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COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE: ATTIVITÀ 2014

Lo scorso martedì 20 gennaio nella Chiesa San Domenico
si è celebrata una santa messa in onore di San Sebastiano
Martire, Protettore dei Vigili Urbani. Il momento,
organizzato dal Corpo di Polizia Municipale Locale, è
stata l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta
dal Comando di P.M. nell'anno appena trascorso. Il Magg.
Giovanni Centrone, Comandante della Polizia Municipale
acquavivese, ha trasmesso alla nostra redazione
la relazione di quanto compiuto nel 2014. Vi proponiamo
quanto estratto (per ragioni di spazio):
"Nel corso dell'anno 2014 sono stati elevati 1.236 verbali
per violazione di norme al Codice della Strada (con una
forte tendenza in aumento rispetto a quelli elevati nel 2013,
e precisamente quasi triplicati) per un ammontare pari ad
€ 42.150,80. Il dato economico è tuttavia parziale in quanto
non tutti i verbali sono stati pagati. Inoltre al 31.12.2014
risultano presentati n° 40 ricorsi innanzi al Prefetto e Giudice
di Pace; inoltre va considerato la novità normativa della
riduzione del 30% per i verbali pagati entro 5 giorni dalla
notifica. La gestione dell'ufficio verbali, formato da un
operatore ed un istruttore direttivo, cura la gestione dell'intero
procedimento amministrativo, caratterizzato da una serie
di adempimenti normativi, che ha inizio con la redazione
del preavviso e/o verbale di contestazione immediata, fase
istruttoria per l'identificazione del trasgressore/proprietario,
alla notifica non sempre possibile per la via ordinaria,  fino
alla formazione dei ruoli per la riscossione coatta delle
somme. Per quanto riguarda l'attività relativa all'infortunistica
stradale sono stati rilevati n° 67 sinistri stradali di cui 26
con feriti, senza contare i sinistri che per diversi ragioni,
pur avuta la nostra presenza sulla scena dell'incidente, si
conclude con uno scambio delle generalità e formalismi tra
le parti, senza la nostra verbalizzazione (es. auto rimosse
o spostate dopo l'incidente ecc.). E' evidente che questa
attività di rilievo del sinistro, non si esaurisce con il solo
rilevamento, sul posto, dei dati dei veicoli e persone coinvolti
in quanto comporta l'espletamento di tutte le attività
amministrative e/o penali che da esso ne derivano, compreso
il contraddittorio con le parti ed i loro legali. Relativamente
all'attività di prevenzione e controllo ambientale sono stati
effettuati controlli in diverse zone dell'abitato al fine di
individuare e sanzionare i colpevoli autori di comportamenti
scorretti derivanti dall'abbandono incontrollato dei rifiuti
nonché il rispetto degli orari di conferimento degli stessi.
Sono state elevate n° 14 violazioni per inosservanza
dell'Ordinanza Sindacale n° 38/2014. Durante i controlli in
aree agricole sono stati rilevati e segnalati n° 18 siti, pubblici
e privati, ove erano presenti materiali in amianto, plastica
e di inerti rivenienti da attività edilizia con annessi controlli
successivi per la verifica del rispetto delle ordinanze emesse
dal competente ufficio comunale, relative alla pulizia e
ripristino delle aree segnalate.  Infine particolare attenzione
è stata dedicata alla distribuzione di volantini e
sensibilizzazione degli operatori economici al rispetto
dell'ordinanza sindacale n° 52 del 13/09/2013, in materia

di smaltimento e conferimento dei rifiuti ingombranti
derivanti dall'attività commerciale  quali ad esempio cartoni.
Purtroppo si deve constatare che, molto spesso, il degrado
delle zone urbane è provocato dalle stesse persone che
le frequentano: tutti dovrebbero impegnarsi per rispettare,
preservare,  tutelare, il patrimonio pubblico e l'arredo urbano,
sia comportandosi correttamente sia manifestando la propria
disapprovazione verso chi si comporta in maniera incivile,
magari segnalando prontamente agli organi di vigilanza
preposti sul territori (Polizia Municipale, Carabinieri,
Forestale, Asl ecc.). Qualsiasi azione repressiva, sistema
di videosorveglianza, pattugliamento del territorio non sarà
mai sufficiente a tutelare i beni pubblici ed il loro decoro,
se non ci sarà questa consapevolezza e partecipazione dei
cittadini alla difesa di ciò che appartiene alla collettività e
quindi anche a loro.  Dal comportamento incivile deriva,
oltre al danno ambientale, anche un danno economico per
l'ente e di riflesso sui cittadini, che deve provvedere alla
bonifica dei siti inquinati o alla pulizia o manutenzione
straordinaria dei beni materiali pubblici. Inoltre sono stati
effettuati controlli edilizi da parte del Nucleo di Polizia
Edilizia, su richiesta anche di parte, finalizzati  a vigilare
sulla correttezza di tutti gli interventi di carattere urbanistico-
edilizio in quanto, in considerazione del loro impatto
sul territorio, deve  essere garantito che lo stato di fatto,
cioè i lavori realizzati, corrispondano esattamente allo stato
di diritto imposto dalle leggi e dagli strumenti urbanistici
emanati. Tali controlli sono finalizzati alla verifica sia
alla documentazione che deve essere in possesso degli
interessati e che deve indicare i lavori autorizzati e/o
consentiti sia allo stato di fatto riscontrato durante
il sopralluogo ed alle modalità di esecuzione dei lavori,
anche in relazione alla sicurezza per gli operatori. Inoltre
nel corso dell'anno di riferimento questo Comando, essendo
per legge una struttura complessa ed articolata in modo
autonomo in tema di gestione delle risorse economiche,
finanziarie ed umane, ha provveduto autonomamente, al
pari degli altri settori comunali, agli acquisti di ogni bene
che utilizza, all'acquisizione dei servizi e all'affidamento
affidamento di lavori o forniture  attraverso il mercato
elettronico o attraverso l'esperimento di gare ad evidenza
pubblica. Gli adempimenti e le formalità legate alla
trasparenza, ha inciso pure in questo settore, nonché, l'obbligo
di pubblicità legale dei provvedimenti adottati. Adempimenti
amministrativi che sono stati osservati nei tempi e nelle
scadenze, anche con riguardo ai passaggi dovuti e
propedeutici per l'approvazione degli strumenti contabili
da parte degli organi elettivi.                      Segue
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Presentato lunedì 26 gennaio scorso un esposto riguardante
la deliberazione della Giunta comunale n. 271
del 4 dicembre 2014. Il documento è stato indirizzato al
Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri
Comunali del Comune di Acquaviva, nonchè al Collegio
dei Revisori e alla Procura della Corte dei Conti di Bari.
I Cittadini scrivono:

