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"erba" manent
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Le liste civiche pubblicano un documento che poi scompare
CHE STRANA CULTURA QUELLA DEL GOVERNO CITTADINO
Il Sindaco ha ordinato la posa in opera di quei dossi il 16/10/2015
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La politica locale ci regala una lunga agonia
IL BENESSERE DELLA CITTA' SACRIFICATO AL TATTICISMO
Acquaviva delle Fonti sta vivendo una
delle peggiori pagine della politica
amministrativa degli ultimi anni, uno
scollamento nel tessuto socio culturale - politico che difficilmente
si riuscirà a risanare in poco tempo.
Una politica del pressapochismo che
ha avuto il sopravvento su quella dei
contenuti e del rispetto delle diverse
parti in campo. Una diversità che dal
confronto è sempre riuscita ad ottenere
migliori risultati, indipendentemente
dal colore politico del governo
cittadino, oggi è diventata una barriera
nei rapporti umani, nel concorso delle
idee e soprattutto nell'ottenimento di
benefici per la Città. Un fallimento
che l'azienda paese subisce senza avere
la possibilità di invertire la rotta e
poter recuperare la via maestra.
Assistiamo quotidianamente a
disservizi che, seppure in alcuni casi
atavici, sembrano essere sconosciuti
ai nostri amministratori. E' sotto gli
occhi di tutti quel lassismo ideologico
che opprime le coscienze, ferisce
l'umanizzazione, vincola le scelte,
boicotta le idee, salvaguardia l'onestà
intellettuale, promuove la
partecipazione, produce benessere.

Intanto il tempo inesorabilmente
trascorre ed i treni passano
velocemente senza che nessun
beneficio possa far sosta nella nostra
stazione acquavivese. Grave, più di
tutto, la mancata presa di coscienza
da parte della politica locale che dopo
l'apertura ufficiale della crisi dello
scorso ottobre non è ancora capace di
far conoscere ai Cittadini quali siano
le reali motivazioni che hanno spinto
il PD locale ad uscire dalla
maggioranza. Incomprensibile risulta
essere l'attaccamento alla poltrona del
Sindaco che non ha agevolato una
veloce risoluzione della vicenda, come
ingiustificabile è l'atteggiamento di
chi vorrebbe aspettare che sia l'altro
a fare la prima mossa per poterlo
mettere in "croce"! Sullo sfondo di
tutto questo un'Acquaviva che ci
avevano promesso, TUTTA LA
COALIZIONE, "bellissima" e che
oggi risulta essere "bruttissima". Lo
sfinimento del gioco delle parti non è
condivisibile da tutti coloro i quali
vogliono bene alla Città che non può,
ancora, essere sacrificata dalla politica
locale per più o meno legittimi
interessi. Quello che dovrebbe essere

fisiologico, ovvero il ritorno alle urne,
viene bloccato privando gli elettori di
un loro diritto fondamentale:
"Esprimersi sul progetto Acquaviva
bellissima". Seppur vero che
l'esperienza amministrativa si conclude
dopo 5 anni è pur giusto ridare alla
Città quella ricchezza che in questi
due anni e mezzo è stata depauperata
nelle risorse economiche, nelle idee,
negli uomini e nelle passioni perché
anche i sogni sono svaniti e si sono
persi in questi lunghi mesi di agonia
politica amministrativa.
Luigi Maiulli
Direttore Responsabile
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Le liste civiche pubblicano un documento che poi scompare
CHE STRANA CULTURA QUELLA DEL GOVERNO CITTADINO
Il Sindaco ha ordinato la posa in opera di quei dossi il 16/10/2015
Una settimana fa su Facebook veniva
pubblicato un documento con il logo
del movimento VIVA i cui contenuti
riguardavano considerazioni anche
dell'altra lista civica che fa parte della
coalizione che guida politicamente la
Città di Acquaviva delle Fonti. Lo
scritto partiva da una domanda: "Di
chi è la responsabilità della cattiva
realizzazione dei cosiddetti "dossi"
per le vie del paese?". In una frase
viene scritto che i famigerati manufatti
bituminosi sono stati "predisposti e
realizzati su disposizione del Comando
di Polizia Municipale". Tanto non
corrisponde a quanto ordinato con
provvedimento del 16/10/2015
sottoscritto dal Sindaco Carlucci e dal
comandante Giovanni Centrone.
Infatti, il Sindaco sottoscrivendo
l'ordinanza fa considerazioni, tiene
conto, constata . . . insomma ben
conosce la materia tant'è che individua

