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ANCHE IL PROSSIMO
BILANCIO COMUNALE
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Ma quanto fatto da Squicciarini
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ANCHE IL PROSSIMO BILANCIO COMUNALE
NON SARÀ PARTECIPATO?
Ma quanto fatto da Squicciarini perché è stato cancellato?

Ultimi due anni di Amministrazione
Carlucci = due anni in cui quanto
previsto dallo Statuto comunale in
tema di bilancio partecipato è stato
disatteso. Ultimi due anni di
Amministrazione Carlucci = PRG
sub-iudice senza nessuna istanza di
prelievo. Ultimi due anni di
Amministrazione Carlucci = Nessuna
riunione del Forum per la sicurezza,
legalità, solidarietà e senso civico.
Potrei continuare ma non ne vale la
pena perché risulta essere veramente
mortificante la riflessione su quanto
il potere politico amministrativo sia
venuto meno al fondamentale principio
della coerenza. Ma, al contrario di
quanto mi consigliano alcuni amici,
non la smetterò di sensibilizzare il
Partito Democratico di Acquaviva
affinché, finalmente, si renda conto
che il suo operato risulta essere inutile.

Se non fosse così il PD avrebbe già
ottenuto una diversa attenzione da
parte del Sindaco verso i Cittadini ed
in particolare che la si smettesse di
trattare i soggetti critici come nemici
e di pensare che l'esprimere una
opinione debba per forza scaturire da
una appartenenza partitica, come se
gli elettori non abbiano il diritto di far
notare le storture di comportamenti
che semplicemente mi limito a definire
discriminatori. Basterebbe chiedere ai
Sindaci Nettis, D'Ambrosio, Pistilli e
Squicciarini: "Ma anche con voi
TeleMajg è stata critica?". Eppure mai
questi soggetti sono venuti meno al
senso civico del saluto, del rispetto. E
degli Amministratori di oggi si può
dire la stessa cosa? Non è certo colpa
de L'Eco di Acquaviva se le strade
sono una groviera; se durante il cattivo
tempo non si è stati capaci di fare una
seria prevenzione; se le pecore
pascolavano nella zona industriale; se
nel teatro comunale si effettuano
iniziative culturali anche se la struttura
non è agibile; se la politica locale non
vuole dare ai Cittadini il diritto di poter
partecipare ad un referendum locale;
se uno Statuto comunale già licenziato
dal presidente Colangiulo (PD) oggi
viene nuovamente riscritto totalmente;

se è aumentata la disoccupazione; se
alcune aziende eseguono lavori senza
avere partecipato ad una gara ad
evidenza pubblica; se la Censum invia
sanzioni ai Cittadini; se la lista civica
VIVA non partecipa ai confronti
televisivi; se . . . A noi non interessa
il colore politico di chi governa la
Città ma, senz'altro, che gli errori di
questa Amministrazione non ricadano
sulle tasche dei Cittadini. Se avessimo
voluto far politica ci saremmo
candidati; o forse qualcuno dei nostri
amministratori pensa che non saremmo
stati capaci di ricevere quella manciata
di voti che l'attuale sistema elettorale
consente a chi riceve 84 preferenze di
sedere negli scranni comunali?
Dedicatevi alla guida di questa Città
serenamente e scoprirete che se la
volete veramente bellissima noi stiamo
dalla vostra parte, come tutti i Cittadini,
e che le nostre critiche servono ad
aiutarvi a non commettere altri errori
perché fino ad oggi ne avete fatti
tantissimi. Infine, non sfuggirà al
Sindaco che lui rappresenta l'intera
Città e quindi anche noi e che se lui
farà bene e meglio farà fare belle figure
anche a noi!
Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Bando ai comunicati e forza ai confronti
INVITO AD UN CONFRONTO TELEVISIVO
PD - SEL - VIVA - NUOVA ACQUAVIVA
L'amministrazione della Casa comunale deve essere condivisa con i Cittadini e non per facoltà dei politici, ma perché
previsto dallo Statuto comunale. TeleMajg si è sempre messa a disposizione per ospitare ogni dibattito utile ai telespettatori
per comprendere le tematiche amministrative e diventare sempre più consapevoli delle scelte che gli amministratori fanno.
Con queste poche righe invitiamo i rappresentanti politici delle forze che governano la Città ad un confronto televisivo
insieme al Movimento Democratico per Acquaviva essendo stata l'organizzazione che in questo ultimo periodo ha presentato
documenti in tema di PRG - zona SIC - Incarichi Legali. Alla minoranza che siede in Consiglio Comunale facciamo lo
stesso invito: noi ci siamo, spetta a voi chiederci uno spazio. I comunicati sono freddi, possono essere fraintesi; con
il confronto, invece, molti dubbi potrebbero essere risolti a beneficio di Acquaviva.

La CODACONS evidenzia le probabili omissioni
LE BUCHE PERICOLOSE TRAPPOLE PER GLI AUTOMOBILISTI
Dopo quasi 20 giorni dalla segnalazione del Codacons al Sindaco Carlucci, per
cui è giunta risposta del dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Acquaviva - ing.
Didonna, le strade comunali utilizzate da chi proviene da Santeramo o dal Miulli
risultano essere in uno stato "pietoso". La sede stradale è caratterizzata da numerose
e profonde buche e sfaldamento del manto che potrebbero provocare gravi danni
alle autovetture fino alla perdita del controllo del mezzo e la conseguente fuoriuscita
dalla carreggiata. Invitiamo tutti gli utenti che hanno subito danni alle loro autovetture
a rivolgersi presso la sede di via Maria Scalera n. 66 - Acquaviva - affinché l'ufficio
legale della Codacons possa intraprendere l'opportuna azione per il ristoro dei danni,
mentre l'Associazione sta valutando se procedere con un esposto presso la Procura
della Repubblica per accertare le eventuali omissioni da parte degli uffici competenti,
visto che le strade presentano evidenti segni di scarsa sicurezza per gli utenti.
Codacons Acquaviva