in relazione
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del
4.12.2014, avente ad oggetto "Pignoramento presso terzi
di Equitalia spa ex art. 72bis DPR 602/73 - individuazione
e attivazione rimedi giurisdizionali - incarico legale",

espongono
Sull'Albo Pretorio on line del Comune di Acquaviva delle
Fonti è stata pubblicata la suddetta deliberazione, che, in
qualità di cittadini, ci ha profondamente indignati, in quanto,
oltre ad essere gravemente superficiale ed errata, arreca
danno all'Ente comunale ed all'intera cittadinanza
acquavivese. Nel preambolo di tale deliberazione il
responsabile dell'Ufficio Autonomo Legale e Contenzioso
- Avv. Tommaso Milella - ha riferito che, in data 6.11.2014,
Equitalia spa ha notificato al Comune di Acquaviva un atto
di pignoramento contro la Lombardi Ecologia srl "per
svariati milioni di Euro", avvalendosi della procedura
prevista dall'art. 72bis DPR 602/1973. Egli ha spiegato che
questa particolare procedura recuperatoria non prevede
l'intervento del Giudice, come invece avviene in quella

normale di espropriazione presso terzi, per cui il Comune
non ha la possibilità di evidenziare in sede giudiziaria che
le somme dovute alla Lombardi Ecologia srl -appaltatrice
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto
dell'Ente - sono (almeno in parte) destinate al pagamento
degli stipendi dei dipendenti di essa. Lo stesso Avvocato
ha aggiunto che, non essendovi questa possibilità, il
pignoramento effettuato da Equitalia spa non consentirebbe
più al Comune di pagare direttamente gli stipendi ai
dipendenti della Lombardi Ecologia srl, con conseguente
"concreto pericolo che il servizio di raccolta dei rifiuti si
interrompa", così determinando il rapido deterioramento
delle "condizioni igienico sanitarie dell'abitato". Per cui
Egli ha concluso affermando che, non avendo il Comune
"strumenti giuridici tipizzati onde far valere innanzi ad un
Giudice le rimostranze ed i pericoli derivanti da quanto su
esposto ed ottenere in merito un provvedimento dirimente,
si è ipotizzato di attivare un procedimento di urgenza ex
art. 700 c.p.c.", soluzione alla quale, a suo dire, non ha
potuto dare personalmente seguito, data  la "strutturazione
precaria in cui versa il neo istituito Ufficio Autonomo
Legale e Contenzioso". In base a quanto esposto dall'Avv.
Tommaso Milella, la Giunta Comunale ha subito incaricato
un Avvocato esterno "di individuare ed attivare lo strumento
giuridico più opportuno a determinare un intervento
Giurisdizionale che possa dirimere . . .

Quindi proposta di Bilancio, ricognizione debiti fuori
bilancio, assestamenti di Bilancio, consuntivi ecc. sono
alcuni esempi in cui anche questo Comando ha fatto fronte
nell'anno di riferimento. Diversi sono stati i compiti svolti
anche sia in ausilio che in sostituzione, di altri uffici comunali
o ancor più, per altre Amministrazioni pubbliche come gli
accertamenti anagrafici e le notifiche di provvedimenti
emessi da queste ultime (es. verbali di violazioni, ordinanze-
ingiunzioni, provvedimenti relativi ai documenti di guida,
ecc.) per l'Autorità Giudiziaria per l'esperimento di indagini
di varia natura e/o notifiche di provvedimenti relativi a
citazioni, convocazioni per udienze, interrogatori e/o elezioni
di domicilio persone sottoposte ad indagini ecc. Molti sono
stati anche gli accertamenti di tipo patrimoniale per Tribunale
o altri uffici pubblici. Non trascurabile è stata la
partecipazione di personale in manifestazioni civili, militari
e religiose, svoltesi sia in questo Comune, e sia in altri.
Manifestazioni che se svolte in Acquaviva, ci hanno visto
da protagonisti nella organizzazione dell'uso del territorio
e della sua vigilanza costante. Uso del territorio che passa
anche attraverso le autorizzazioni per l'uso di suolo pubblico
per le stesse manifestazioni, ma anche per cantieri, esercizi
pubblici, fiere e mercati, certamente in aumento rispetto al
2103 e ad anni precedenti. Anche le attività di Protezione
Civile, ci hanno visti da protagonisti, nel 2014, oltre che
con riferimento a quelle che sono le competenze specifiche
della P.M., si è provveduto a rappresentare questo Comune
ai vari incontri indetti dalla Prefettura - U.T.G. sia in Bari

