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9 novembre: Chimienti
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Nella tarda mattinata di mercoledì 5 novembre ad Acquaviva delle Fonti un ramo di un albero ubicato sull'estramurale
Molignani è caduto su un'auto marca Audi modello A3. L'auto era parcheggiata lungo via Giuseppe Pietroforte e per
fortuna  a bordo  non vi era nessuno.  Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha provveduto a chiudere la
carreggiata della strada per effettuare la rimozione dell'arbusto. Violente raffiche di vento anche nell'agro acquavivese.
In contrada "Scappagrano" il forte vento, infatti, ha fatto cadere un palo Telecom. In seguito all'accaduto che ha messo a
rischio l'incolumità dei cittadini la Codacons di Acquaviva ha protocollato all'attenzione del Comando della Polizia
Municipale e del Sindaco una nota attraverso la quale invita l'Amministrazione comunale a far effettuare una perizia
sulla pianta e sul ramo caduto affinché si possa stabilire se si tratta di caduta accidentale o per malattia, oltre che a far
effettuare un sopralluogo dall'Ufficio tecnico comunale su tutte le aree del verde pubblico compreso quelle scolastiche e
cimiteriali. Nel contempo l'Associazione ha chiesto  di verificare le relazioni della ditta incaricata della manutenzione
del verde pubblico e, laddove si riscontrassero inosservanze contrattuali, a procedere di conseguenza.

CADE RAMO DI ALBERO SU AUTO IN SOSTA
La Codacons invita l'Amministrazione comunale a fare

un sopralluogo delle aree a verde

Il tallone di  . . . Achille di Acquaviva
LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE

Ma non è il solo . .  . anzi
Non ce l'ho con Achille e nemmeno con il suo tallone perché francamente mi interessano poco, anzi per niente!
Di tutta la vicenda "mensa scolastica" l'aspetto che maggiormente dovrebbe indignare la popolazione acquavivese, e non
solo, è senza ombra di dubbio il danno di natura pedagogica e psicologica che la malamministrazione comunale sta
provocando sui cittadini più piccoli. Infatti, la risorsa di Acquaviva, i nostri bambini, stanno subendo un disservizio
e la incapacità amministrativa del Comune. Questi piccoli non possono difendersi e quindi devono augurarsi
che i loro genitori possano opporsi ad un sistema "mensa scolastica" che li danneggia ed in alcuni casi gli illustra che
l'uguaglianza, nei diritti fondamentali, possa essere calpestata. Segue
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Che la scuola sarebbe iniziata il 15 settembre lo sapevano tutti; il numero dei genitori che avevano optato per il tempo
scolastico pieno ben lo si conosceva; che sarebbe stato necessario fare una gara per individuare la ditta che avrebbe dovuto
preparare e distribuire i pasti lo sapevano tutti; come tutti sapevano, e quindi anche i nuovi Amministratori, che il servizio
mensa in passato aveva procurato non pochi problemi ai dirigenti scolastici ed ai genitori! Ed allora perché anche nel 2014
l'Amministrazione comunale non è stata capace di far partire il servizio il 15 settembre? C'è chi parla di inesperienza;
chi di incapacità; chi invece di troppi legami tra le forze politiche che governano ed i soggetti che dovrebbero funzionare
al meglio per produrre servizi di qualità per la Comunità. In questo disservizio sono tutti coinvolti: i dirigenti scolastici
(I e II Circolo didattico); i dirigenti comunali; le forze politiche che governano Acquaviva (le 2 liste civiche - PD - SEL);
Dirigente e capo ripartizione dei servizi socio-culturali del Comune.  Sono tutti coinvolti in un disservizio che costringe
alcuni bambini a non poter usufruire di un loro diritto: mangiare alla mensa scolastica spendendo il costo del pasto che
gli viene somministrato e non altri costi! Evidentemente è giunta l'ora in cui tutti questi soggetti si convincano che la cosa
pubblica la si amministra con procedure amministrative che non sono verbali, amicali, telefoniche, mail o Facebook
ma essenzialmente determinate da atti della Pubblica Amministrazione formali e redatti e pubblicati secondo quanto
stabilito dalla legge e che se altri attori perseverano negli sbagli hanno l'obbligo d'ufficio di segnalare alla competente
Autorità le inadempienze, i ritardi. Concludo con una riflessione: "Se riesci a fare in modo che una persona
si comporti come vuoi tu, puoi fare in modo che quella persona creda a quello che vuoi tu". Ma ottenere questo non è
amministrare democraticamente la cosa pubblica, anzi! Luigi Maiulli - Direttore Responsabile

Le accuse durante il Consiglio comunale del 29 ottobre
GLI IMPRENDITORI HANNO SUCCHIATO TUTTO IL GRASSO

Ed i presenti in aula non intervengono con fermezza!
Grazie ai lavori consiliari del 29 ottobre scorso ho scoperto che gli imprenditori lo hanno succhiato tutto il grasso che
colava ad Acquaviva. Questo è fra i tanti esempi, che nella storia della Città si sono susseguiti, in cui una intera categoria
possa essere offesa da una Istituzione senza che nemmeno lo sappia e soprattutto senza che possa difendersi! Ma l'aspetto
più sconcertante è che nessuno dei presenti ha ritenuto necessario intervenire per richiamare all'ordine il Sindaco e quindi
difendere gli imprenditori che evidentemente non possono essere definiti né sanguisughe e nemmeno vampiri! Tra i diversi,
secondo me, ce n'è uno che dovrebbe maggiormente ritenersi offeso visto che ha ricoperto il ruolo di Sindaco ed è tra gli
imprenditori più conosciuti ed affermati della Città. Come tra le forze politiche che maggiormente avrebbero dovuto
intervenire con fermezza c'è il PD che in passato ha sostenuto un imprenditore facendolo eleggere Sindaco. Ma il PD ad
Acquaviva sta sorvolando su troppe cose, meravigliandomi, visto che la sua storia è caratterizzata da particolare attenzione
al rispetto della persona e siamo a novembre e nulla ha fatto per liberarci da codeste "nefandezze istituzionali". Luma