ANCORA ACCERTAMENTI. CON L'ARIA DI CRISI CHE TIRA . . .
I Cittadini di Acquaviva stanno ricevendo in questi giorni altri accertamenti riguardanti l'imposta comunale sugli immobili.
Vi invitiamo a venirci a trovare nella sede di via Maria Scalera n. 66, il sabato dalle ore 10 alle ore 11, per verificare se
quanto richiesto dal comune di Acquaviva delle Fonti sia legittimo o meno, e decidere le opportune azioni a tutela dei
Codacons Acquaviva
Cittadini/Consumatori/Utenti.

E SE FOSSE CADUTO
IN TESTA A QUALCUNO?!
A cosa serve fare le segnalazioni riguardanti il verde se poi gli alberi cadono in
una struttura pubblica? Come e chi esegue i controlli per stabilire se le piante sono
saldamente radicate al terreno? E se quell'albero fosse caduto su di un qualche
operatore scolastico o altre persone, di chi sarebbe stata la responsabilità?
Secondo voi cari lettori possiamo affermare che un Comune che non
garantisce la buona salute ed il controllo delle piante delle strutture
pubbliche/scolastiche opera male?
Codacons Acquaviva

La Codacons invita Assessore e Dirigente ad aprire un confronto
ISEE A RILENTO. È NECESSARIO UN INCONTRO URGENTE
Abbiamo invitato l'Assessore Vavalle e la dottoressa Ventura del comune di Acquaviva delle Fonti ad aprire urgentemente
un tavolo a cui far partecipare i rappresentanti dei CAF e del Coordinamento Cittadino delle Parti Sociali per addivenire
ad una soluzione efficace affinché i Cittadini non perdano la possibilità di partecipare ai bandi che l'Ente ha in itinere e
di prossima scadenza visto che per poter ricevere la certificazione ISEE sono necessari circa 15 giorni.
LA CODACONS fa presente che l'Ente potrebbe accettare comunque tutte le domande ricevute, anche se prive di
certificazione ISEE; infatti potrebbe essere sufficiente la ricevuta di avvenuta richiesta della certificazione in attesa
della consegna al Comune.
Codacons Acquaviva
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L'ACQUAVIVESE DOTT. DOMENICO MASELLI
NELLA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL FUTURO
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA BARI BAT
Il Consiglio Generale di Confindustria
Bari BAT nella seduta del 23 Gennaio
u.s. ha nominato la Commissione di
Designazione che dovrà individuare
ed indicare il nominativo del candidato
o dei candidati alla Presidenza
dell'Associazione per il prossimo
quadriennio. La commissione è
composta dal Dr. Domenico Maselli,
dal Dr. Giuseppe Palumbo, dall'Ing.
Lorenzo Ranieri e assistita, con
funzioni di Segretario, dalla Dr.ssa
Lilli Totaro, Presidente dei Giovani

Imprenditori. La commissione avrà
il compito, sentiti i Presidenti delle
Sezione, gli imprenditori che hanno

rivestito in precedenza cariche sociali
ed una larga rappresentanza
di associati, di indicare il nominativo
o i nominativi dei candidati alla
presidenza ed i relativi indirizzi
generali e programmatici per l'attività
dei prossimi quattro anni.
Al Dr. Domenico Maselli le nostre
congratulazioni per un così importante
incarico di merito e di responsabilità.
Buon lavoro.

Festeggiamenti in onore della Madonna di Costantinopoli

Con una nota Mons. Domenico Giannuzzi, Presidente del
Comitato Feste Patronali "Antica Deputazione" informa:
"Carissimi Concittadini inizieranno sabato 28 febbraio 2015
i festeggiamenti solenni in onore della Madonna di
Costantinopoli - protettrice della Città - con la prima delle
tre celebrazioni eucaristiche che caratterizzeranno il triduo
di preparazione (28 febbraio e 1 e 2 marzo) e che avranno
luogo alle 18:30 in Cattedrale. Lunedì 2 marzo, alle ore
19:00 avrà luogo, in Cattedrale, la celebrazione dei primi
vespri solenni alla presenza dell'intero Capitolo che, al

termine, renderà omaggio, in cripta, all'icona della Madonna
di Costantinopoli. Martedì 3 marzo alle ore 11:00 avrà
luogo, in Cattedrale, la celebrazione del solenne pontificale
con il rito della conta delle cinquanta "mezze pezze". Nei
giorni successivi tutte le Parrocchie della Città si alterneranno
nell'animazione della S. Messa in Cattedrale, alle 18:30,
per l'ottavario di ringraziamento alla Madonna di
Costantinopoli, secondo il seguente calendario:
mercoledì 4 marzo parrocchia S. Domenico
giovedì 5 marzo parrocchia S. Lucia
venerdì 6 marzo parrocchia S. Francesco
sabato 7 marzo parrocchia S. Maria Maggiore
domenica 8 marzo parrocchia S. Agostino
lunedì 9 marzo parrocchia S. Cuore
martedì 10 marzo parrocchia S. Eustachio
Martedì 10 marzo la giornata avrà inizio, in Cattedrale alle
ore 9:00, con la S. Messa di ringraziamento in onore della
nostra Protettrice e proseguirà, in serata, dopo la s. Messa
delle ore 18:30 in Cattedrale, con l'accensione della
tradizionale e suggestiva fanòve in Piazza dei Martiri, al
termine della processione della "cima cima" per le vie del
centro cittadino.