che in altri Comuni ove si sono tenuti incontri operativi e
di coordinamento provinciale, nei quali si sono affrontate
le problematiche connesse con il rischio incendi boschivi
e annesse aree di interfaccia, rischio idrogeologico - idraulico
e aggiornamento del piano comunale di protezione civile.
A tal riguardo, a seguito di incontri avuti con la Regione
Puglia, Settore Protezione Civile, questo Comando di P.M.
ha redatto gli atti con i quali si è provveduto a chiedere di
utilizzare il contributo regionale di € 17.000,00 stanziato
per l'aggiornamento del predetto piano.  Il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) nell'anno appena trascorso è stato
convocato in diverse circostanze, sia per quanto riguarda
la fase preventiva connessa con l'aggiornamento delle
procedure di intervento in caso di emergenza, verifica e
adeguamento della struttura comunale di protezione civile,
aggiornamento di tutti i dati relativi ai detentori privati di
risorse da utilizzare in caso di necessità e nella fase di
accadimento di eventi connessi con i fenomeni alluvionali
accaduti a maggio e giugno scorsi in alcune aree del centro
abitato e la precipitazione nevosa dei giorni 30 e 31 dicembre,
eventi tutti che hanno richiesto la presenza sul territorio di
tutto il Personale della Polizia Municipale che si è adoperato
nelle attività di disciplina della viabilità stradale, soccorso
e assistenza alla popolazione, coordinamento delle attività
di trasporto di persone dializzate presso il locale ospedale
e coordinamento con gli altri Enti e Associazioni preposti
ad intervenire in caso di emergenza".

PROVVEDIMENTO RECA DANNO ALLA COMUNITÀ ACQUAVIVESE

Segue
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. . .  la questione circa la possibilità di applicare l'istituto
dell'intervento sostitutivo della Stazione appaltante ex art.
5 DPR n. 207/2010 in presenza dell'atto di ingiunzione ex
art. 72-bis DPR 602/1973". L'Avvocato esterno è stato
nominato nella persona dell'Avv. Luigi Paccione del Foro
di Bari, "in ragione della fiducia che l'Organo deliberante
ripone nella (sua) notoria competenza professionale", a
favore del quale è stato riconosciuto il compenso di €
13.688,00, comprensivo di iva cap e spese esenti da
documentare. In parole povere, il Comune ha demandato
al menzionato Avvocato il compito di individuare ed
intraprendere un'azione giudiziaria finalizzata a sottoporre
all'Autorità Giudiziaria ritenuta competente la seguente
questione: può Equitalia spa, creditrice di Lombardi
Ecologia srl, pignorare le somme ad essa dovute dal
Comune di Acquaviva delle Fonti, nonostante tali somme
vengono e verranno utilizzate dal Comune stesso per
pagare gli stipendi ai dipendenti di essa?

§§§§§§§
L'esposizione della vicenda fatta dall'Avv. Tommaso Milella,
tuttavia, è completamente errata, in quanto la particolare
procedura espropriativa attivata da Equitalia spa in base
all'art. 72bis DPR 602/73 era facilmente neutralizzabile:
bastava non dare seguito all'ordine di pagamento contenuto
nell'atto da essa notificato per costringerla ad attivare la
normale procedura di espropriazione presso terzi secondo
l'art. 72bis n. 2: "Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72,
comma 2". In caso di inosservanza dell'ordine da parte del
terzo, infatti, l'agente della riscossione (Equitalia spa) non
avrebbe potuto far altro se non ricorrere alla espropriazione
ordinaria presso terzi, e cioè procedere, "previa citazione
del terzo intimato (il Comune) e del debitore (Lombardi
Ecologia srl), secondo le norme del codice di procedura
civile" (art. 72 DPR 602/1973), che prevedono il controllo
del Giudice dell'esecuzione sulla regolarità del pignoramento.
Sarebbe dunque bastato che l'Avvocato del Comune leggesse
gli articoli sopra richiamati per capire che il Comune -in
modo assai efficace e senza incorrere in alcuna sanzione-
poteva reagire al pignoramento di Equitalia spa, indurla a
ricorrere alla procedura ordinaria ed investire il Giudice
dell'esecuzione di ogni valutazione circa la pignorabilità o
meno delle somme dovute alla Lombardi Ecologia srl. E
tutto ciò senza alcuna necessità di nominare un Avvocato
esterno: nel rendere la dichiarazione di terzo prevista dall'art.
547 c.p.c., il Comune avrebbe fatto semplicemente presente
che, in virtù dell'intervento sostitutivo attivato ai sensi

dell'art. 5 DPR 207/2010, le somme in questione in tutto
o in parte non potevano più ritenersi pignorabili, in quanto
destinate al pagamento di stipendi. Trattandosi di
dichiarazione solo parzialmente positiva, si sarebbero aperte
due strade processuali: la prima, in assenza di contestazioni
da parte di Equitalia spa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe
dovuto per forza di cose prendere atto della questione e
risolverla nell'ambito della procedura esecutiva; la seconda,
in presenza di contestazioni della Società pignorante, lo
stesso Giudice avrebbe dovuto procedere all'istruzione della
causa e risolvere la questione con sentenza. Il ricorso alla
procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. ipotizzato
dall'Avv. Tommaso Milella non ha alcun senso, trattandosi
di rimedio processuale non solo completamente inutile, ma
anche chiaramente inammissibile, sia perché il terzo escusso
non è legittimato attivamente a proporre opposizioni
all'esecuzione; sia perché, se anche dovesse esserlo, può
farlo soltanto tramite le azioni tipiche apprestate
dall'ordinamento. Ragion per cui, ammettendo che il Comune
fosse legittimato a contestare l'esecuzione intrapresa da
Equitalia spa, avrebbe dovuto farlo tramite l'opposizione
prevista dall'art. 57 DPR 602/1973, pacificamente esperibile
anche quando l'Agente della riscossione abbia attivato la
particolare procedura prevista dall'art. 72bis innanzi citato,
trattandosi pur sempre di esecuzione forzata presso terzi.
Alla grave erroneità dell'impostazione data alla vicenda
dall'Avvocato del Comune si è aggiunto il prevedibilissimo
esito negativo del ricorso ex art. 700 c.p.c. incautamente
proposto dall'Avvocato esterno, com'è dimostrato
dall'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, 2a Sezione Civile,
in data 23/12/2014, che, oltre a dichiarare inammissibile
tale ricorso, ha condannato il Comune di Acquaviva, in
solido con la Lombardi Ecologia srl, al pagamento delle
spese processuali liquidate in complessivi € 13.786,00 oltre
rimborso forfettario (15%), cap (4%) ed iva (22%).
In definitiva:
1) l'Avvocato del Comune ha affrontato il pignoramento di
Equitalia spa in modo superficiale ed errato e, ancora una
volta, si è liberato dell'onere, che gli faceva direttamente
carico, di affrontare di persona una questione definita dalla
Giunta Comunale urgente delicata e complessa;
2) l'Amministrazione ha conferito ad un Avvocato esterno
un inutile ed oneroso incarico di difesa che, oltre a non
aver avuto esito positivo, costerà ai cittadini acquavivesi
la bella somma di € 13.688,00, oltre ad € per spese di
soccombenza in favore di Equitalia spa, pari ad € 20.115,42;
3) è stata compromessa la possibilità di pagare direttamente
gli stipendi ai dipendenti della Lombardi Ecologia srl, così
mettendo a rischio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
da essi assicurata per conto di una Società che non eroga
loro i trattamenti retributivi.
Pertanto, da ciascuno dei Destinatari del presente esposto