anche le strade in cui dovranno essere
ubicati i rallentatori e quindi non si
può affermare che la decisione sia
frutto del Comando di PM! Come
strano risulta essere che il Consigliere
comunale Luisa Pellecchia non fosse
al corrente dei dossi visto che il
Sindaco, con decreto del 23 aprile
2015, le ha conferito le funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia
di "POLIZIA MUNICIPALE" e che
nelle sue funzioni istituzionali è
doveroso essere al corrente dei
provvedimenti della Pubblica
amministrazione. Ma oltre a ciò Viva
e Nuova Acquaviva si arrogano del
titolo assessorile e sindacale e
decidono di far intervenire l'UTC nella
persona del dirigente Cuffaro per la
verifica dei dossi. Ed anche in questo
caso qualcosa di strano alberga nei
contenuti del documento visto che
l'UTC ha già ricevuto l'ordinanza

d'ufficio e avrebbe dovuto verificare
preventivamente le caratteristiche di
quanto si sarebbe dovuto apporre nelle
strade cittadine: non pensiamo sia
competenza del Comando di PM
verificare la qualità dei dossi e la
relativa posa in opera! Si ha, in
conclusione dello scritto, il coraggio
di scrivere che "le rimostranze dei
cittadini non rimangono inascoltate"
come se in due anni e mezzo di
amministrazione comunale siano stati
capaci di rispondere alle problematiche
poste alla loro attenzione! Dopo poco
tempo il documento è stato tolto da
Facebook ed è scomparso senza
lasciare traccia se non nei pc di chi,
come noi, lo aveva già salvato.
Ma è corretto che le due liste civiche,
forze di governo cittadino, scrivano
notizie del genere che poi scompaiono
misteriosamente?
Codacons Acquaviva

IL SUO CONTATTO FACEBOOK PRIMA DEL SITO ISTITUZIONALE
Finalmente si sono decisi a riportare i nominativi dei due nuovi assessori sul sito istituzionale del Comune. Preferiscono,
violando lo Statuto comunale, scrivere su Facebook e poi con calma aggiornare il sito! Il Sindaco scrive il 10 novembre
sul suo contatto alle ore 18:45 delle due nuove nomine e solamente qualche giorno fa, dopo la divulgazione della notizia
sulla emittente televisiva TeleMajg, aggiornano la pagina istituzionale della Giunta comunale. I voti li hanno chiesti a
tutti, ma le informazioni le utilizzano tempestivamente solamente per i loro amici Facebook. Ma non scopriamo oggi
un andazzo iniziato da quando si sono insediati in barba a quanto voluto dal legislatore.

Con la nebbia provenire da Santeramo diventa pericolosissimo
UNA STRADA COMUNALE MALMESSA
In alcuni tratti la sp 127 ad una corsia di marcia
L'Ente Ecclesiastico ha realizzato l'ospedale e la politica
non è capace di realizzare una strada! Dopo tanti anni siamo
ancora alle prese con quei lavori partiti,
finalmente, da circa un anno che
costringono gli automobilisti che viaggiano
sulla strada provinciale Acquaviva Santeramo a correre rischi percorrendola.
Una carreggiata, quella della sp 127, che
in alcuni tratti diventa ad una corsia per
la riduzione della strada o per i mezzi di
movimentazione terra che sono al lavoro.
Oltre a ciò la nebbia di queste ultime
settimane provoca maggiori disagi visto
che la segnaletica orizzontale, dove è ancora
visibile, non è idonea. La Provincia, ente proprietario,
dovrebbe rendersi conto che, sebbene la viabilità sia limitata

nella velocità resta comunque pericolosa, perché da
Santeramo e dal Miulli i mezzi autorizzati possono provenire
frontalmente a chi viaggia in direzione del
nosocomio! Maggiore preoccupazione è
dovuta al fatto che moltissimi mezzi non
rispettano il divieto di transito ed anziché
percorrere la strada comunale con una
gimkana transitano incuranti dei divieti e
dei disagi che provocano a chi rispetta il
codice della strada, ai pullman e soprattutto
alle ambulanze! E' pur vero che la strada
comunale è malmessa e che specialmente
con la nebbia diventa pericolosissima per
la poca visibilità, se non in alcuni tratti, per
la inesistenza della segnaletica stradale orizzontale.
Codacons Acquaviva
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Verba volant, "erba" manent
MARCIAPIEDI DI VIALE EUROPA IMPRATICABILI
Viale Europa è sporchissima: ma questo non è una novità preoccupante. Oramai si sono
abituati i residenti e tutti gli utenti del mercato settimanale di merci varie. Ma quel che più
è sconcertante è l'erbaccia che ha letteralmente occupato i marciapiedi tanto da non consentire
ai pedoni il passaggio. I Cittadini sono costretti ad andare per strada con tutti i rischi che
ne derivano. Inoltre, la sporcizia di mesi e mesi ha coperto molte caditoie così come successo
nella zona industriale tanto da non consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
E tutto questo per colpa degli amministratori comunali che non sono capaci di impartire
alla macchina burocratica il giusto indirizzo; eppure quando si tratta di riconoscere le
premialità ai dipendenti comunali la Giunta tranquillamente le delibera e per la verità ad
ogni mese anche loro percepiscono l'indennità!
Codacons Acquaviva