GLI UTENTI NON INVITATI
Il solito comune che predica bene e razzola male

Non siamo certo meravigliati dal fatto che, nuovamente e sistematicamente, l'assessorato alle attività produttive del comune
di Acquaviva delle Fonti inviti solamente alcuni soggetti agli incontri che riguardano anche i consumatori. E' successo
lo scorso 4 novembre alle ore 16:00 quando le associazioni Confcommercio, Confesercenti, BAT Commercio, Federcommercio
e Unimpresa sono state invitate all'incontro per discutere su: recupero mercato settimanale; comunicazione riguardanti
la tassa sull'occupazione suolo ed aree pubbliche; varie ed eventuali. Evidentemente gli amministratori comunali
di Acquaviva sono convinti del fatto che i consumatori/utenti non abbiano il diritto di esprimersi in tema di mercato
settimanale o forse hanno paura che durante tali incontri si possa fargli notare che devono mettere a disposizione
le aree attrezzate, controllare il numero dei posteggi, le condizioni igienico sanitarie, il rispetto delle norme sulla sicurezza
pubblica e verificare l'effettivo pagamento delle tasse comunali dei commercianti. Ed allora non ci resta che
utilizzare gli spazi informativi messici a disposizione da L'Eco per divulgare quanto in tema di commercio, mercato,
fiere, ecc. Altro che partecipazione questi sono i fatti che contano e che mostrano la sistematica esclusione
della Codacons e di altre Associazioni!

Majg Notizie il telegiornale di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato alle ore 19.30 - 22.00 - 14.25

La Rassegna della settimana
la domenica alle ore 12.20 e 20.30

Codacons Acquaviva
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LA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI GIOIA DEL COLLE
HA UN NUOVO COMANDANTE: VITTORIO DAVIDE CRISTALLI

Mercoledì 15 ottobre passaggio di consegne alla Tenenza
della Guardia di Finanza di  Gioia del Colle tra
il Luogotenente  Mario Perillo che ha
lasciato l'incarico per raggiunti limiti di
età e  il Luogotenente Vittorio Davide
Cristalli. Il nuovo comandante, dopo la
presa visione del Comando di Tenenza,
composto da uomini validi e preparati
dediti al sacrifico di  un  vasto territorio
di competenza: Cassano delle Murge,
Sannicandro di  Bari, Gioia del Colle,
Acquaviva delle Fonti e Adelfia, ha
intrapreso la propria attività assicurando
il massimo impegno per continuare a
garantire, nel solco già tracciato dal predecessore, il rispetto
delle regole economiche e finanziarie, la tutela della comunità
da ogni attività illecita che ne possa minare il vivere civile.
Tutto questo con mirati compiti investigativi per
la repressione delle violazioni alle leggi tributarie e per
il controllo fiscale attraverso l'esecuzione di verifiche nei

confronti di soggetti economici dell'area, curando, al
contempo, l'esecuzione di attività d'indagine delegate dalla

Procura della Repubblica. Non va
dimenticata la  lotta al sommerso che in
questi anni      ha consentito di individuare
in  diverse aziende lavoratori "in nero"
o "irregolari". La carriera del luogotenente
Vittorio Davide Cristalli si è articolata
in diversi reparti, l'ultimo in ordine di
tempo  è il nucleo  di Polizia Tributaria
di  Bari. La redazione de L'Eco di …
Acquaviva  rivolge il più sincero augurio
di buon lavoro cogliendo l'occasione per
ribadire l'apprezzamento per il lavoro di

grande qualità che la Guardia di Finanza svolge sul territorio,
sottolineandone   la notevole importanza poiché contribuisce
alla tutela dell'economia legale e ovviamente a tante altre
attività:  dalla sanità alle risorse comunitarie, alla prevenzione
e repressione di attività fraudolente.

Anna Larato

Primo caso in Italia
FALSO INVALIDO DI ALZHEIMER SCOPERTO

DALLA FINANZA DI GIOIA DEL COLLE
Sequestrate disponibilità bancarie per oltre 30 mila euro

Una vera e propria offensiva contro i falsi invalidi e le truffe ai danni della previdenza sociale è stata messa in campo
dai Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle. E  lo scorso 30 ottobre  a conclusione di  accurate indagini di polizia
giudiziaria promosse dalla Procura della Repubblica di Bari le fiamme gialle  hanno scoperto un "falso malato di Alzheimer".
L'uomo,  di Acquaviva delle Fonti  ma  residente  a Gioia del Colle, di circa 70 anni da sei anni percepiva l'indennità di
invalidità civile e quella di accompagnamento perché riconosciuto affetto da "demenza di Alzheimer in fase di ingravescenza
con deterioramento delle funzioni intellettive con amnesie". L'invalidità avrebbe dovuto impedirgli la normale deambulazione
nonché impedirgli di svolgere le normali azioni di vita quotidiana che, invece, eseguiva regolarmente e autonomamente.
L'uomo, nelle diverse circostanze è stato filmato dai militari mentre svolgeva mansioni ed attitudini del tutto incompatibili
con le patologie sofferte. Durante una visita medica straordinaria richiesta dall'Inps, il soggetto simulava l'infermità,
aiutato dalla coniuge che lo sorreggeva e lo accompagnava in ogni movimento al fine di indurre in errore la Commissione
Medica. Al termine delle indagini, il soggetto, in concorso con il proprio coniuge, è stato denunziato alla Procura della
Repubblica di Bari per truffa aggravata ai danni dell'Inps. L'Autorità Giudiziaria, a seguito degli accertamenti finanziari,
ha disposto il sequestro delle disponibilità bancarie del soggetto per oltre 30 mila euro, quali somme indebitamente
percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli ultimi sei anni.