chiedono
di sapere se quanto innanzi descritto integri danno
erariale derivante da proposizione di lite temeraria e,
in caso affermativo, chi debba rispondere del suo
ammontare pari a complessivi € 33.803,42.
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IL MOSAICO IN ACQUAVIVA Sac. Vito SPINELLI

Iniziamo, con questo numero e proseguiremo a cadenza quindicinale, la pubblicazione del manoscritto inedito
di don Vito Spinelli (morto 25 anni fa)  sui mosaici in Acquaviva.
Siamo grati ai germani dell’illustre sacerdote (l’ultracentenaria Antonietta, il generale Domenico, l’ispettore
di P.S. Giuseppe ed il generale Benedetto) per aver rilasciato l’autorizzazione a rendere pubblico ciò che il loro congiunto
scrisse nel 1988 sui mosaici presenti nella nostra città, voluti da lui e realizzati dall’artista ungherese
János (Giovanni) Hajnal (Budapest, 1913 - Roma, 2010).
Siamo grati anche al prof. Giacomo Martielli che, all’epoca, sollecitò don Vito a “raccontare” la storia dei mosaici e
che ora, per la pubblicazione, ha continuato a rivedere quel manoscritto, a distribuire i contenuti in paragrafi e
a dare il titolo a ciascuno di essi.

La Redazione

Vecchia agenda contenente
il manoscritto

Pagina del manoscritto János Hajnal, nato a Budapest
il 1913 e morto a Roma nel 2010

Che cos’è un mosaico? Mosaico, dal latino tessellatum
o musivum, è un rivestimento murario a carattere
decorativo, eseguito con piccoli elementi prismatici
(tessere) di pietra o di vetro.

Le tessere vitree colorate sono ricavate per taglio da
lastre di vetro (colorate in pasta, nella tinta ed intensità
volute, di 5-6 mm. di spessore) ottenute per
laminazione.

Le tessere d’oro o d’argento sono ricavate da piastre
di più laboriosa preparazione: su di una tenue lastrina
incolore ottenuta per “soffiatura” viene fatta aderire
la foglia metallica e su questa viene versato, a mezzo
di una cucchiaia, il vetro bruno o verdastro (fuso) che
deve servire da supporto; si porta quindi al voluto
spessore per pressatura (laminazione a caldo o
cilindratura).
Le tessere, seguendo un disegno predisposto, vengono
messe in opera con due metodi:

1. fissandole una ad una a mano sul muro intonacato
di fresco (metodo diretto), che
permette di cambiarle all’atto della messa in opera,
scegliendole tra quelle a differente tonalità dello stesso
colore;

2.  incollandole a rovescio su grosse carte
contrassegnate e fissando al muro con malta
cementizia le zone così ottenute (metodo indiretto),
per poi, dopo la presa del cemento, staccare le carte
ed eseguire la lavatura del mosaico.

Le origini del mosaico.

Le origini del mosaico si presumono orientali, in
quanto decorazioni a disegni geometrici, ottenuti
mediante l’infissione in parete di cunei di argilla
verniciata e variamente colorati. Si trovano già presso
i Sumeri, ma non si conosce esattamente per quali
tramiti questo metodo decorativo orientale sia passato
in Grecia, dove il mosaico pavimentale figurato
comparve fin dal VI e V secolo avanti Cristo (come è
testimoniato dagli scavi di Olinto nella forma di
mosaico di ciottoli rotondi. La tessera quadrata ed i
pavimenti tessellati si affermarono in età ellenistica,
passando poi in Italia entro il I secolo a.C.
Il mosaico figurato consisteva allora di inserti da
applicare al centro di un pavimento geometrico: inserti
preparati a parte che imitavano nel modo più aderente
la contemporanea pittura su tavola, di cui il pezzo
più significativo resta il mosaico con la “Battaglia di
Alessandro”, già nella casa di Fanno a Pompei ed ora
al Museo Nazionale di Napoli. Segue
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In epoca imperiale, scomparvero progressivamente
gli inserti. Le figurazioni giunsero allora ad invadere,
in ordine sparso o altrimenti ordinate, tutta la
superficie del pavimento. In tale ordine di idee, i
mosaici più insigni ed imponenti restano, dal III al
IV sec, i Mosaici della Villa Imperiale di Piazza
Armerina (pagani) e quello della Basilica Teodosiana
di Aquilea, presso Cervignano-Grado (cristiano).
Nel frattempo, aveva guadagnato sempre maggiore
favore il Mosaico “Parietale” di tessere di vetro, al
quale compete, soltanto in età classica, il termine di
“opus musivum” (donde ”arte musiva”), già presente
a Ercolano e Pompei.
Il vitreo parietale é il massimo e il più tipico ornamento
delle Basiliche paleocristiane e la figurazione più
solenne é normalmente riservata alla conca absidale.
Per i Mosaici dal I al VI sec, i nuclei maggiori sono
riservati a Roma e Ravenna e, dopo il mille, si fece
grande uso di mosaici in Sicilia e a Venezia.
Nel sec. XVII a Roma sorse la più antica Scuola di
Mosaico tra quelle attualmente esistenti. Altre più
recenti sorsero a Ravenna e Spilimbergo.