Majg Notizie il telegiornale di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato
alle 19.30 - 22.00 - 13.00 - 14.25 - 16.30
La Rassegna della settimana
la domenica alle ore 12.20 e 20.30
Tutti i notiziari sul sito www.telemajg.com
al link www.telemajg.com/php/notizie.php
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AL MIULLI
"CONCERTO PER LA VITA"
Giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 17.30 nella Sala Convegni
dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti si svolgerà
il "Concerto per la Vita" manifestazione ideata in occasione
della Giornata Nazionale per la vita dal tema "Solidali per
la vita". L'evento è stato organizzato dai Lions Club Altamura
Host e Bisceglie, presieduti rispettivamente da Enzo Ferri
e Sante Attolini e vi hanno aderito oltre 30 Club Lions della
Puglia. Verrà salutato da Maria Grazia Barbieri Presidente
del Lions Club "Pura Defluit" di Acquaviva delle Fonti. Si
esibirà il Coro Anteas diretto dalla M.a Luisa Rana e sono
previsti interventi di S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo
di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti che presiede
il Meeting, Mons. Domenico Laddaga, Delegato
dell'Ospedale Miulli, Don Tommaso Lerario, Cappellano

5

dello stesso Ente. Sono attesi interventi preordinati dal dr.
Filippo Portoghese, Medico Lions che in quella sede dirige
il Centro d'Ascolto Sanitario, dalla Presidente
del Gruppo
Anteas Maria
Luisa Di Bari.
Al
Lions
Governatore
Distrettuale
Giovanni
Ostuni sono
affidate le
conclusioni.
Il Coro Anteas
si esibirà in un
repertorio di brani italiani classici idonei all'ambiente.

INTERMEETING "GENITORI E FIGLI DI FRONTE
ALLE DROGHE: PROVE DI DIALOGO"
Mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 18:00
presso il salone delle feste del Palazzo
De' Mari di Acquaviva delle Fonti, i
LIONS CLUB "PURA DEFLUIT" di
Acquaviva delle Fonti, Conversano,
Santeramo e Putignano, organizzano
un intermeeting intitolato "Genitori e
figli di fronte alle droghe: prove di
dialogo". Lo comunica in una nota
Mariagrazia Barbieri, Presidente del
Lions Club "Pura Defluit". Relatori
dell'incontro: il dott. Edoardo Polidori,
direttore del SERT di Forlì, uno dei
massimi esperti nazionali nel campo
di dipendenze giovanili, che fornirà
preziosi ed interessanti spunti per
avviare, migliorare, fortificare e

correggere il dialogo genitori-figli e
il dott. Gaetano Vavalle, dirigente del
sert di Acquaviva delle Fonti,
psicologo specializzato nel campo
delle dipendenze che fornirà una

visione locale del problema.
Concluderà il dott. Giovanni Ostuni,
Governatore del Distretto LIONS
108Ab. L'iniziativa si inserisce
nell'ambito delle attività del corrente
anno sociale e si pone l'obiettivo di
perseguire uno degli scopi del
Lionismo di "Incoraggiare le persone
che si dedicano al servizio a migliorare
la loro comunità senza scopo di lucro
e a promuovere un costante
elevamento del livello di efficienza e
di serietà morale negli affari, nelle
professioni, negli incarichi pubblici e
nel comportamento privato".

GIOVEDÌ 5 MARZO INCONTRO "A PROPOSITO DI … BEN-ESSERE…"
Giovedì 5 marzo 2015 alle ore 17.00 nel Salone delle Feste comune di Acquaviva incontro "A proposito di… Ben-essere…
(psicofisico, intellettuale, sociale, familiare, spirituale, ambientale). Nella consapevolezza di quanto i vari aspetti
del Ben-Essere incidono nella vita personale e sociale". L'evento è promosso dal Comune di Acquaviva, dalla ASL BA,
dall'ATSM Associazione per la tutela della Salute Mentale e dal Centro Diurno "Auxilium" Acquaviva delle Fonti. Relatori:
Patrizia Fracchiolla, Responsabile psicologia clinica area Nord - Murgia ASL/BA; Gianfranco Monopoli, Psichiatra
psicoterapeuta CSM2 ASL/BA Anna; Maria Cassano Psicologa psicoterapeuta - Auxilium Impresa Sociale; Pia Labarile
Viggiano ATSM Acquaviva. Interverranno: Davide Carlucci Sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti; Anna Maria
Vavalle Assessore per i servizi sociali; Luigi Maiulli Presidente della consulta comunale; Antonia Sardone Assessore alla
cultura. Previste testimonianze. Allieteranno la serata alcuni piacevoli momenti musicali e deliziose gastronomie primaverili.