Dall'8 al 30 novembre "bari senzatomica", mostra multimediale sul disarmo nucleare. L'esposizione nella Sala Murat
in Piazza del Ferrarese a Bari. Orari di apertura: 9.00-13.00 e 18.00-22.00.

MOSTRA MULTIMEDIALE "BARI SENZATOMICA"

Per vedere TeleMajg
digita 97 sul tuo telecomando
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UN SMS CONTRO LA DROGA E IL BULLISMO NELLE SCUOLE
Si è riunito in Prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica,
presieduto dal Prefetto di Bari, dott. Antonio Nunziante. Tra gli argomenti
all'ordine del giorno la presentazione del progetto, realizzato dal Ministero
dell'Interno, che prevede l'istituzione del servizio SMS, nuova forma di
comunicazione più evoluta e di più comune approccio, per prevenire e contrastare
i fenomeni dello spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti e del bullismo
negli istituti scolastici. Il servizio SMS, tramite il numero telefonico 43002,
è operativo dallo scorso lunedì 27 ottobre e consente a tutti i cittadini di inviare
segnalazioni alle forze di Polizia sulla presenza di attività di spaccio di sostanze

stupefacenti e di bullismo nel territorio provinciale. Il messaggio dovrà contenere all'inizio l'indicazione della provincia
nella quale si è verificato l'evento da segnalare. Nel caso in cui l'SMS sia carente di tale indicazione il sistema prevede
l'invio automatico al segnalante di un messaggio di risposta con il quale sarà richiesto questo specifico elemento.
L'inoltro del messaggio consentirà di attivare, tramite la Sala operativa della Questura, le opportune iniziative per gli
interventi finalizzati all'individuazione dei responsabili dei reati.

In Prefettura è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per
la prevenzione e il contenimento del disagio nell'adolescenza
in tutte le sue diverse forme, dal bullismo alla violenza su
se stessi o sui coetanei, dall'uso improprio
delle tecnologie  alle tante dipendenze in
aumento. Finalità dell'intesa è quello di
promuovere azioni di collaborazione
interistituzionale sempre più efficaci e
condivise,  in grado di cogliere eventuali
anomalie e produrre azioni di sostegno in
rapporto sinergico con i servizi del territorio.
L'accordo è stato siglato dal Prefetto di
Bari, dal Garante Regionale  per i diritti
del Minore, dal Tribunale e dalla Procura per i Minorenni
di Bari, dalla  Provincia e dal Comune di Bari, dalla Questura
di Bari, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dal

Dirigente della Polizia Postale, dall'Ufficio Scolastico
Regionale, dall'Università degli Studi di Bari, dall'ASL di
Bari, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale

Policlinico di Bari e dal Comitato
Nazionale UNICEF. L'iniziativa si
inserisce nell'ambito del progetto
denominato "Benessere a scuola".
Il Prefetto di Bari, Antonio Nunziante, ha
sottolineato il ruolo centrale della scuola
quale agenzia educativa nonché luogo di
accoglienza e attenzione che deve venire
incontro ai giovani, non per sanzionare
ma per aiutarli nella crescita della persona

nella sua globalità. "Solo facendo squadra - ha aggiunto
il Prefetto - è possibile intercettare le esigenze dei minori
e garantire  loro la sicurezza di cui necessitano".

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONTENIMENTO
DEL DISAGIO GIOVANILE

Via Maria Scalera, 66
(Si riceve il sabato) dalle ore 10 alle ore 11

Ospedale "F. Miulli"
(Si riceve per appuntamento) Martedì e Giovedì

dalle ore 10 alle ore 12
Tel. 080 30 54 290 - Cell: 328 86 86 543

Sedi di Acquaviva delle Fonti:
E-mai l :  codaconsacquaviva@libero. i t

Associazione a tutela degli utenti e
dei consumatori
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Antonio Decaro ha incontrato lunedì 3 novembre l'assessore provinciale De Vivo. Con l'assessore è stata ricevuta una
delegazione della task force della Provincia e degli Stati generali delle donne, in vista della prima convocazione della
commissione statutaria della città metropolitana, che si è riunita nel pomeriggio dello scorso 4 novembre alle 14.30
presso la sala giunta della Provincia. All'indomani del tavolo di discussione del nuovo statuto metropolitano abbiamo
chiesto al Consigliere metropolitano Francesca Pietroforte un resoconto.
Ringraziando la redazione per l'attenzione che fin
dall'inizio di questo percorso ha rivolto alla città
metropolitana, approfitto per usare questo canale
d'informazione per comunicare ai lettori ciò che è stato
definito nel corso della prima riunione della Commissione
statuto e per stimolare il loro coinvolgimento, strumento
prezioso e imprescindibile per migliorare il nostro lavoro.
Dopo l'elezione all'unanimità di Alfonso Pisicchio, come
Presidente della Commissione, e di Anita Maurodinoia,
come suo vice, abbiamo deciso di lavorare sulla bozza
di statuto predisposta dall'Anci, quale griglia di partenza da arricchire con il dibattito e il confronto nei 41 comuni che
compongono l'area metropolitana. A questo proposito organizzeremo quattro eventi formativi ed informativi in altrettante
macro-aree così suddivise: Bari, Valle d'Itria, Murgiano e Conca barese. Ci riuniremo due volte a settimana presso la
Provincia di Bari per accelerare i tempi di redazione del testo e riuscire a giungere all'approvazione entro la fine dell'anno.
A tal proposito e, in attesa di comunicare le date degli incontri, provvederò a fornire alla redazione la bozza di statuto
affinché i lettori possano prenderne visione e già comunicare idee ed eventuali contributi.