La nascita del mio interesse per i mosaici

Nello scrivente, piccolo seminarista a Subiaco (Roma),
nel Monastero di S. Scolastica (sorella di S. Benedetto,
fondatore del Monachesimo occidentale), spuntò la
prima scintilla di amore verso il mosaico nel Sacro
Speco di Subiaco, culla dei  Benedettini, inginocchiato
davanti all’Altare del SS. Sacramento attorno al quale
vi sono dei piccoli ornamenti in mosaico.
La scintilla divenne fiamma quando, in un secondo
tempo, ancor da seminarista, ebbi la fortuna di visitare
alcune Basiliche Romane. Questa fiamma crebbe
sempre di più tanto da diventare un incendio
addirittura: quando da sacerdote, per varie circostanze,
mi portavo a Roma, non mancavo mai di andare in
qualche Basilica e rimanere a bearmi dei mosaici. E
in una di queste circostanze dissi: Un giorno, se avrò
la possibilità di avere una Chiesa tutta mia in cui
prestare il servizio sacerdotale attuerò dei mosaici in
Acquaviva.

L’idea di un mosaico nella nostra chiesa
di S. Benedetto

Nel mese di luglio del 1942 venni nominato
da S.E. Mons. Domenico Dell’Aquila (Prelato di
Acquaviva) Rettore e Padre Spirituale della
Confraternita Maria SS. del Carmelo nella Chiesa di
S. Benedetto, denominata tale perché era la Chiesa di
un Monastero di clausura di Suore Benedettine.
Dopo qualche anno, cominciai a lanciare l’idea di
sostituire il quadro di carta della Madonna, posto
come pala dell’altare maggiore, con un artistico
mosaico della Madonna del Carmelo. Ciò anche in
considerazione del fatto che il vecchio quadro di carta
non aveva alcun valore artistico.
In quella Chiesa, il muro sovrastante l’altare maggiore,
risulta composto di tre archi.

La mia idea era di fare prima, nell’arco centrale,
la Madonna del Carmine e, in un secondo tempo,
negli altri due archi, sempre in mosaico, o le figure
di S. Benedetto da una parte e S. Scolastica dall’altra,
oppure qualche altro soggetto sacro di somma statura.
I membri di quella confraternita, sia perché non
avevano sufficienti informazioni sui mosaici e quindi
non ne intuivano la bellezza, sia e soprattutto perché
non volevano consumare danaro, fecero orecchi
da mercante alla mia proposta.
Ma io, che per carattere sono stato sempre come un
carro armato che, se tarda a mettersi in moto, una
volta in movimento non si fa fermare da nessuno,
pensai di “prendere in contropiede” i membri della
confraternita. Decisi, con qualche confratello e qualche
consorella che avevo convinto alla mia idea, di
organizzare una lotteria (a quei tempi era molto rara)
con diversi premi, semplici ma soprattutto utili per
uomini, giovani e donne. Ricordo che si riuscì a
mettere in palio un agnello, un tacchino, alcuni servizi
di piatti, ecc. Dalla vendita dei biglietti si ricavò una
somma “enorme” per quei tempi: circa    200.000.
Mi fu facile allora ottenere dalla Confraternita la
rimanente somma occorrente per realizzare il mosaico.

Impresa 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

Pubblicità
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Novità per l'anno scolastico 2015/2016
NUOVO INDIRIZZO DI FORMAZIONE AL "ROSA LUXEMBURG"

L'IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti arricchisce
la propria offerta formativa, aggiungendo ai suoi tradizionali
ambiti di insegnamento e apprendimento del Liceo Artistico,
dei Servizi socio-sanitari e dei Servizi Commerciali-
Comunicazione e Pubblicità anche quello Tecnico Agrario,
Agroalimentare e Agroindustriale. A partire dalla tradizione
agro-alimentare specifica del territorio di Acquaviva delle
Fonti (e di quelli limitrofi di Sammichele, Cassano delle
Murge, Gioia del Colle e Santeramo in Colle), con il
riconoscimento dei presìdi slow-food agroalimentari  e
della produzione viti-vinicola, insieme a quella dell'olio
extra-vergine e delle ciliege di alto livello, l'istituto Rosa
Luxemburg si propone di offrire ai propri studenti un
percorso di collaborazione in grado di accrescere le
competenze tecniche e professionali specifiche, presenti
sul territorio, attraverso un approccio educativo e culturale
all'agricoltura che sia del tutto innovativo sul piano dei
metodi e degli strumenti. L'attivazione del nuovo indirizzo
di formazione e apprendimento coinvolge in partnership,
il Comune di Acquaviva delle Fonti, che è stato anche
promotore forte dell'iniziativa, la Pro-loco Curtomartino,
il GAL del Sud-Est Barese, l'Agriturismo Fasano,
l'Agriturismo Amicizia, l'azienda agrituristica bio-ecologica
Masseria Ruotolo. Sono in via di definizione accordi di
partnership con l'azienda Cantine Polvanera e con lo I.A.M.
- Istituto Agronomico Mediterraneo. La formazione in
questo ambito sarà sempre più rivolta alla riconciliazione
della produzione con la gestione sostenibile del suolo e
delle risorse naturali. Lo scopo prevalente sarà quello di
coniugare l'innovazione tecnologica e dell'informazione,
l'efficienza produttiva e il rinnovamento del marketing di
settore con la tradizione del patrimonio culturale, il rispetto
e la salvaguardia degli ecosistemi, la qualità alta dei prodotti
e dei sistemi di gestione. L'offerta formativa mira alla
formazione di nuove figure professionali con percorsi