Sfoglia L'Eco di Acquaviva
sul sito www.telemajg.com
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Le puntate 1ª e 2ª sono state pubblicate rispettivamente sui nn. 3 e 5.
La 4ª puntata sarà pubblicata sul n. 9 del 12 marzo 2015

La Madonna del Carmelo nella chiesa di S. Benedetto in Acquaviva,
primo mosaico di Hajnal in Italia.
terza puntata
Quando andai a vedere il cartone a carbone, ecco quello
che Hajnal mi disse: “Ho realizzato in Maria la grande
Signora, la Torre davidica, la Regina del cielo e della terra,
seduta sul trono regale con sulle ginocchia il Bambino Gesù,
il figlio di Dio fatto uomo, che ha in mano gli abitini, perché
Egli, Dio, può concedere queste grazie”. Si riferiva al
“Privilegio Sabatino o abitino” (vedi riquadri nn. 1 e 2).
In effetti, l’elemento dominante dell’intero cartone era
la Madonna con il Bambino Gesù. Vi erano anche altri
elementi, che l’artista, con dovizia di particolari, mi
spiegò.
“Ecco, mi disse indicandomi l’Angelo, questo é l’Angelo
Custode che presenta a Gesù e alla Madonna l’anima di
questo uomo che sta uscendo dal Purgatorio con le mani
alzate in segno di supplica e di ringraziamento. Quest’uomo
é molto lungo e ciò sta ad indicare il senso della Purificazione.
La Madonna sta scendendo dal Suo Trono per andargli
incontro: é la mamma che, gioiosa, va incontro ai suoi figli
per presentarli al suo Gesù!”.
Questa spiegazione dell’artista mi fece capire perché
la Madonna aveva le gambe un po’ divaricate, né
poteva essere rappresentata diversamente, dal
momento che stava “scendendo” dal trono per andare
incontro all’uomo.
“Sotto il trono di Maria (cioé sotto il Paradiso), aggiunse,
ecco il Purgatorio, luogo dove le anime morte in Grazia si
purificano dalle pene temporali dei peccati commessi in vita
e perdonati con il Sacramento della Riconciliazione”.
Il Purgatorio era raffigurato da una specie di caminetto
(nella Bibbia é usata l’espressione “camino ignis”), nel
quale arde un fuoco speciale che tortura e purifica le
anime. E questa tortura la si vede in quelle mani
straziate.
(La Chiesa, ma anche molti Santi e teologi, ci dice che
le sofferenze del Purgatorio sono uguali a quelle
dell’Inferno, con l’unica differenza che queste sono
eterne e quelle sono temporanee, cioè per un tempo
determinato dalla Giustizia Divina). Ciò spiegava
perché le mani dell’uomo apparivano straziate per la
sofferenza e, al tempo stesso, imploranti la Divina
Misericordia.
Ciò che Hajnal aveva realizzato era veramente un’opera
d’arte.
Ero soddisfatto ed entusiasta.
Il mio pensiero corse subito a Mons. Montanaro. “Se
non avessi incontrato quel prete nel tram, mi dissi, non
avrei conosciuto un artista così bravo e così profondo”.
Un operaio della Fabbriceria Vaticana, durante i lavori
di applicazione del cartone, mi disse: “Reverendo, nella
fabbriceria passano tanti artisti. Hajnal è un vero vulcano.
Gli dai un pezzo di carta ed una matita e ti schizza subito
un’opera d’arte!.
Noi tutti acquavivesi dobbiamo essere orgogliosi di

avere nella nostra cittadina il primo mosaico in Italia
di questo grande artista.

Mosaico
della
Madonna
del Carmelo
nella chiesa di
S. Benedetto
in Acquaviva

Alla fine di giugno del 1951, in prossimità della Festa
della Madonna del Carmine (16 luglio), il mosaico
della Chiesa di S. Benedetto fu ufficialmente
inaugurato.
Furono in molti ad esprimere apprezzamenti e
consensi.
Non mancarono, però, coloro i quali non compresero
il significato dell’opera ed espressero qualche critica
che, per dovere di cronaca, riporto fedelmente insieme
alle risposte che io, di volta in volta, diedi.
1. La Madonna sta con le gambe un po’ divaricate.
In verità, questa impressione in qualcuno suscitò quasi
uno scandalo.
Io mi sono sempre premurato di spiegare il movimento
impresso dall’artista alla Madonna. Ella, infatti, sta
scendendo per andare incontro all’anima liberata dalle
pene del Purgatorio. “Quando si scende, rispondevo a
quelle critiche, le gambe necessariamente sono un po’
aperte. Né, d’altronde, si può scendere a gambe chiuse!”.
2. La Madonna ha l’abito verde e non marrone, come
quello dei Carmelitani. Anche per questa critica ho
sempre cercato di spiegare che la Madonna, quando
apparve a S. Simone Stok, prendendo lo scapolare del
santo, disse: “Chi sarà mio devoto ed indosserà questo
abito, sarà salvo”. “Ciò, rispondevo sempre, non significa
che la Madonna indossasse l’abito marrone, altrimenti Ella
dovrebbe tenere in Paradiso un ricco guardaroba da utilizzare
a seconda dell’Ordine religioso delle persone a cui appariva
o appare”.
Segue
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3. La Madonna ha la veste che arriva al di sopra del
ginocchio. Devo dire che questa critica mi fece proprio
innervosire. Ad alcuni dissi: “Vuol dire che siete proprio
ciechi. Criticate per criticare. Non vedete che la Madonna
ha la veste fino al nodo del piede? Quello che appare sul
ginocchio è un lembo del manto. Se andate a Firenze, visitate
il Battistero e noterete lo stesso effetto al Cristo Giudice, che
è un mosaico del XIII secolo”.
Le critiche sopra riportate mi fecero soffrire molto,
tanto che mi chiusi completamente in me stesso.
Il Signore, però, dopo qualche tempo, mi diede una
grande consolazione. Un giorno venne in Acquaviva,
nella Chiesa di S. Benedetto, il pittore Lanave di Bari,
il quale, dietro mia ordinazione, aveva realizzato la
tela che sovrasta l’altare di S. Ciro. Egli, vedendo il
mosaico della Madonna del Carmelo, rimase ammirato
per la grandiosità e la bellezza dell’opera ed espresse
giudizi elogiativi su ciò che era stato realizzato e sul
modo come il lavoro era stato condotto.
riquadro n. 1
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Io gli risposi: ”Avrei desiderato che in questo momento
la Chiesa fosse piena di persone; avrebbero ascoltato queste
sue positive osservazioni!”. Fu quella l’occasione durante
la quale mi sfogai, raccontandogli le critiche che erano
state fatte all’opera. Egli commentò: “Se i contadini
mi parlano di terra, io li ascolto con molta attenzione perché
essi sono esperti. Se, invece, vogliono fare i maestri di ciò
che non è di loro competenza, non perdo nemmeno
tempo a sentirli!”.
Per fortuna il tempo è galantuomo: le critiche infondate
hanno trovato il tempo che meritavano ed hanno
dovuto cedere il passo agli apprezzamenti.
Dopo 37 anni (questo lavoro fu scritto da don Vito
nel 1988. Nota della redazione), l’opera continua a
meravigliare e ad entusiasmare quanti la guardano e
l’ammirano.