CITTA' METROPOLITANA: PRIMA RIUNIONE
DELLA COMMISSIONE STATUTO

Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve su tratti
delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio
L'Anas comunica che dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015, ordina a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a
due ruote e i motocicli, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei
alla marcia su neve e ghiaccio conformi alla vigente normativa. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due
ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Nel dettaglio, i tratti interessati sono: strada statale 7 "Appia", dal km 591,741 al km 627,250 (confine regionale - Comune
di Palagiano, in provincia di Taranto); SS 17 "Dell`App. Abruzzese ed Appulo Sannitico", dal km 273,379 al km 284,000
(confine regionale - Variante di Volturara); SS 17 var "Variante di Volturara", dal km 0,000 al km 14,250
(incrocio SP 145 ed innesto SS 17); SS 89 "Garganica", dal km 105,300 al km 145,300 (Vieste - Mattinata, in provincia
di Foggia); SS 89 dir B "Garganica", dal km 0,000 al km 11,832 (Bivio La Cavola - Monte Sant'Angelo (FG)); SS 90
"Delle Puglie", dal km 48,320 al km 67,200 (confine regionale - SP 113 a Monte Calvello (FG)); SS 93 "Appulo Lucana",
dal km 16,000 al km 20,750 (Barletta - Canosa (BT); SS 96 "Barese", dal km 55,790 al km 105,500 (Gravina - Palo del
Colle, in provincia di Bari); SS 99 "Di Matera", dal km 1,900 al km 10,420 (Altamura - confine regionale);
SS 100 "Di Gioia del Colle", dal km 18,000 al km 66,600 (Casamassima - innesto SS 7); SS 170 dir A "Di Castel del
Monte", dal km 0,000 al km 15,070 (Castel del Monte - Andria (BT)); SS 172 "Dei Trulli", dal km 1,400 al km 60,400
(Casamassima - bivio per Crispiano); SS 172 dir "Dei Trulli", dal km 0,000 al km 12,250 (Locorotondo - innesto SS 16
Fasano); SS 272 "Di San Giovanni Rotondo", dal km 11,100 al km 21,860 (SP 28 Pedegarganica - San Marco in Lamis),
dal km 24,450 al km 29,750 (San Marco in Lamis - San Giovanni Rotondo) e dal km 33,350 al km 56,600 (San Giovanni
Rotondo - Monte Sant`Angelo); SS 655 "Bradanica", dal km 31,000 al km 40,865 (casello A16 di Candela - confine
regionale). L`obbligo sarà segnalato tramite apposita segnaletica verticale e avrà validità, anche al di fuori dei periodi
indicati, con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L`ordinanza è emanata in attuazione
delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (art. 1 della Legge 29 luglio 2010,
n° 120 `Disposizioni in materia di sicurezza stradale`).

L'Eco di Acquaviva in distribuzione
gratuita ogni giovedì
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CONCERTO LIONS PRO "UNA VACCINAZIONE, UNA VITA"
Venerdì 7 novembre alle ore 20 al Teatro Petruzzelli di Bari concerto "Emozioni musicali dal mondo Lions" una importante
iniziativa di sostegno, fortemente voluta dal Governatore del Distretto LIONS 108 AB - Puglia, il Dr Giovanni Ostuni,
il cui ricavato sarà destinato alla "LCIF" Fondazione del LIONS CLUB INTERNATIONAL per il Progetto "Una
vaccinazione, una vita", finalizzato a proteggere milioni di bambini nei paesi in via di sviluppo dal morbillo, che uccide
430 persone al giorno; al Service Distrettuale Sportello Sociale Multidisciplinare importante riferimento per  i meno
abbienti e gli emarginati. L'organizzazione Lions, che da sempre lotta in prima linea e in maniera concreta al servizio di
chi è svantaggiato, ha mobilitato Artisti Lions di grosso calibro per una serata all'insegna della generosità e della grande
musica. Concertisti di chiara fama e di successo come Giovanna Valente, Imma Larosa, il baritono Gerardo Spinelli,
accompagnato dalla pianista Angela Pascale, si esibiranno in uno spettacolo emozionante con brani tratti dai capolavori
del melodramma internazionale o a loro ispirati, arricchito dalla presenza dell'attore Lino De Venuto, di Luciano Damiani
(mandolino) e, non ultimo, di Michele Libraro (chitarra) con il loro spettacolo intrigante "La Valigia Magica". A Barbara
Mangini già nota ai melomani baresi e non solo, il compito di presentare l'entusiasmante spettacolo che vedrà, nella
splendida  cornice del Teatro Petruzzelli,  la realizzazione di un sogno di solidarietà. Info tel. 335 1053235 - 335 7557418.

ALL'ORATORIO SANTA MARIA MAGGIORE
"E' TEMPO DI MISSIONE È L'ORA DEL SOLIDALE"

Una serata all'insegna della solidarietà quella di martedì 28 ottobre nel salone
dell'oratorio  della parrocchia Santa Maria Maggiore. Un incontro organizzato
dall'Associazione di Volontariato "Oratorio Santa Maria Maggiore" assieme alla
Bottega del Cuore  con  testimonianze di solidarietà, intesa come missione di
vita che indirizza le scelte concrete della quotidianità. A parlarne Grazia De
Bernardis, missionaria laica  in Ecuador e Benedetta Locane, esperta in commercio
equo-solidale e turismo responsabile. Don Mimmo Natale  Direttore pastorale
sociale della Diocesi di Altamura-Graviva-Acquaviva delle Fonti ha spiegato
l'attività di: Altroconsumo, Libero Mondo e Fairtrade. "Nei nostri comportamenti
quotidiani e nelle piccole scelte di tutti i giorni, nella spesa, nel modo di vestirci,
di muoverci e risparmiare, è oggi più che mai necessario tenere comportamenti
rispettosi verso l'ambiente e la società - ha affermato don Mimmo. Le nostre
scelte di consumo sono direttamente e indirettamente collegate all'ecosistema,