didattici più eticamente ed ecologicamente corretti, attraverso
l'innovazione e una nuova visione del lavoro legato al settore
dell'agro-alimentare: tra le altre, l'agricoltore bio, l'agronomo,
l'ecoauditor o verificatore ambientale, l'ecologo vegetale,
l'esperto in progettazione delle risorse agroforestali,
l'imprenditore agrituristico, il tecnico della qualità bio,
l'esperto in comunicazione e promozione in prodotti agricoli
e alimentari, l'esperto in packaging e confezionamento dei
prodotti agroalimentari. La politica scolastica perseguita
vuole contribuire, dal lato della formazione, alla creazione
di un nuovo ceto di lavoratori professionali che coniughino
l'approccio ambientalista, rispettoso delle tradizioni culturali
e lavorative delle nostre terre e dei nostri padri, con
l'innovazione organizzativa, tecnologica, comunicativa e
"mentale", scommettendo sulla novità di un approccio
all'agricoltura fondato più sulla nuova visione eco-
ambientale, globale e integrata. In particolare la presenza
del mondo del lavoro, delle aziende private della produzione
primaria e della distribuzione agro-alimentare garantisce
alla formazione un contributo determinante, nella visione
di una crescita sinergica, nella quale la formazione e il
lavoro possano assecondarsi per trovare quelle spinte di
innovazione e crescita reciproca, che consentano di innescare
una positiva spirale di sviluppo e trasformazione innovativa
sul piano culturale, produttivo e della efficienza ed efficacia
economica. Per questo motivo si ritiene necessario
coinvolgere nel progetto di una nuova filiera culturale ed
educativa gli attori privati e gli enti pubblici che possano
e vogliano contribuire allo sviluppo del nostro territorio,
facilitando le connessioni tra Pubblico e Privato, tra
Formazione e Lavoro, tra Cultura ed Economia.
La redazione di Majg Notizie ha intervistato il Dirigente
del "R. Luxemburg" prof. Francesco Scaramuzzi. Il
servizio al link www.telemajg.com/php/notizie.php?id=4026.

"Continua a riscuotere successo e apprezzamento il Cece Nero della Murgia
Carsica, che, dopo essere divenuto Presìdio Slow Food nel 2012, essere stato
protagonista di una serie di eventi e manifestazioni, essere uno dei quattro legumi
inseriti nella zuppa che l'astronauta Samantha Cristoforetti ha portato sulla Stazione
Spaziale Internazionale, prossimamente presente a Expo2015, - si legge in una
nota di Slow Food Puglia - sarà protagonista della puntata del programma Geo&Geo
che andrà in onda il 30 gennaio alle ore 16,00 su Rai3. Ospite della trasmissione
il presidente dell'associazione dei produttori "La Vera Cipolla Rossa di Acquaviva"
nonché responsabile dei produttori dei presìdi Slow Food Cipolla Rossa di
Acquaviva e Cece Nero della Murgia Carsica, Vito Abrusci, il quale, accompagnato
dal responsabile del presidio Cece Nero della Murgia Carsica Angelo Nardulli e

armato di alcuni strumenti da lavoro, ha spiegato le varie tecniche e metodologie di coltivazione manuale del cece nero,
ne ha descritto il gusto e le proprietà nutritive oltre che le principali caratteristiche di questo legume per le quali si differenzia
da tutti gli altri e poi ha presentato alcuni piatti che si possono preparare con il cece nero abbinato anche allo sponzale
rosso di Acquaviva". Il gustoso legume, coltivato ad Acquaviva delle Fonti in conversione negli stessi campi in cui si
coltiva la Cipolla Rossa, è stato riscoperto, tutelato, rivalutato e riproposto ai consumatori ottenendo apprezzamenti.

IL CECE NERO DELLA MURGIA CARSICA E
LO SPONZALE ROSSO DI ACQUAVIVA A GEO&GEO
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UNO, DUE E TRE CARNEVALE
SIAM CON TE

La Parrocchia Sacro Cuore presenta:
Carnevale 2015

Nelle piazze e in ogni via
c'è un'altra compagnia,

che vestita in modo strano,
fa soltanto un gran baccano.

Ma qui dentro al Sacro Cuore,
non c'è solo un gran rumore.

Tutti insieme, coi ragazzi,
siamo pronti a fare i pazzi.

Canti e balli in allegria,
per una serata che non va più via.

Signori e signorine,
ci son tante mascherine,

dai più grandi ai più piccini
per i nostri veglioncini.
Voi portate l'allegria,

in questa nostra compagnia,
Noi portiamo tanta gioia,
per combattere la noia.
Non c'è solo da ballare,

ma si può anche mangiare.
Su correte, venite avanti

più gente entra, più siete in tanti!
Su siate frettolosi,

perché vi aspettiamo numerosi.
Le entusiasmanti iniziative proposte dall'Associazione
Laicale Sacro Cuore, continuano… Il prossimo
appuntamento riguarda proprio il tanto atteso carnevale.
Con la partecipazione della scuola di Opodli, l'Associazione,
ha pensato di mettersi a disposizione, ancora un volta, per
regalare serate di sorrisi e divertimento. Solo pochi giorni
sono trascorsi da quando festeggiavamo con brindisi e
fuochi d'artificio l'arrivo del nuovo anno ed è di nuovo ora
di fare festa. Lasciamoci, allora, coinvolgere dall'atmosfera
allegra e spensierata del Carnevale. Il Carnevale, infatti,
non è solo una festa per i bambini, quanto piuttosto,
l'occasione giusta per lasciarsi tutti un po' andare, per
dimenticare almeno per qualche istante gli impegni della
vita di tutti i giorni e per ridere spensierati fra le maschere
festose delle feste carnevalesche. Il Carnevale è il periodo
di festa che precede la Quaresima, e allora quale momento
migliore se non la Quaresima per dare una piccola mano