Il Carmelo

Il Carmelo è un monte della Palestina. Si legge nell’Antico Testamento l’episodio del profeta Elia. Egli, mentre
pregava sul monte Carmelo durante una disastrosa e perdurante siccità che aveva colpito la terra d’Israele, vide
in cielo formarsi una nuvoletta, che presto si allargò e si sciolse in una lunga pioggia ristoratrice. Questa pioggia
miracolosa fu considerata una figura profetica di Maria, fonte di ogni grazia e pioggia di santità sull’arsura del
male di questo mondo.
Alla Madonna del Carmelo è legata la figura dell’eremita Simone Stok e, ancor più importante, la visione che
costui ebbe sul monte Carmelo: gli apparve la Madonna in veste di Grande Signora, gli consegnò il prodigioso
Scapolare o Abitino e gli annunziò di aver ottenuto da suo Figlio Gesù la promessa di liberare dalle pene del
Purgatorio, il primo sabato dopo la morte, coloro che lo avessero indossato e l’avessero pregata ed ascoltata.
Siamo molto devoti della Madonna, fonte di ogni salvezza, pioggia di ogni grazia e fiore
del Carmelo.
don Vito Spinelli

La Madonna
Scapolare o

dona

abitino

lo scapolare a
Simone Stok

riquadro n. 2

Privilegio Sabatino.

Era il 16 luglio 1251. La Vergine apparve a San Simone Stok (denominato così perché si rifugiò come eremita
nel tronco cavo di una grande quercia), 6° superiore generale dei Carmelitani, e tenendo fra le mani lo scapolare
dell’Ordine, gli disse:”Questo sarà per te e per tutti i carmelitani il grande privilegio. Chiunque morrà con esso,
sarà salvo”.
E’ naturale che molti cristiani, allettati dalla magnifica promessa, chiesero di partecipare all’insigne Privilegio.
L’Ordine Carmelitano li associò a sé come affiliati.
Così ebbe origine la Confraternita del Carmine, detta pure Confraternita dello Scapolare o dell’Abitino.
E’ chiaro che lo scapolare o abitino non voleva essere, nell’intenzione della Madonna, un talismano, ma un
segno esterno della Devozione alla Madonna e si sa che la devozione vera implica a lasciare il peccato e a vivere
secondo la legge di Dio.
Con la Bolla del 3 marzo 1322, il Papa Giovanni XXII promulgò il Privilegio Sabatino. Attraverso i secoli, esso
venne confermato e rinnovato dagli altri Pontefici.
Il Privilegio Sabatino consiste nella promessa che ha fatto la Madonna a coloro che portano il suo scapolare
o abitino di liberarli dal Purgatorio il primo sabato dopo la morte, ossia presto.
don Vito Spinelli
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SUOR ANTONIA ALFARANO: LA BELLEZZA DI UNA VITA
È passato quasi un mese dalla morte
di Suor Antonia ed è impossibile
negare la fatica ed il dolore del
cambiamento. A chi dice che "i lutti
si elaborano" e che "ci vuole tempo",
vorrei dire che sì, è vero, il tempo è
necessario dopo una perdita per
abituarsi alla novità, ma soprattutto il
tempo è fondamentale per ringraziare.
I ricordi si affollano nella mente e nel
cuore con il desiderio di tenere con
noi la persona cara. Tutto appare vivo,
vicino, così vicino che, come dicono
gli studiosi americani, è possibile
definire il legame con la persona amata
che ormai non c'è più, un legame
"trasformato". Con Suor Antonia tutto
questo è possibile per la bellezza che
ha saputo creare intorno a sé e che,
oggi, continua ovunque a parlare di
lei. La bellezza dei progetti con cui
ha coinvolto, contagiato e "provocato"
il territorio acquavivese: penso, ad
esempio, all'iniziativa "Presepi per la
solidarietà" di qualche anno fa, di cui
si è parlato anche nelle pagine de L'Eco
di Acquaviva e di cui lei è stata
promotrice e forte sostenitrice; penso
al pellegrinaggio dell'immagine sacra
dell'Immacolata dei Miracoli che ha
camminato per le vie del nostro paese
portando tanta gioia, pace e speranza