Acquaviva un Comune al di fuori del comune!
UN'AREA MERCATALE FUORI LEGGE
Non sono bastati due anni e mezzo a questa Amministrazione comunale per installare
qualche cartello stradale che indichi agli automobilisti l'area mercatale e le strade
inibite alla viabilità il mercoledì mattina. La Codacons ha consegnato il 13 gennaio
2014 nelle mani del Sindaco una dettagliata relazione rimasta lettera morta come
le tante altre segnalazioni protocollate. Le bancarelle, quindi, bloccano le strade,
e gli automobilisti sono costretti a fare retromarcia quando si rendono conto che
la via pubblica è diventata un imbuto senza uscita. Immaginate un po' cosa potrebbe
succedere se un'ambulanza dovesse imboccarla? Una perdita di tempo che potrebbe
risultare fatale per l'utente in attesa del 118!
Codacons Acquaviva

M a j g N o t i z i e i l t e l e g i o r n a l e d i Te l e M a j g
in onda dal lunedì al sabato
alle 14.25 - 16.30 - 19.30 - 22.00 - 13.00
La Rassegna della settimana
la domenica alle ore 12.20 e 20.30
Sul web alla pagina www.telemajg.com/php/notizie.php

ACQUAVIVA NON BRILLA QUALE MODELLO DI AMMINISTRAZIONE
Gent.mo Direttore,
i tragici avvenimenti in Parigi sono di per se stessi talmente
complicati da non poterli spiegare in poche righe
e nel contempo così orribili da non trovare definizioni
tra le azioni degli esseri umani. Difficilmente può trovarsi
spiegazione a quanto accaduto pur facendo ricorso a tutte
le dottrine esistenti o foss'anche alla filosofia.
Quindi le vicende, di cui è triste testimone in questi giorni
il mondo intero, richiederebbero conoscenze
(nessuno se ne abbia a male) che non sono alla portata di
noi semplici cittadini. Limitiamoci quindi ad esaminare
volta per volta i vari problemi che attanagliano le nostre
città ed i nostri piccoli centri. Acquaviva, ad esempio, non
pare brilli quale modello di amministrazione: strade
dissestate, specialmente nel centro storico (simili a percorsi
di guerra), segnaletica stradale sballata che crea intasamenti
del traffico, fantastici dossi bituminosi da far imprecare il
migliore fra i credenti, scarsa illuminazione notturna, soliti
cassonetti dell'immondizia stracolmi. E' scontato che
qualsiasi amministrazione si succeda, si addebitano colpe

e mancanze varie a quelle precedenti: ma a noi interessa
il presente ed è sotto gli occhi di tutti che oggi non tutto
procede per il meglio: non sarà anche perché chi ha il diritto
di fare i vari controlli dovrebbe a sua volta essere controllato?
Noi che ci riteniamo sciocchi e facciamo spesso domande
constatiamo che i nostri saggi amministratori non ci sanno
rispondere. Ovunque si va non si può fare a meno
di incontrare persone intelligenti: è diventata
una vera pestilenza. Lei, caro direttore che pare sia molto
più informato e preparato di noi sui vari argomenti
e problematiche che riguardano questa città, a cui pare
sia molto affezionato, vorrebbe avere la compiacenza
di esprimere ancora una volta i suoi pareri personali
per poter risolvere gli evidenti problemi di Acquaviva
esternandoci gli eventuali provvedimenti e le soluzioni?
In definitiva non limitandosi soltanto a diagnosticare
la malattia ma anche a prescrivere la cura adatta.
E facciamoci coraggio; sembra che il malcontento
sia il primo passo verso il progresso. Cordialità
Lettera firmata
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UNA RICONFERMA PER DOMENICO MASELLI
Nominato Delegato Comprensoriale di Confindustria Bari-BAT
Il dott. Domenico Maselli è stato nominato
Delegato Comprensoriale di Confindustria Bari-BAT
nella riunione del Consiglio Generale del 9 novembre
scorso. Con la nomina dei delegati
comprensoriali si è completato il rinnovo dei
vertici di Confindustria. Per il dott. Maselli
è stata una riconferma dell'incarico sin'ora
ricoperto nell'ambito dell'Associazione degli
Industriali e tra l'altro è stato anche il relatore
della Commissione di designazione per
la nomina del Presidente di Confindustria
Bari-BAT che ha portato l'Ing. Domenico
De Bartolomeo a ricoprire la carica di
Presidente per il periodo 2015-2019.
Nell'ultimo Consiglio Generale è stato
presentato il programma di azione, ponendo
le basi organizzative sui temi che la nuova
presidenza di Confindustria Bari-BAT intende portare avanti
per il prossimo quadriennio. Sono stati definiti i compiti e
le responsabilità dei diversi gruppi di lavoro secondo i temi
da seguire. Tra i vari temi del programma di azione ci sono:
l'Internazionalizzazione, Innovazione, Ricerca e Formazione,
Energia e Ambiente, Turismo, Green economy, Economie
del Territorio, Burocrazia e Lentocrazia. Un programma
che ha l'obiettivo di dare centralità alle imprese, valorizzando
i nuovi talenti, affiancando gli Enti Locali nella gestione
dei Fondi Europei, insomma un ruolo strategico dell'impresa