alla Parrocchia, la quale, in qualsiasi caso, continua a
proporre numerose iniziative per rendere più divertenti ed
entusiasmanti le nostre serate. Il Carnevale non rappresenta
solo la festa dei bambini, ma coinvolge anche gli adulti.
Anzi, si potrebbe dire che è un modo per i grandi di ritornare
bambini, allegri e spensierati, approfittando di questi giorni
per giustificare l'allegria e le stramberie della settimana di
Carnevale. Le serate del Carnevale targato Sacro Cuore
saranno piene di "Tante Novità": divertimento, balli lisci
e di gruppo, cabaret, esibizioni e per i più giovani una
selezione finale di musica house. Allora cosa aspettate??
Vi aspettiamo, giovani e famiglie: sabato 31 gennaio, sabato
7, sabato 14 e martedì 17 febbraio alle ore 20.00 per
trascorrere divertentissime serate insieme e per i più piccoli
non possono mancare i veglioncini: domenica 8 e lunedì
16 febbraio alle ore 17, presso l'oratorio del Sacro Cuore.
E allora, tutti insieme diamo il via al Carnevale.

Adriana Maiulli

Presentazione del libro "Il Leone e la Terra ribelle" di Daniele Milano
L'Associazione Turistica Pro Loco "Curtomartino" di Acquaviva delle Fonti, con
il patrocinio del Comune, organizza la presentazione del romanzo storico/epico
di Daniele Milano, "Il Leone e la terra ribelle".  Il romanzo narra le vicende di
tre fratelli separati dalle avversità della vita e di un amore che vacilla sotto i colpi
della guerra. Un'avventura ambientata tra Normandia, Sud Italia e Mediterraneo
orientale.  La presentazione del libro si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 19:00
nella Biblioteca comunale G. Maselli di Acquaviva delle Fonti in Piazza Garibaldi.
Sarà presente l'autore Daniele Milano. Interventi del dott. Cosma Cafueri e del
prof. Vito Nicola Volpe, rispettivamente giornalista e docente di lettere.
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Tre anni dopo aver diretto il western
Django unchained, omaggio al film
italiano di Sergio Corbucci del 1966
con Franco Nero protagonista, Quentin
Tarantino torna sul grande schermo
con l'attesissimo The Hateful Eight.
Il film prodotto dalla Weinster
company è costato 44 milioni di dollari
e, vanta un cast straordinario, come
Quentin ci ha ormai abituato. Oltre
quindi alla mano del regista,
contribuiranno al successo della
pellicola, Samuel L. Jackson, Tim
Roth, Kurt Russell, Jennifer Jason
Leigh, Walton Goggins, Channing
Tatum, Demian Bichir, Michael
Madsen e Bruce Dern, James Parks,
Dana Gourrier, Zoe Bell, Gene Jones,
Keith Jefferson, Lee Horsley, Craig
Stark e Belinda Owino. Il precedente
lavoro di Quentin portò nelle casse
della produzione oltre 420 milioni di
dollari e, con questo film, si spera di
ricavare qualche milione in più.
Le riprese iniziate  in Colorado da
qualche giorno, hanno subito un lieve

ritardo dovuto alle condizioni meteo
ma, dovrebbero proseguire senza
ulteriori intoppi. The Hateful Eight
sbarcherà sul grande schermo, negli
Stati Uniti e in gran parte del resto
del mondo, tra circa un anno.

Questa la trama: Ambientato alcuni
anni dopo la guerra civile, una
diligenza è costretta a fermarsi nel
cuore dell'inverno del Wyoming a
causa della neve. I passeggeri,
il cacciatore di taglie John Ruth e
la sua 'latitante' Daisy Domergue sono
attesi nella città di Red Rock, dove

Ruth, conosciuto da queste parti come
"The Hangman", porterà la donna
dinanzi alla giustizia. Peccato che
lungo la strada trovino due
sconosciuti: il Maggiore Marquis
Warren, un ex soldato di colore
dell'unione diventato cacciatore
di taglie, e Chris Mannix, un rinnegato
del sud che afferma di essere il nuovo
sceriffo della città. A causa della
bufera di neve Ruth, Domergue,
Warren e Mannix dovranno fermarsi
a cercare rifugio presso la 'merceria'
di Minnie Merceria. Ma quando
i quattro arrivano da Minnie non
verranno accolti dalla donna ma da
quattro facce sconosciute. Bob, che si
sta occupando del locale mentre
la proprietaria fa visita a sua madre;
Oswaldo Mobray, il boia di Red Rock;
il cowboy Joe Gage e il generale
confederato Sanford Smithers.
Otto viaggiatori all'ombra di una
bufera di neve...