nelle case e tra le famiglie; penso
anche alla sua instancabile capacità di
essere caposala impeccabile
nell'Ospedale "Miulli", mentore di
tanti giovani che si affacciavano alla
delicata professione infermieristica ed
al suo essere Superiora sempre
sorridente e accogliente nell'Istituto
"Cirielli", casa delle suore anziane che
è diventata negli anni un punto di
riferimento per tante persone, gruppi
e associazioni. La bellezza ha avvolto
tutta la sua comunità che è una
comunità "offerente, orante e
apostolicamente accogliente", ovvero
una comunità che per la maggior parte
nel silenzio, nella preghiera e con
l'offerta della sofferenza, costituisce
una preziosa testimonianza concreta
di fede e di carità nella nostra città.
La bellezza di Suor Antonia ha
arricchito, infine, tanti giovani che,
varcando la soglia della sua casa,
hanno sempre trovato nel suo sorriso
uno spazio di ascolto, di rispetto per
la vita e le speranze di ciascuno, uno
spazio in cui poter scoprire e verificare
la propria vocazione, uno spazio in
cui imparare ad essere fedeli alla vita
ed ai compiti che la vita affida. Se è
vero che "la bellezza salverà il
mondo", è anche vero che i testimoni

della bellezza non muoiono mai. Per
questo, il tempo del lutto è anche il
tempo in cui necessariamente si deve
ringraziare il Signore per la bellezza
ricevuta, per la bellezza vissuta e
condivisa. Chi muore, noi crediamo,
goda della Bellezza più vera e
autentica: a noi, non resta che "alzare
lo sguardo", accogliendo anche
l'umana debolezza e la normale fatica
per la separazione, per essere custodi
di ciò che gratuitamente abbiamo
ricevuto, nell'amicizia e nell'amore, e
che nel presente con insistenza chiede
di essere portato avanti. Lunedì 2
marzo, ad un mese dalla dipartita di
Suor Antonia Alfarano, alle ore 18.30
nella Cattedrale di Acquaviva sarà
celebrata una santa messa in suo
suffragio.
Claudia Colaninno

Cenni Biografici
Suor Antonia Alfarano, nata a Tricase (Le) il 20 giugno 1950. Si è consacrata giovanissima al Signore, entrando nella
Congregazione delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione d'Ivrea. Ha dedicato ogni giorno della sua vita al
servizio per gli altri ed alla preghiera, mostrando una particolare dedizione verso i malati, negli ospedali in cui ha
operato in qualità di infermiera, e verso i giovani che ha sempre tanto amato, guidato e indirizzato verso il Signore.
Madre Superiora della Comunità delle Suore d'Ivrea di Acquaviva delle Fonti, si è sempre prodigata per inserire
appieno la realtà delle suore nel tessuto cittadino, riuscendo al tempo stesso a prendersi amorevolmente cura delle
suore anziane presso l'Istituto "Cirielli".
È salita al Cielo il 2 febbraio 2015, giorno della Presentazione di Gesù al Tempio e Festa della Vita Consacrata, dopo
un periodo di sofferenza e malattia in cui non ha mai smesso di testimoniare la pazienza, la fede, la docilità e l'abbandono
totale alla Volontà di Dio.
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ALLA RICERCA DELLA VITA VERA…
"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile,
e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile" San Francesco D'Assisi
Ci sono momenti in cui cerchi il senso della tua vita. Temi
di buttarla via, di lasciarla scorrere inutilmente, in modo
banale, una vita fra le tante. E in effetti un rischio c'è: vivere
solo per te stesso, in modo chiuso ed egoista, quando l'unico
modo per spendere bene una vita è donarla, è impegnarla
per gli altri. Intorno a te c'è un mondo di uomini e donne
che vivono, studiano, lavorano, amano, gioiscono, piangono.
Di questa umanità tu sentiti fratello, sempre. Non puoi
rimanere indifferente, non puoi pensare solo a salvare te
stesso. "Vivete la vita che state vivendo con una forte
passione. Appassionatevi alla vita perché è dolcissima.
Mordete la vita! Non accantonate i vostri giorni, le vostre
ore, le vostre tristezze con quegli affidi malinconici ai diari.
Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di
precauzioni. Mandate indietro la tentazione di sentirvi
incompresi. Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia
da tutti i pori. Bruciate... perché quando sarete grandi
potrete scaldarvi ai carboni divampati nella vostra
giovinezza. Incendiate... non immalinconitevi. Perché se
voi non avete fiducia, gli adulti che vi vedono saranno più
infelici di voi. Coltivate gli interessi della pace, della
giustizia, della solidarietà, della salvaguardia dell'ambiente.
Diventate voi la coscienza critica del mondo. Diventate
sovversivi. Non potrebbe essere così la vostra vita?" dal
film Senza Misura. "Con le cose che ci stanno accadendo,
cominciamo ad imparare che nulla è impossibile da
risolvere, bisogna solo andare avanti" Papa Francesco.
"Vivete più che potete, è uno sbaglio non farlo. Non è tanto
importante quello che fate purché viviate la vita che
desiderate" H. James. La bellezza della vita non è alla fine
di un percorso, ma nel suo tragitto. Mettersi alla ricerca è
già averla annusata e in qualche modo pregustata.