per lo sviluppo economico di un territorio che stenta a
uscire da una crisi che da diversi anni penalizza le aziende,
le famiglie, i cittadini. Abbiamo chiesto al dott. Maselli
cosa riguarda in particolare l'incarico
ricevuto. "L'incarico è incentrato sulla
diffusione delle politiche associative della
Confindustria sul nostro territorio, nel
rappresentare le imprese associate nei
rapporti con le Istituzioni, la Pubblica
Amministrazione, le Organizzazioni
economiche, politiche, sindacali, sociali e
con vari enti pubblici e privati. Un incarico
- afferma Maselli - non facile in un momento
in cui le Amministrazioni Comunali sono
spesso disattente e lontane culturalmente
dalle esigenze di fare sistema tra i diversi
soggetti della vita socio economica di una
città. Viviamo in un'epoca, dove il protagonismo individuale,
specie quello politico, ha assunto un ruolo quasi pervasivo,
cercando visibilità a tutti i costi, perdendo di vista ciò che
si è e in ciò che si crede veramente. Oggi - conclude - non
dobbiamo più recitare, bisogna agire tutti insieme per
il bene della nostra collettività, solo con un'azione collettiva
possiamo vincere le paure, le ansie, le inefficienze e superare
le difficoltà di una crisi che distrugge tutto".
Angela Rita Radogna

CAMPAGNA OLEARIA 2015/2016 - UN'OTTIMA ANNATA
La raccolta delle
olive è in pieno
svolgimento. Ed
i frantoi lavorano a
ritmi serrati per
molire nel più breve
tempo possibile (2448 ore dalla raccolta)
tutte le olive
conferite al fine di conservare l'elevata qualità del frutto
dell'ulivo. I fratelli Petrelli proprietari del frantoio in via
Sammichele ad Acquaviva sono alla seconda generazione
e stilano un primissimo bilancio di un'annata che si presenta
particolarmente favorevole sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo. A differenza dello scorso anno che come
ricorda Pasquale Petrelli: "E' stata una delle peggiori
campagne olearie degli ultimi anni, sia per la resa e sia per
la qualità complessiva. Quest'anno la situazione si è
presentata nettamente diversa. Sicuramente posso dire che
è un'annata ottima. Eccellente produzione ed ottimo olio.
La raccolta è in anticipo, infatti è cominciata da una
settimana, i piccoli produttori di Acquaviva hanno
cominciato a conferire le loro olive per lo più coratine. Qui
nel nostro frantoio per la molitura sono già state conferite
500 quintali di olive: belle a vedersi e soprattutto sane, con

una resa del 15-16 % che sicuramente andrà ad attestarsi,
tra qualche settimana, sul 18-20%. Presumibilmente
la campagna olearia proseguirà sino al mese di gennaio".
Insomma c'è soddisfazione tra i piccoli produttori che in
questi giorni stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro e
che secondo loro l'ottima annata dipende sia "dalla bassa
produttività" della campagna 2014-2015 che ha permesso
alle piante di olivo di "riposarsi" che dalle condizioni
climatiche. "Qui nel nostro frantoio la molitura la facciamo
con il metodo tradizionale ovvero 'spremitura a freddo'.
Le olive vengono molite appena raccolte - continua Pasquale
Petrelli - rigorosamente a freddo. E la spremitura delle olive
appena raccolte garantisce che il prodotto mantenga tutte
le qualità organolettiche e le proprietà (ex antiossidanti)
che fanno dell'olio extravergine di oliva un prodotto di
eccellenza sia per le nostre tavole che per la nostra salute".
Così come afferma il dr. Piero Notaristefano, medico della
Asl Ba: "Sì all'extravergine, no agli altri oli. L'olio
extravergine di oliva nasce dalla prima spremuta ottenuta
a freddo E' antiossidante e antinfiammatorio. L'olio va
consumato crudo non più di 20-50g al giorno". Per quanto
riguarda il prezzo dal momento che la campagna e' appena
iniziata non e' ancora stato determinato.Link servizio
w w w. t e l e m a j g . c o m / p h p / n o t i z i e . p h p ? i d = 4 6 1 3 .
Anna Larato
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IN RICORDO DI MICHELE LOSACCO
Michele LOSACCO era un sindacalista di vecchio stampo.
Ha lavorato molto e tenacemente per il sindacato Fials.
Portato dal Suo carattere alla mediazione, era uomo perbene,
intelligente, preparato. Era anche un galantuomo: la Sua
parola aveva un valore non inferiore ad un impegno
sottoscritto in presenza di un Notaio. L'Associazione
Sindacale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI si inchina alla
memoria di questo valoroso collega con il quale sono state
condivise epiche battaglie sindacali. L'impegno di Michele
Losacco per la comunità ACQUAVIVESE è stato tangibile
e concreto. Ricordiamo la sua militanza nella gloriosa
democrazia cristiana, nella quale ha ricoperto il ruolo di
segretario cittadino e consigliere comunale. Sono impresse