all'inquinamento, al benessere collettivo, alla disoccupazione e alle specie animali. Ogni piccolo gesto quotidiano può
servire per contribuire ad attenuare tutti quei comportamenti nocivi per il mondo". Pregnante l'esperienza di  Grazia De
Bernardis  altamurana che all'età di  22 anni, contro il volere dei genitori, decise di dedicarsi agli altri: "Perché avevo una
voce dentro che me lo chiedeva". Dedicarsi al servizio dei più poveri: "La mia esperienza mi ha permesso - ha raccontato
De Bernardis  - di venire in contatto con realtà molto povere, in cui però ho percepito una grande dignità delle persone e
molta generosità.  Sono stata 18 anni in Equador .  Quando  si arriva lì, quello che colpisce è la povertà e l'ingiustizia.
Mi hanno sorpreso l'accoglienza speciale della gente, il loro modo di voler bene, di comunicare e di ringraziare con semplici
sguardi e piccoli gesti, non solo con le parole. Mi hanno segnato anche la pazienza di quelle persone e lo scorrere lento
del tempo. E' stata per me una gioia sentirmi accolta; ho potuto dare aiuto ma ho sicuramente ricevuto molto più di quel
che ho dato". "La Bottega del cuore  qui ad Acquaviva - ha spiegato Benedetta  Locane - in questo primo anno di attività
è decisamente cresciuta. Ed è  un'opportunità per portare avanti scelte e riflessioni e per condividere insieme ideali e
problematiche. Il commercio equo e solidale  è in crescita e ha lo scopo di favorire l'equilibrio degli scambi commerciali
tra paesi ricchi e paesi poveri. Oltre a costruire relazioni commerciali eque e paritarie con i produttori del Sud del mondo,
il commercio equo investe gran parte delle proprie risorse in attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini,
scuole e Istituzioni". Per rivedere il servizio www.telemajg.com/php/notizie.php?id=3903. Anna Larato

L'ITC Colamonico, unico istituto nel proprio territorio di competenza ad offrire un indirizzo per Programmatori,  in linea
con l'iniziativa "Programma il futuro" del MIUR, propone corsi gratuiti di introduzione alla programmazione del computer
per studenti frequentanti le seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado.  L'Istituto intende mettere a
disposizione del territorio le proprie competenze, risorse umane e tecnologiche per promuovere una società dell'informazione
anche tra i più piccoli.  Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo alla segreteria della
propria scuola (se attivo il servizio) o direttamente presso il Colamonico ad Acquaviva delle Fonti, in Via Colamonico
n. 5. Le iscrizioni devono pervenire entro sabato 8 novembre 2014.

Al Colamonico corsi gratuiti di introduzione alla programmazione del computer
Le iscrizioni entro l'8 novembre
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Nicola Baldassarre

La pizza più ambita
si chiama Margherita
con il tricolore e birra alla spina,
sapore al palato e onore alla Regina!
I tuoi antenati sono onorati nel mondo
grano, latte, oliva, pomodoro lungo e tondo,
che infarina, mozzarella, olio, salsa trasformati
dal pizzaiolo che i natali ti ha dati.
La bella Napoli t'inventò
tutto il mondo ti gustò
l'arte culinaria ti rese più bella:
con capperi, funghi, salame, olive, alici sei la reginella
così arricchita sei più costosa
e ti han chiamato la Capricciosa.
Il tuo cliente si nutre razionalmente:
con carboidrati, proteine, grassi, calcio a prezzo conveniente.
Il pizzaiolo è un birbante
che "ha fregato" il ristorante.
Basilico nella sua umiltà
è segno della tua regalità
il forno è il tuo trono,
i sudditi aspettano intorno
te e la tua corte
per condannarti a morte!

LA PIZZA MARGHERITA

"CANTIAMO CON GIOIA AL NOSTRO DIO,
CANTIAMO PER LA FELICITA' …"

Spesso ci si trova davanti a giudizi dispregiativi per chi, come molti, si mette
a disposizione della parrocchia. Molteplici sono le iniziative che molte parrocchie
propongono ai giovani proprio per aiutarli ad integrarsi nella comunità.
Una tra queste è la partecipazione al coro parrocchiale. Quest'ultimo spesso
però viene sottovalutato, poiché si pensa di trovarsi dinanzi a un insieme di
persone che si limitano a cantare e suonare per il solo intrattenimento o per
rendere meno noiosa la celebrazione. Questo al contrario, risulta più che sbagliato.
Il canto corale è un'espressione artistica presente pressoché ovunque dalle origini
della storia. Presso alcuni popoli, infatti, rappresenta ancora oggi la massima
manifestazione culturale e nonostante un periodo di decadenza, esso è riuscito

a raggiungere livelli altissimi di produzione sia affiancato dall'orchestra, che nella sua eccezione più pura e corretta:
il  canto corale a cappella. In Italia la realtà corale vanta tradizioni antiche e di prestigio, numerosi sono i cori iscritti alle
associazioni corali provinciali e regionali le quali, unite, compongono la federazione nazionale corale conosciuta con
il nome di "Feniarco". Il canto e la musica hanno un legame stretto con l'azione liturgica: essi sono al centro della liturgia
alla quale offrono materiale per lodare, ringraziare, acclamare, supplicare, invocare, adorare. Il coro, come attore della
celebrazione, non potrà operare, scegliere, cantare per proprio conto, ma agirà in unione con l'intera assemblea. E' proprio
l'insieme dell'unità dell'opera e dell'azione liturgica che costituisce un valore prioritario per il coro e per tutti i musicisti
impegnati. La straordinarietà della musica liturgica non è data da forma, stile, lingua, autore famoso, ma dal fatto che
essa si integra con la liturgia per diventare un elemento organico nell'insieme dell'azione liturgica. In seguito il suo compito
è divenuto di ancor maggiore rilievo e importanza per il servizio liturgico che svolge: deve, infatti, attendere all'esecuzione
esatta delle sue parti, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Ancora oggi,
però, sono presenti due visioni contrapposte. Per alcuni liturgisti la presenza del coro è una deviazione per l'attenzione
rivolta alla liturgia, al contrario per altri il canto segna la vera qualità della musica nelle chiese. Il coro è parte integrante
dell'assemblea e deve essere collocato in posizione tale da consentire ai suoi membri di partecipare alle azioni liturgiche
e di guidare il canto dell'assemblea. Allora qual è il vero compito di un coro liturgico? Segue
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Adriana Maiulli