L'ATTESO RITORNO DI QUENTIN TARANTINO
DIETRO LA MACCHINA DA PRESA

Claudio Maiulli

Domenica 8 Febbraio 2015 Sala Convegni Ospedale "F. Miulli"
in occasione della XXIII Giornata Mondiale del Malato

2^ Giornata con e per le Associazioni di Volontariato in ambito socio sanitario
Programma
Ore 8.00 Registrazione partecipanti; allestimento stands informativi c/o hall d'ingresso Ospedale "F. Miulli" - Open-coffe
Ore 8.30 Saluto delle autorità
Mons. Domenico Laddaga - Delegato per l'Amministrazione Ospedale "F. Miulli"
Dott. Donato Pentassuglia -  Assessore Welfare e Politiche della Salute della Regione Puglia
Dott. Vito Montanaro - Direttore Generale ASL Bari
Ore 9.00 Introduzione dei lavori
Don Tommaso Lerario - Coordinatore Cappellania Miulli, Dir. Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute
Avv. Rosanna Angiulo - Presidente A.V.O. delle MURGE Onlus
Ore 9.15 I volontari ci raccontano: alcune testimonianze
Ore 9.30 S. E. Mons. Giovanni Ricchiuti - Arcivescovo -Vescovo e Governatore dell'Ospedale "F. Miulli"
Educati dal Vangelo al Nuovo Umanesimo
Messaggio di Papa Francesco per la XXIII Giornata Mondiale del Malato
Ore 10.00 Dott. Claudio Lodoli - Presidente Nazionale FEDERAVO
Volontariato e umanizzazione nelle istituzioni sanitarie
Ore 10.30 Rosa Franco - Presidente Centro Servizi al Volontariato S. Nicola di Bari
Le Associazioni di Volontariato e la formazione continua dei soci
Ore 11.00 Interventi in aula delle Associazioni, previa prenotazione alla segreteria organizzativa.
Ore 11.30 Break e preparazione S. Messa
Ore 12.00 S. Messa presieduta da S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti presso Chiesa S. Maria della Salute al piano meno 1.
Anima il Coro per la Vita
Ore 13.00 Conclusione. A partire dalle ore 13.00 è possibile ritirare l'attestato di partecipazione presso l'Ufficio informazioni
dell'Ospedale "F. Miulli"
Segreteria: Ufficio Diocesano Pastorale della Salute - tel. 338.8598049 / A.V.O. delle Murge Onlus - tel. 334.8424830
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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.

Gent.mo Direttore, la mancanza di trasparenza è quanto di più evidente emerge dall'attività o meglio dall'inattività
amministrativa di questo Comune. Un qualsiasi vocabolario chiarisce che trasparenza significa chiarezza, senza ombra.
Ebbene, tutto quanto si stabilisce in Comune e che dovrebbe portare benefici alla comunità, viene probabilmente discusso
alla maniera dei "Carbonari" e quindi niente deve trapelare all'esterno. C'è da sentirsi alla stregua di sudditi, il volgo
insomma. Queste sono le conseguenze logiche della poca importanza che viene attribuita al voto. Un richiamo quasi
inevitabile alla espressione del buon Sordi che nei panni del Marchese del Grillo ebbe a dire " io so io e voi non siete
un "CA-VOLO". Eppure buon senso vorrebbe che sia dovere dar conto ai contribuenti su quanto sborsa il Comune e per
che motivo. Di questi tempi sarebbe più che doveroso. La popolazione non deve nutrire dubbi circa la destinazione del
denaro pubblico e sull'utilità della destinazione stessa. Probabilmente non tutti sanno o non vedono o non vogliono sapere
o vedere che una parte della popolazione versa in disagiate condizioni economiche per noti motivi quale disoccupazione,
ed oggi è più che mai urgente venire incontro a queste famiglie dopo i dovuti e seri accertamenti, senza favoritismi o
agevolazioni. Per fare questo non ci vuole granchè a comprendere che si renda necessaria la presenza nei luoghi
del potere locale di amministratori preparati, coscienti ma soprattutto sensibili e corretti, resistenti altresì
alle varie sollecitazioni esterne, sempre interessate. La trasparenza è un'appendice della dignità. Solitamente la può
esprimere  chi possiede tale virtù… Sarebbe perfettamente regolare se gli amministratori si degnassero ad informare i
cittadini sul loro operato al posto di tappezzare il Comune di proclami, di avvisi su convegni dibattiti, conferenze le più
varie e variopinte su temi ignoti ai più ma sempre sotto l'ala sterminata della "CULTURA" c'è di che confondere
le idee. Dove stanno le risposte alle esigenze dei cittadini? Le promesse fatte in campagna elettorale dove sono andate a
finire? Forse hanno fatto la fine che stanno facendo i poveri alberi in Piazza Vittorio Emanuele che danno uno spettacolo
indecoroso al paesaggio ma ancor più un senso di tristezza e malinconia? D'altra parte è risaputo che i politici
tacciono o quando non hanno niente da dire o quando hanno da dire troppo.

La trasparenza

E' con immenso piacere che attraverso queste poche righe vogliamo rendere
omaggio ad un Amore. Sì, un grande Amore che quest'anno, lo scorso 25
gennaio, ha spento 55 candeline di vita matrimoniale. Quella dei coniugi Nicola
Notarnicola e Rosa Zeverino. Un'unione dalla quale sono nate tre splendide
figlie, che incontrando i loro mariti, gli hanno regalato ben sei nipoti.
Ma Rosa e Nicola sono pure due volte bisnonni. Una vita fatta di sacrifici,
ma piena di amore e di rispetto. I signori Notarnicola hanno vissuto dal 1961
al 1976 in Svizzera. Nicola svolgeva la mansione di macchinista preparatore
in falegnameria, Rosa era commessa. Nel giugno del 1976 tornarono in Italia
per restarvi . . . A noi non rimane che esprimere alla coppia le più vive
congratulazioni per il 55° anniversario di matrimonio. Auguri!

Le nozze d'avorio dei coniugi Notarnicola

Via Bosco 14/1/2015 Via Bosco 27/1/2015

Di amianto le grondaie
da settimane abbandonate

in via G. Bosco?
Gentilissimi, ho già segnalato attraverso
queste pagine le grondaie abbandonate ormai
da settimane in via Bosco angolo via
Sammichele. Se fossero in amianto, come
mi sembra, la cosa è ancora più grave.
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