nella nostra memoria le memorabili battaglie intraprese
proprio da Michele Losacco per l'Ospedale Miulli, del quale
rivendicava la totale appartenenza proprio della nostra
comunità. Si ricorda l'impegno profuso per la Parrocchia
di San Domenico, dove è riuscito a far prevenire
finanziamenti ministeriali per la ristrutturazione del
campanile danneggiato da un fulmine e per la ristrutturazione
dell'oratorio. Sindacalista e politico d'altri tempi che lascia
un vuoto incolmabile nella nostra cittadina. La funzione
religiosa nella ricorrenza del trigesimo dalla sua scomparsa
si svolgerà mercoledì 25 novembre alle ore 18.00 nella
Chiesa di San Domenico in Acquaviva delle Fonti.

TUTTA LA FIALS SALUTA MICHELE LOSACCO
Così rimani nel mio
cuore e di quanti
colleghi sindacalisti ed
amici ti hanno
conosciuto, stimato, ed
apprezzato per la tua
disponibilità,
preparazione e per quel
tuo sorriso che mi
denudava e mi apriva
l'anima. Ho conosciuto
Michele negli anni '70 e subito iniziò un rapporto
professionale sindacale che presto si trasformò in amicizia
vera. Noi andammo d'accordo fin dal primo momento per
due motivi di fondo: ci stimavamo reciprocamente e amavano
il nostro impegno di sindacalisti a tutela degli operatori della
sanità, degli ammalati e pazienti che lui definiva
amorevolmente coloro che non hanno voce ", perché sono
vittime di un sistema, diceva, nel quale la salute diventa un
favore e non un diritto alla persona. La sua caratteristica
fondamentale, nella sua immensa umanità, tuttavia, era la
generosità: sempre pronto a prestarsi, a comprendere ed
aiutare, nonostante le cocenti delusioni che spesso ricavava
da questi suoi moti dell'animo. I tanti anni trascorsi nell'ambito
sindacale sono stati belli e difficili, circa 50 anni insieme di
storia sindacale e amicizia, di attività e sacrifici e
ripercorrendoli, in questi angoscianti momenti, ho capito
che ti devo molto. Tante trattative sindacali, tanti incontri,
anche, conviviali nei quali parlavi sempre della tua amata
moglie Angela e dei piatti succulenti che ti preparava. I tuoi
figli Raffaele e Mimmo poi, erano il tuo orgoglio, la cosa
più bella, affermavi, che avessi fatto e di cui eri orgoglioso
per l'amore ricambiato. Alla fine delle lunghe trattative,
quando firmavamo i contratti di lavoro, ci trovavamo felici
di aver fatto qualcosa di utile e ripetevi "la FIALS è veramente

una grande famiglia". Poi, Michele, come me, andò in
pensione ma non lasciò la vita sindacale, sempre presente
quotidianamente a Bari, nella sede sindacale, perché così
affermava spesso la FIALS era uno dei suoi amori. Da
Segretario Provinciale, era diventato Presidente della FIALS
e Segretario Generale Aggiunto, cariche prestigiose
nell'ambito sindacale, uomo e sindacalista rispettato e fonti
di idee, proposte e scrupoloso nelle osservazioni. Negli
ultimi periodi durante le sue giornate a Roma, pur sapendo
di non poterlo fare, accendeva, dopo pranzo, nelle vie a lui
care della capitale, una sigaretta e seguiva, in silenzio, quel
fumo a forma di spirale che lambiva il suo volto fino a
disperdersi nel cielo. Ma iniziarono i giorni difficili e il suo
fisico ne risentiva: lo vedevo lottare come un leone, soffrire
e stringere i denti senza mai lasciarsi andare. Mi raccontava
che si era abituato a convivere con la sua malattia perché
l'entusiasmo per la vita, il suo ottimismo superava qualsiasi
ostacolo. Ci credeva nella guarigione o forse intendeva
farcelo pensare tanto era forte il suo amore per tutti. E poi
questa morte dolce, serena ma fulminea che ti allontana solo
fisicamente da noi tutti. Michele non è stato certo un uomo
fortunato del tutto: una vita di lavoro e di fatiche si è conclusa
tragicamente proprio nel momento in cui lui avrebbe voluto
continuare a godersi il meritato riposo in serenità circondato
dall'affetto e dall'amore della moglie e dei figli. Dinanzi a
questa vicenda viene istintivo un senso di ribellione e
chiedersi: perché un destino così ingiusto ed immeritato?
Michele era forte: aveva la fortuna di essere credente ed era
fermamente convinto che nell'altra vita avrebbe pareggiato
i conti con Dio. A te Michele, la mia grande gratitudine, mi
mancheranno i tuoi consigli, il tuo sorriso insieme al tuo
sarcasmo, ci mancherà anche il tuo sguardo severo a volte
anche irritato. Michele sarai sempre nel cuore di ognuno di
noi. Ciao dal tuo amico e collega
Pino Carbone