UNA NUOVA MISSION IMPOSSIBLE PER TOM CRUISE
Torna a Natale 2015 nei panni di Ethan Hunt

Tom Cruise, evidentemente, non riesce a starsene con
le mani in mano e, non perde occasione, per mettere in
mostra la sua abilità oltre che da attore anche da stunt.
Non ha dovuto far attendere molto
la Paramount production nel dare la
disponibilità per il nuovo progetto
che vedrà, ancora una volta, l'agente
segreto Ethan Hunt, impegnato in
una nuova missione impossibile.
A Vienna le riprese sono iniziate da
pochi giorni e già Cruise fa parlare
di sé. Il divo americano ha sempre
realizzato, senza l'aiuto di una
controfigura, le scene dei film, anche
le più pericolose. La sua passione per gli sport estremi
lo ha sempre indotto ad agire da solo. Nessun timore
anche per le sequenze ad alto rischio. Dopo aver scalato a
mani nude, nel capitolo precedente, il grattacielo più alto
del mondo, ora si è cimentato in qualcosa ancora di più
spettacolare. Nel corso del film, i fan lo vedranno in tante
scene mozzafiato ma, soprattutto, appeso ad un aereo
in volo. Nonostante le consuete precauzioni utilizzate per
la sicurezza, i rischi rimangono, anche se marginali.

Non sono stati pochi i casi di incidenti occorsi agli stunt
durante la lavorazione di action movie. Tra i più recenti,
la morte di uno stunt, durante le riprese del nuovo film di

Brat Pitt. Tom Cruise, nonostante
l'avanzare dell'età, 52 anni portati
bene, non si è minimamente
preoccupato del pericolo andando
avan t i  pe r  l a  sua  s t r ada .
In Mission impossible 5 non
mancheranno altre sequenze
da cardiopalma come, oramai,
la serie ci ha abituato. Un altro
primato che vanta la serie è quello
di aver utilizzato, in ogni capitolo,

location internazionali di primo piano come il Vaticano e
la torre Burj Khalifa. Per la prima volta il Parlamento Inglese
ha aperto le porte ad una troupe cinematografica e non
poteva che essere per Mission impossible.  Il film lo potremo
vedere sul grande schermo a partire dal 25 dicembre 2015.
Nell'attesa, gli appassionati dovranno accontentarsi
delle indiscrezioni che trapeleranno con l'avvicinarsi
dell'uscita cinematografica.

Claudio Maiulli

Introdurre, sostenere, alternare e animare il canto di tutta l'assemblea. Il coro fornisce un aiuto a livello ritmico e melodico,
offre sicurezza e precisione esecutiva. Si pensi alla grande acclamazione del Santo, in cui il sacerdote invita i fedeli
"insieme", "a una sola voce" e tutta l'assemblea acclama il Dio tre volte santo. Un unisono di coro e assemblea costituisce
la formula più adeguata e vera per realizzare tale acclamazione. Arricchire il canto dell'assemblea, intervenendo a più
voci, può essere un modo per rendere sempre nuovi e interessanti alcuni canti che altrimenti sarebbero scontati o usuali.
La sfida sarà quella di essere dei cori aperti, che animano le assemblee e investono i propri talenti nell'eseguire musica
degna e appropriata alle varie celebrazioni liturgiche. E' proprio questo quello che il piccolo coro della Parrocchia
"Sacro Cuore" si pone come obiettivo ogni anno: investire i singoli talenti, se pur minimi, per rendere entusiasmante
l'esaltazione della Liturgia, divenendo una vera e propria famiglia che, con il passare del tempo, continua ad allargarsi
con l'introduzione di nuovi talenti. L'educazione al canto, a cantare in coro, non è solo un esercizio dell'udito esteriore e
della voce; è anche un'educazione dell'udito interiore, l'udito del cuore, un esercizio e un'educazione alla vita e alla pace.
Cantare insieme, in coro, e tutti i cori insieme, esige attenzione all'altro, attenzione al compositore, attenzione al maestro,
attenzione a questa totalità che chiamiamo musica e cultura, e, in tal modo, cantare in coro è un'educazione alla vita,
un'educazione alla pace, un camminare insieme.

Codacons AcquavivaImpresa di Pulizia
Donato Capodiferro

Per info e preventivi gratuiti
tel.: 3 3 9 6 2 4 0 9 9 7

E-mail: capodoni@libero.it

Indirizzo ufficio Via S. Antonio Abate I
70020 Cassano delle Murge (BA)

Tutta l'informazione
di TeleMajg

sul sito
www.telemajg.com

Sfoglia L'Eco di Acquaviva sul sito www.telemajg.com
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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.