La bellezza della vita è frammentata nella quotidianità, e
spetta a ciascuno, ogni volta, attraverso gli eventi e il tempo,
unire i frammenti per farne un mosaico. Per rendere bella
una vita non occorre sottrarre i momenti dolorosi e difficili.
Si tratta, al contrario, di coltivare uno sguardo che sappia
coglierla oltre la polvere e le lacrime, rendendo gli occhi
capaci di scorgere la bellezza, sapendo animare negli altri
il desiderio di cercarla. "Gli uomini cercano rifugi per se
stessi: le case in campagna, sulle spiagge e sulle montagne;
e anche voi desiderate moltissimo queste cose, ma questo
è un fine comune a quasi tutti gli uomini, poiché è in vostro
potere, qualsiasi scelta voi dobbiate fare, di ritirarvi in voi
stessi. In nessun luogo, per quanto tranquillo e lontano da
fastidi esso sia, un uomo può trovare rifugio come nella
propria anima, specialmente quando possiede nel suo intimo
pensieri tali che solo esaminandoli riesce e trovare
immediatamente la tranquillità; e io affermo che la
tranquillità non è che un buon ordinamento della mente"
Marco Aurelio. Quando ti senti bene tutto è possibile.
Rimani in quella vibrazione di possibilità, perché è quella
che ti aprirà tutte le strade che vuoi. Senti e vivi come se
tu stessi già percorrendo la tua strada. Vivi come non hai
mai vissuto, sogna come non hai mai sognato. Quando il
tuo cuore è allineato coi tuoi intenti, è allora il momento
di sperimentare che tutto è possibile. Il segreto è essere
ancorato alla tua visione. È la visione che ti conferisce tutto
il coraggio, la forza e le risorse di cui hai bisogno. Lascia
il tempo alle tue paure di dissolversi e trasformarsi in potere
a tua disposizione, e quando avrai trasformato la tua ultima
paura in forza, il dubbio non albergherà più nel tuo cuore.
Sarà allora che vi sorprenderete a fare l'impossibile.
Adriana Maiulli

Da L'Eco n. 6 abbiamo iniziato a pubblicare i risultati di una ricerca svolta dagli alunni della classe 1^ E del plesso
"Giovanni XXIII" nell'ambito del progetto EXPO 2015. Gli studenti, guidati dalle docenti Lucia Cordasco,
Isabella Iacobellis, Anna Maria Lerario, hanno ricercato le radici culturali del nostro dialetto. Ecco un altro elaborato.

I FRUTTI
San Giuanne pigghije u' chelumme e mmìnele n'gànne.
A San Giovanni (24 giugno) prendi il fiorone e mangialo.
Cu timbe e c'la pagghie ammaturane i nespele.
Col tempo e con la paglia maturano le nespole.
Frutte nueve jinda alla vende, chiù gidizie jinda alla mende.
Frutto nuovo nella pancia, più giudizio nella mente.
Quanne arrivene l'uve e i fiche 'nge discene au melone: "Vat'arripe!"
Quando arrivano l'uva ed i fichi, non ci sono più i meloni.
Ci mange fiche e ccerase, povera vende ca ppane nan trase.
Puoi anche mangiare fichi e ciliegie, ma povero te se non mangi il pane.
Amìnele de scennàre non tràsene nda u panàre.
Mandorle di gennaio non entrano nel paniere.
Cerase e pprune, chiàndane iune!
Di ciliegi e di pruni, piantane uno!
Prùne, màngene iùne, père, matìne e ssère.
Di prugne, mangiane una, di pere, mattina e sera.
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ALLA PICCOLA EMANUELA TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Il 28 febbraio la piccola Emanuela compirà gli anni. Due
anni durante i quali ha riempito di gioia i cuori non solo
della sua mamma e del suo papà, ma
soprattutto dei suoi cari nonni. Quando
il signor Mario mi ha parlato di Lei i
suoi occhi avevano una luce particolare.
Avevano un luccichio che faceva
trapelare l'orgoglio di essere nonno di
Emanuela. "Quando viene a casa mia,
le consento di fare tutto … Non mi riesce
proprio di rimproverarla!!! Come si fa
a non voler bene ad un gioiellino così"
- ha aggiunto Mario Catella facendomi
vedere una foto della nipotina Emanuela.
In una parola fantastica. E sì, perché mi
mostra un'immagine in cui la piccola è immortalata davanti
all'uscio di casa durante l'ultima nevicata. Emanuela ha
un'espressione sorpresa, meravigliata: è la prima volta che

vede cadere i candidi fiocchi di neve. "Siamo rimasti tutti
stupiti quando ha preso la scopa per spazzare via la neve
dall'ingresso della sua abitazione racconta nonno Mario compiaciuto Ha fatto tutto da sé, ha preso da sola
l'iniziativa. E' impossibile non volerle
bene e quando penso a coloro che fanno
del male a piccole creature come lei …"
la voce di Mario si spezza in un attimo.
Ci guardiamo, annuisco. Gli chiedo di
continuare a parlarmi della sua adorata
nipotina e Mario si scioglie ancora in
un sorriso invitandomi ad ammirare la
piccola imbacuccata sotto la neve che
cade. Auguri di un felicissimo
compleanno piccola Emanuela, e che la vita ti riservi ancora
infinite e piacevolissime sorprese.
Angela Rita Radogna

"MUSICA DA STRADA" IL NUOVO ALBUM
DI MAURIZIO CAMPAGNANO E MAURO DELLA ROCCA
Mille volte abbiamo associato il rock
ai protagonisti della strada, non solo
automobili e moto, e, perché no,
camion. I tir, veri protagonisti della
strada che ogni giorno ci permettono
ogni tipo di approvvigionamento con
i loro sacrifici, hanno il loro cd
dedicato: Musica da Strada. Maurizio
Campagnano e Mauro della Rocca,
due musicisti straordinari con dei
trascorsi da "veri camionisti": Maurizio
Campagnano, voce e chitarre, Mauro
Della Rocca, voce e basso.
Virtuosissimo duo rock che non ha
dimenticato l'anima e l'umanità
acquisita e conosciuta durante i passati
lunghi, interminabili viaggi in
autostrada, dove il must è uno solo:
arrivare a destinazione nel miglior
modo possibile, rispettando la strada
e gli altri utenti. Nasce così Musica
da Strada, per fondere e coniugare
insieme queste esperienze attraverso
questo duo rock. "Musica Da Strada"
è un album di canzoni rock, di
emozioni italiane ispirate alla vita dei