*Fonte: pubblicazione Fials

UN SINCERO RINGRAZIAMENTO
Il Signor Vito Perniola attraverso L'Eco di Acquaviva esprime la sua riconoscenza nei confronti della dottoressa
Maria Ventura, del dottor Michele Cardinale, della dottoressa Teresa Barbieri e della terapista Caterina Castellone e del
personale tutto del centro ambulatorio di riabilitazione dell'ASL Bari sito ad Acquaviva delle Fonti in via Francesco
De Sanctis n°1 per la qualità delle cure ricevute.
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CERIMONIA DI INVESTITURA E DI PROMOZIONE
PER NUOVI CAVALIERI
Domenica 15 novembre 2015, presso
la Cattedrale di Bari, la Luogotenenza
per l'Italia Meridionale Adriatica
dell'Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, ha
organizzato la cerimonia di investitura
di nuovi cavalieri e la promozione di
altri cavalieri al grado superiore. Anche
la delegazione di Acquaviva delle
Fonti e Santeramo in Colle,
appartenente alla Sezione di Bari Alta
Murgia, è stata felice di accogliere i
nuovi ammittendi e di festeggiare i
suoi promuovendi. Nuovi cavalieri
sono stati nominati Carlo Milano,
Francesco Gravinese (da Acquaviva)
e Michele La Quale (da Santeramo);
mentre al grado di Commendatore
sono stati promossi Domenico Ciocia
(da Acquaviva) e Rocco (Nino) Natale
(da Santeramo). Una particolare
menzione va fatta al nostro confratello
Michele Losacco, scomparso soltanto
pochi giorni fa il quale -sempre
domenica scorsa- avrebbe ricevuto la
formarle investitura a Cavaliere,
sebbene la sua ammissione all'Ordine
fosse stata già decretata in precedenza.
La cerimonia è stata impreziosita dalla
presenza del Gran Maestro dell'Ordine,
Sua Eminenza Reverendissima il
Signor Cardinale Edwin Frederick
O'Brien. Le Origini dell'Ordine
Equestre del Santo Sepolcro, risalgono
ai tempi della liberazione di
Gerusalemme da parte di Goffredo di
Buglione, capo delle milizie della
crociata, che nell'ambito
dell'ordinamento dato alle Istituzioni
religiose militari e civili del territorio
appena liberato dalla dominazione
musulmana, costituì l'Ordine dei
canonici del Santo Sepolcro. Secondo
quanto riportato dai cronisti delle
Crociate, nel 1103, fu Balduino I,
primo Re di Gerusalemme che si pose

a capo dell'Ordine dei Canonici del
Santo Sepolcro con la prerogativa, per
se e per i suoi successori, di creare
Cavalieri. Questa facoltà era concessa
in subordine al Patriarca di
Gerusalemme, in caso di assenza o
impedimento del Sovrano. L'Ordine
oggi, non diversamente dai secoli
precedenti, ha per scopo di rafforzare
nei suoi membri la pratica della vita
cristiana, in assoluta fedeltà al Sommo
Pontefice e secondo gli insegnamenti
della Chiesa, osservando come base i
principi della carità dei quali l'Ordine
è un mezzo fondamentale per gli aiuti
alla Terra Santa. Sostenere ed aiutare
le opere e le istituzioni culturali,
caritative e sociali della Chiesa
C a t t o l i c a i n Te r r a S a n t a ,
particolarmente quelle del Patriarcato
Latino di Gerusalemme, con il quale
l'Ordine mantiene legami tradizionali.
Sostenere i diritti della Chiesa Cattolica
in Terra Santa. L'Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme è
l'unica Istituzione laicale dello Stato
Vaticano a cui, come già detto, è
affidato il compito di sopperire alle
necessità del Patriarcato Latino di
Gerusalemme e di tutte le attività ed
iniziative a sostegno della presenza
cristiana in Terra Santa. Le oblazioni
dei suoi membri rappresentano,
dunque, la principale fonte contributiva
istituzionale del Patriarcato. Entrare a
far parte dell'Ordine significa
assumere, per tutta la vita, l'impegno
di Testimonianza di Fede, di pratica
di vita cristiana esemplare e di
impegno caritativo continuativo per il
sostegno economico delle comunità
cristiane di Terra Santa, da attuare con
discrezione così come deve essere il
vero impegno caritativo cristiano. Si
entra a far parte dell'Ordine per
svolgere un'attività di servizio a favore