Visita alla Cattedrale
Prima di partire per l'Australia, che è la mia seconda Patria da quando ero un bambino dal nome e cognome italiano, voglio
affidare a questo foglio quello che ho provato nel mio cuore quando sono arrivato nella prima metà di Agosto nella mia
città natale. Pensavo di trovare una città viva attiva ricca all'avanguardia, invece ahimè, deluso! Ma lasciamo stare, questa
è un'altra storia. Durante le festività della Madonna di Costantinopoli sono entrato in "Cattedrale" per rendere omaggio
alla mamma celeste e per ringraziarla per tutto quello che ha fatto per me ed in particolare per avermi  fatto rivedere
il Paese, i familiari e la Chiesa dopo tanti ma tanti anni. Sono diventato vecchio, debole, e non vedo tanto bene, ma ancora
con la capacità di intendere e di volere. Dopo aver salutato la nostra Protettrice, gran madre celeste, mi sono soffermato
un poco a guardare delle cose strane e nuove: l'altare maggiore, bello, lucido, di marmo bianco,  spoglio depauperato e
sfregiato da un gran seggiolone di legno scuro e due puffi a lato; alle spalle della sacra immagine non ho più visto la sedia
vescovile, da dove faceva il Pontificale l'arcivescovo di  Matera don Giacomo Palombella; lungo i muri laterali non c'erano
più i due altari: a destra c'era l'altare di San Giuseppe e a sinistra c'era l'altare della Madonna del Rosario. Ho chiesto ad
una persona: perché al posto dei due altari c'erano due lapidi? Gentilmente mi ha risposto che se volevo vederli erano
nella sacrestia. Perché? Nessuno mi ha saputo dare una risposta soddisfacente. I due altari erano stati messi nella chiesa
per un motivo sacro. Negli anni migliaia di gente si è inginocchiata davanti a quelle immagini, ha pregato, ha chiesto,
ha pianto, ha invocato, ha sperato. Oggi non lo può fare più, perché stanno in sacrestia. Dei due, l'altare di san Giuseppe
era il più importante, mi raccontava mia madre. Era il più frequentato perché ai piedi di quel'altare venivano uniti in
matrimonio quelli che erano scappati da casa. (Diciamo che scappavano di casa  perché poveri e non avevano soldi per
le nozze solenni, per la dote e per la festa!"Se ne sonde scennute" si diceva). Dopo si presentavano dal Parroco e chiedevano
di essere uniti in matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa: San Giuseppe dall'alto li guardava, sorrideva come
ogni buon padre e li benediva. Ora io mi chiedo ancora una volta perché i due altari non stanno al loro posto in chiesa?
La sacrestia non è la chiesa! Termino con una pena nel cuore e torno in Australia con l'immagine della gran bella Cattedrale
deturpata e senza l'altare dove i nonni dei miei nonni furono uniti in matrimonio.

L'AMATORI ATLETICA IN TRASFERTA AD ALTAMURA E BARI
Anche quest'ultimo fine settimana, il primo del mese di
novembre, gli atleti dell'Amatori Atletica Acquaviva hanno
partecipato alle varie manifestazioni podistiche.
Sabato 1° novembre, Giovanni Ippolito,
Giuseppe Mele e Mario Miale, hanno preso
parte al "XXVI trofeo Auxilium Città di
Altamura", gara impegnativa sui tipici
saliscendi della cittadina murgiana. Giuseppe
Mele è salito sul gradino più alto del podio.
Domenica 2 novembre, invece, un migliaio
gli atleti provenienti da tutte le regioni italiane
hanno invaso il lungomare di Bari, dove si
è corsa la II San Nicola Half Marathon.
La gara agonistica è stata ben organizzata
dall'ASD La fabrica di corsa; altrettanti
corridori invece hanno corso la 10 chilometri non agonistica.
In un giornata soleggiata e primaverile, i corridori
dell'Amatori Atletica Leonardo Campanale, Giuseppe
Capozzo, Vito Cice, Donato De Benedictis, Pietro Dinielli,
Antonio Esposito, Ferdinando Fina, Giuseppe Mastrorocco,

Ciro Montemurro, Bartolomeo Posa, Giuseppe Radogna,
Agostino Rutigliano, Ernesto Teodosio e Carlo Vitulli,
hanno corso gli usuali 21,097 km, percorrendo in lungo e

in largo l'intero e suggestivo lungomare di
Bari. Il lungo serpentone è partito alle 9.30
dal lungomare Augusto Imperatore, dinanzi
alla Basilica di San Nicola percorrendo un
circuito pianeggiante, per poi  raggiungere
l'ingresso orientale della Fiera e lo stadio
delle Vittorie, e far rientro nel centralissimo
corso Vittorio Emanuele al termine del quale
 era posto l'arrivo della 10 chilometri.
I partecipanti alla mezza maratona hanno
continuato il percorso sino a giungere
al Trullo di San Giorgio per poi rientrare

in una stracolma e festante Piazza del Ferrarese. Buona
la prestazione dei maratoneti della società acquavivese:
tutti hanno tagliato il traguardo ottenendo tempi e prestazioni
personali di grande rilievo. Primo tra tutti Antonio Esposito
che ha tagliato il traguardo con il tempo di 1.15'11".
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Acquaviva: città ad ostacoli
Abbiamo ricevuto e pubblichiamo la lettera di un cittadino. E' disabile, ed ogni giorno deve combattere con un problema
annoso: le barriere architettoniche. A corredo, in coda alla lettera, troverete una serie di foto che dimostrano
tutti gli ostacoli che il nostro lettore trova ogni giorno.

Cari Amministratori, scrivo questa lettera per porre  alla vostra attenzione un
problema che attanaglia la nostra città: le "barriere architettoniche". Vedete,
quando la disabilità entra a far parte  del nostro quotidiano, ci si scontra con
una realtà atipica, con situazioni difficili da sormontare e con le quali è difficile
convivere, situazioni che, naturalmente, non sempre vengono comprese dai
normodotati. Dopo quasi cinque anni di vita da recluso, oggi,  grazie anche
all'aiuto di una carrozzina di ultima generazione, ho potuto cominciare a condurre
una nuova vita. Girando per la città, però, ho constatato che tante sono le barriere
architettoniche che impediscono a me (e a chi come me vive una disabilità) di
poter condurre una normale vita sociale. Eppure ritengo che i disabili abbiano
pari diritti di tutte le persone normodotate, diritti sacrosanti che vengono sanciti
sia dalla nostra Costituzione sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Europea. Ed è per questo mi sento di dire che la città di Acquaviva  non è una città a misura di disabili, ma rappresenta
una vera e propria "prigione" nella quale i disabili non sono liberi di condurre una vita autonoma e sociale come tutti
gli altri. Tra le difficoltà i gradini dell'ingresso degli esercizi commerciali: e pensare che, per legge, tutti gli esercizi aperti
al pubblico dovrebbero essere a norma abbattimento barriere architettoniche, soprattutto quelli aperti da poco.
C'è poi  il problema delle strade: marciapiedi devastati o riparati parzialmente e in malo modo; marciapiedi inadatti ad
essere percorsi da sedie a rotelle, ma anche da genitori con i passeggini o  da chi ha problemi di deambulazione; marciapiedi
privi di scivoli, ecc.. Chiedo, quindi, che l'amministrazione comunale, in sinergia con tutte le realtà  che sul territorio si
occupano di disabilità e con l'assessorato ai servizi sociali, intraprenda un percorso volto al miglioramento dei servizi
già presenti e ne implementi di nuovi, consapevoli che la disabilità non rappresenta un mondo a sé, ma appartiene a questo
mondo con la stessa dignità. Noi disabili esistiamo: abbiamo gli stessi diritti  e gli stessi doveri di tutti gli altri.
Perciò, cari amministratori, non ricordatevi di noi solo durante il periodo delle elezioni; non ricordatevi di noi solo quando
dobbiamo pagare le tasse; non dimenticatevi di noi quando segnaliamo un problema o quando reclamiamo per qualcosa.
Noi  non siamo cittadini né di serie B, né di serie C: siamo cittadini di serie A, come tutti gli altri … anche se abbiamo
una cosa in più, la sensibilità che spesso e volentieri viene calpestata e urtata da determinate situazioni.