camionisti e alle loro avventure
quotidiane a bordo dei loro bisonti
della strada. Un cd trascinante da
ascoltare tutto di un fiato a volume
sostenuto, che può tenerti compagnia
durante i tuoi viaggi in auto, ma anche
a casa, ovunque hai voglia di buona
musica. Questo album in America,
dove tutto ha un'etichetta,
apparterrebbe al filone "On the Road
Music". Sono analizzati temi ricorrenti,
come Colpo di Sonno, passando ad
Autostrada-Autostrada, o La Strada
Sotto di Me, con protagonista
l'immancabile camion. Undici tracce
ricche di feeling, di umanità, di
tecnica…in poche parole rock vero! I
due musicisti hanno un curriculum
artistico molto importante, avendo
collaborato con Angelo Branduardi,
Luciana Turina, Nada, Gilda Giuliani,
Paula Rose e molti altri, oltre a varie
esperienze da protagonisti: Murple,
Nai-Lon, Arc en Ciel, o in apprezzate
cover band (Waterline, Dire Straits,
Vamp, Deep Purple e Led Zeppelin).

La band ha avuto un battesimo
d'eccezione: esibizione al Maxi
Raduno del Mediterraneo che si è
tenuto ad Eboli (Sa) i giorni 22-23-24
giugno 2012. Il pubblico ha decretato
il successo "live" di Musica da Strada,
i circa 18.000 partecipanti al raduno
hanno potuto ascoltare i brani in
anteprima, da qui è nata l'esigenza di
fissare quella straordinaria esperienza
in un cd. Musica da strada è
un'esperienza da vivere, 10 brani
inediti e un "riassunto"….un'idea
originale che racchiude in poco più di
3 minuti i momenti più importanti dei
10 brani, un vero e proprio riassunto
musicale che ci trasporta negli spazi
sconfinati che abbiamo sempre
sognato. Il cd è da poco scaricabile su
tutti i portali musicali (iTunes,
Amazon, Deezer…etc.), basta cercare
"Musica da strada". Intervista
realizzata per Talent Music Italia a
Maurizio Campagnano visibile sul sito
di TeleMajg.
Claudio Maiulli

Le repliche della sfilata del 48° Carnevale dei Ragazzi di Santeramo
in onda su TeleMajg
giovedì 26/02/2015 ore 17:00 - sabato 28/02/2015 ore 22.30
lunedì 02/03/2015 ore 10.30
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LO SFOGO DEL CITTADINO
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.

Un ringraziamento con riserva
Si ringrazia la squadra di piccola manutenzione per
aver ripulito i margini stradali della Zona P.I.P..
L'unico problema è stato quello di aver esagerato
nell'utilizzo del bobcat per eseguire tale
manutenzione. Qualche mese fa era iniziata la pulizia
dei cordoli dei marciapiedi manualmente,
evidentemente l'eccessivo lavoro e le condizioni
disastrose dei marciapiedi per l'incuria di troppo
tempo, hanno costretto gli Amministratori e/o i
responsabili tecnici ad intervenire radicalmente e
pesantemente utilizzando i bobcat. Ciò ha
inevitabilmente creato molti smottamenti e cedimenti dei cordoli dei marciapiedi e non
sappiamo le conseguenze che con il tempo e le piogge potranno causare.
È strano che sia mancata la presenza di un responsabile tecnico che seguisse
i lavori per evitare che tale intervento, classificato come piccola manutenzione "ordinaria", potrà avere conseguenze
ben più gravi di quello che sembra.

Foto da Facebook

Meno soldi per i dirigenti e per i politici e più per la Cosa pubblica
Sfoghiamoci con l'acqua dell'Acquaviva bellissima
della nostra fontana sporchissima. Expo di qua,
expo di là; cipolla rossa di qua, cipolla rossa di là;
buche di qua, buche di là; sporcizia di qua, sporcizia
di là; tra il qua ed il là nel paese non si capisce più
nulla. Cari amministratori puliteci la fontana prima
che con il sole diventi puzzolente. Come si può mai
bere ad una fonte così sporca? La pulizia della
fontana di piazza Vittorio Emanuele II è normale
amministrazione e non straordinaria e quindi la
colpa è anche dei dirigenti che dovrebbero farlo
senza che un sindaco o un assessore lo dicano. E' per questo che si farebbe bene a spostare
i dirigenti e funzionari in altri settori o meglio a non assumerne di altri così da farli andare
in pensione speriamo al più presto perché se Acquaviva è in queste condizioni anche loro
hanno una buona parte di colpa. Forse sarebbe meglio una legge che elimini i comuni al di sotto dei 100mila abitanti:
risparmieremmo e non andremmo a votare politici che poi non sono capaci nemmeno di tenere una fontana pulita ed un
paese in uno stato così degradante. Non avremmo più le spese di funzionari, politici, ecc. e con i soldi risparmiati ne
potremmo pulire a iosa di fontane pubbliche: una al giorno!

Ho segnalato . . . ma non si è fatto vedere nessuno!!!
Gentile Direttore, le chiedo di pubblicare questa mia segnalazione. E' da diverso tempo che in via Alcide De Gasperi il
punto luce di un palo della pubblica illuminazione è secondo me pericolante. Quando soffia forte il vento, come in questi
ultimi giorni, si sente un forte rumore e di odono delle vibrazioni, come se qualcosa fosse allentato. Non vorrei che qualcosa
cadesse in testa a chi vi passeggia di sotto. Non dimenticando che in quella strada insiste una scuola materna,
e nelle immediate vicinanze una scuola elementare. Ho segnalato la cosa più volte ai Vigili urbani e all'Ufficio Tecnico.
Ma non si è visto ancora nessuno. Grazie.
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