Concerto di Santa Cecilia
La prossima domenica 22 novembre in ricordo del martirio di S. Cecilia,
patrona della musica, di strumentisti e cantanti l'Associazione Corale don
Cesare Franco terrà il tradizionale concerto. L'appuntamento è per le ore
20.00 nella Chiesa di San Domenico di Acquaviva delle Fonti. Il Concerto
di Santa Cecilia di musica sacra della Schola Cantorum don Cesare Franco
sarà diretto dal M° Franco Chiarulli, al piano il M°Francesco Nardulli.

della Chiesa Cattolica e di carità verso
le iniziative promosse per preservare
la presenza cristiana in Terra Santa.
Non si entra nell'Ordine per diventare
membri di una prestigiosa istituzione
grazie a cui poter vantare uno "status"
o per ottenere benefici e vantaggi
personali. Per candidarsi di norma, ma
non necessariamente, ci si avvale della
presentazione di un appartenente
all'Ordine. Il Delegato ed il Preside
della Sezione territorialmente
competente, attraverso un primo
colloquio, verificano le caratteristiche
del Candidato. Se giudicate in linea
di massima compatibili con i requisiti
richiesti il candidato potrà iniziare un
periodo di formazione; superato
positivamente questo periodo il
candidato potrà presentare istanza di
ammissione attraverso la
Luogotenenza di appartenenza. Il 16
ottobre 2012, infine, la Santa Sede ha
diramato un comunicato nel quale nega
il riconoscimento agli Ordini Equestri
di nuova istituzione e a quelli fatti
risalire agli Ordini medioevali, al di
fuori dei propri Ordini Equestri
(Supremo del Cristo, dello Speron
d'oro, Piano, di San Gregorio Magno
e di San Silvestro Papa) e di quelli del
Sovrano Militare Ordine di Malta e
del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Grande Ufficiale Bernardo Capozzolo
Preside Sezione Bari Alta Murgia
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IL CAMPOSANTO: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Anche quest'anno, puntualmente,
nell'ottavario dei morti, siamo diventati
buoni. Anche perché la morte fa paura
a tutti. La vita è bella, e nessuno vuole
morire. Un uomo una volta, tornando
dalla campagna con la bicicletta carica
di ogni ben di Dio in discesa, sbandò
e cadde. Nella polvere. E giù un rosario
di imprecazioni e bestemmie: "Ijère
mègghie ka merève… uè la morte,
peccè na ma pegghiate?" e giù un'altra
giaculatoria. Dopo un po' comparve
la morte: "Eccomi…". "Damme na
mane ad alzarme da 'ndèrre…".
Non voleva morire più. E' una favola,
ma una favola-verità. E in questi giorni
tutti al Cimitero. Tutti compunti e
pentiti alla Messa del Vescovo. Tutti
con fasci di fiori. Qualche raro cero
di qualcuno che non paga la corrente
per la lucina, per la lampada votiva:
besenisse. Una volta era più bello:
all'ingresso del cimitero, nel piccolo
vano di accesso, c'erano delle vecchie
che recitavano il Santo Rosario, c'era
la cassetta dei poveri, c'era
raccoglimento… era un lamento
generale! Le tombe erano tutte piene
di ceri fumosi che puzzavano, c'era
la banda comunale che suonava per
i gentilizi e le rare tombe. Tra le zone,
le persone erano appollaiate sui cumuli
di terra dei parenti, mettevano fiori,
pregavano, accendevano i ceri,
piangevano. Faceva freddo, tempo
brutto col sole debole e malato, che
occhieggiava tra nuvoloni neri e
pesanti. Era sempre "l'estate fredda
dei morti". Ora invece c'è un sole
estivo, caldo, un cielo terso, tra
le punte degli alti cipressi svolazzano
e gracchiano le cornacchie, qualcuno
pensa che siano gufi o civette che

chiamano. Antiche credenze,
ignoranza. Di nuovo oggi c'è che
il Camposanto è irriconoscibile.
Le tombe brillano, le luci accese, fiori
di tutti i colori e di tutte le bellezze e
grandezze e qualità, fasci che vanno
e fasci che vengono, soldi che girano
a palate e senza scontrini, avventori
improvvisati, e un via vai di gente che
poi non si vede più. Ci sono giorni di
festa. Ma ci sono giorni in un cui si
vede solo qualche anziano, che come
ombra si aggira tra le tombe solitarie
e spoglie, abbandonate, infestate di
erbacce, fango e trascuratezza.
Noi i morti non li abbandoniamo,
sono loro che ci hanno abbandonato!....
E poi, non possiamo andare sempre al
camposanto, gli altri giorni andiamo
agli altri campi… Il Cimitero.
La Morte. La Morte è per tutti.
Nessuno può sottrarsi alla "nostra
sorella corporale", (San Francesco).
Ma il seguito non è uguale per tutti:
i funerali sono diversi, diverse
le omelie, diversi gli addobbi, diverse
le sepolture. Anche le bare sono
diverse. Ricordo di una bara di un
concittadino tutta coperta di velluto
rosso fiammante con tante scritte in
oro. Quel cittadino non lo portarono
in chiesa. Lo portarono direttamente
al Cimitero con regolare corteo
funebre, anche se fatto di qualche
persona di famiglia. Era un ateo
dichiarato. E certamente non lo scesero
in una fossa, nella terra nuda e fredda
di una zona qualsiasi. Andò in un
gentilizio di famiglia. E il gentilizio
non è mai stato per tutti, come la terra
oggi non è per tutti. Era costui una
persona ricca, molto ricca, benestante,
di riguardo, di rispetto. Ma lui così
volle e così fu fatto. Dicevo che oggi
la terra non è per tutti. Tanta gente
preferisce riposare in eterno in un
loculo proprio tutto suo, ad imperitura
memoria. La foto, la scritta, una frase,
una lucina, un portafiori e questo basta.
Tanta gente aspetta anni perché il
Comune costruisca nuovi loculi. La
gente vuole comprare: digiuna, non si
cura, fa sacrifici, fa debiti, ma vuole
il proprio loculo. E allora perché