Il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti
del 29 ottobre 2014 in onda su TeleMajg

6-7-8 novembre alle ore 17 e alle 23
e sul sito internet all'indirizzo

www.telemajg.com/php/produzioni.php?cat=18



C A P P E L L A N I A

“CORO per la VITA”
Al Miulli cure di BEN-ESSERE con il CORO per la VITA

Continua per il 5° anno consecutivo l'iniziativa del "CORO per la VITA". Dal 2011, con l'intento di accogliere e
accompagnare con più calore umano e spirituale quanti  sono costretti alla degenza in ospedale, grazie allo spirito di
iniziativa della Cappellania, delle Suore Ospedaliere S.O.M., del personale e dei volontari. Canto e musica, diluiti con
fraternità, preghiera, liturgia, suscitano emozioni, accendono gioia, dilatano speranza, attivano forza; un vero balsamo
di vita! Autentica terapia spirituale che fa molto bene all'anima e al corpo. Sì al corpo non solo degli "ospiti" dell'ospedale,
ma anche al "corpo" del personale ospedaliero, dei volontari e anche di visitatori resi curiosi dalle iniziative che si
avvicendano nel corso dell'anno e non solo in occasione delle diverse celebrazioni presiedute da S.E. Mons. Giovanni
Ricchiuti, Arcivescovo-Vescovo e Governatore dell'Ospedale Miulli. Numerosi gli appuntamenti di questi primi quattro
anni, ultimo, solo in ordine di tempo, la trasferta a Roma per animare l'importantissima celebrazione per il rinnovo dei
voti nel 25° di Sr. Josephine Giganto e di altre consorelle, nella parrocchia di Santa Caterina alla presenza di S.E. Mons.
Rino Fisichella, dello staff generale delle Suore Ospedaliere della Misericordia e di numerose rappresentanze provenienti
da tutti i continenti della terra. Altrettanto significative le trasferte per la Beatificazione di S. Giovanni Paolo II
a San Pietro; poi a Frosinone per la festa della Beata Raffaella Cimatti e ancora a Roma per la festa della Serva di Dio
Teresa Orsini. Indimenticabili animazioni in occasione della peregrinatio Mariae nei reparti di degenza e in tutti i corridoi
e uffici e ambienti dell'ospedale, cucine compreso, con la  Madonna di Nazareth; nel tempo liturgico di Avvento e Natale;
per la Domenica della Palme e per la messa della lavanda dei piedi del Giovedì Santo, la Veglia di Pasqua; anche
in occasione della celebrazione comunitaria del Sacramento dell'Unzione e per la partenza dei missionari
di "Miulli for Madagascar". CHI può aderire? TUTTI, ovviamente! Requisiti richiesti per fare parte del coro: semplicità,
generosità, amore,  sorriso, speranza fiduciosa, cortesia, rispetto, e … soprattutto, buona volontà! Tantissime motivazioni
possono spingerti a dare l'adesione a questa bellissima iniziativa…! Cosa aspetti!

Breve cronistoria a cura di don Tommaso Lerario - Coordinatore CAPPELLANIA

Ente Ecclesiastico
OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F. MIULLI"

Acquaviva delle Fonti (BA)

ogni lunedì 15,30 - 17,30
presso day hospital oncologico al piano zero

Cosa aspetti? Aderisci anche tu!
E’ possibile aderire sia per cantare sia per suonare

Per informazioni:
Suore Ospedaliere della Misericordia (S.O.M.)

“CORO per la Vita”?
Segno di una Comunità che si prende cura…

Giovedì 13 novembre il Miulli accoglie S. Giuseppe Moscati, il medico Santo
A promuovere l'evento Don Salvatore De Pascale presidente dell'Associazione S. Giuseppe Moscati e Parroco
della omonima parrocchia in Triggiano, in collaborazione con la Cappellania e numerosi operatori dell'Ospedale.
PROGRAMMA:
Ore 10,30 accoglienza della bellissima statua lignea all'ingresso dell'Ospedale, presso ufficio informazioni.
Seguirà processione verso gli ascensori centrali dove la statua stazionerà fino al primo pomeriggio per
la venerazione dei visitatori.
Ore 13,00 presso la sala convegni incontro di riflessione e approfondimento:
"Il profilo umano, professionale, spirituale di Giuseppe MOSCATI" a cura di Dr. Vito Griseta, Direttore U.O.C. di
Dermatologia;
Ore 15,30  S. Rosario animato dagli operatori e dalle Suore Ospedaliere della Misericordia;
Ore 16,00  S. Messa presieduta da Don Salvatore, animata dal "Coro per la Vita".
Ore 17,00  Benedizione Eucaristica e saluto di conclusione.