aspettare? Perché non soddisfare quelle
sacrosante richieste dei tanti cittadini
in attesa? Tanti sono "poggiati" per
favore in gentilizi di parenti o di amici
o conoscenti o compari, ma prima o
dopo devono cambiare residenza, quei
loculi privati prima o poi serviranno
ai padroni. Né si può far commercio
di tombe! E allora il Comune che cosa
aspetta a costruire altri loculi? Gli
spazi ci sono. Se ne possono costruire
migliaia. E di lì si possono risolvere
tanti problemi, tantissimi. La moneta
gira. Il mercato del caro estinto è
florido, tira e tira bene. Perché non
approfittare prima che anche da noi
prenda piede la cremazione? E si
potrebbe pensare ad una nuova gabella
nel frattempo?!!! C'è solo da inventare
una nuova sigla. Ma che sia facile, tra
le tante che ci sono! E lo sappiamo
che il nostro caro parente estinto non
bada a spese. Anche perché è convinto
che quella sia la vera sua casa! Lui sa
quello che vuole. Perché non
accontentarlo? Vuole la sua casa eterna
per il suo riposo eterno. Perché non
costruirgliela? Signori Amministratori,
avanti, al lavoro, ce n'è per tutti. E che
aspettate che la gente cambi idea o
uso e costume o vada nel cimitero di
qualche paese vicino, come è successo
per le case, per le civili abitazioni? E
non fate altre orribili colombaie: dieci
posti! Dieci posti per ogni famiglia!..
La famiglia tipo oggi è piccola, fatta
da tre persone, massimo quattro. Con
le mode che corrono e cambiano, un
giorno avremo famiglie allargate a
tante persone, come famiglie fatte di
una sola persona. A che serviranno
allora quei grandi gentilizi costruiti
dal Comune anni fa? Risulteranno
molto grandi con tantissimi loculi
vuoti, da vendere! O con le famiglie
allargate risulteranno piccoli, col
rischio di fare delle sopraelevazioni,
col primo o secondo piano! E con
ampia vista sulla lama! Fantastico!
Signori Amministratori, siamo seri.
Facciamo le cose per bene come le
hanno fatte in passato altri
Amministratori accorti e bravi.
Segue

Invia le tue segnalazioni alla email lecodi@libero.it
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Scusatemi. Un'altra osservazione. Visto
che nei parcheggi ci sono tante linee
gialle per le auto degli invalidi, non si
potrebbero invece eliminarle e aprire
tutti i cancelli per dare la possibilità
a queste persone di raggiungere i propri
cari con l'auto? E ancora. Vedere tanti
anziani arrancare per i viali stanchi ed
avviliti, camminare a fatica, perché
non mettere tante panchine sì da dare
loro la possibilità di riposarsi ogni

tanto, onde poter dare loro la possibilità
di completare il loro usuale giro?
Gli anziani girano molto perché hanno
da fare molte tappe. Loro diventano
sempre più vecchi e più deboli,
i parenti sepolti aumentano e il giro
diventa ancora più lungo, e poverini
si stancano molto. Signori
Amministratori coraggio all'opera: più
loculi, più panchine, più possibilità
per i diversamente abili di entrare nel
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cimitero con le macchine. E in ultimo,
vorrei ancora un po' di attenzione, cari
Amministratori. Per le esigenze
fisiologiche non ci sono orari.
E le varie età dei visitatori bisogna
rispettarle, come le loro esigenze e
debolezze. I bagni. I servizi igienici.
Servono i bagni e che siano puliti puliti
e non fetenti da vomitare: ci vuole
stomaco!...
Un cittadino fiducioso

CAFFE' TEOLOGICO: UN MODO PER RI"PENSARE"
Le esigenze dei giovani nei confronti della Fede?
Si terrà domenica 22 novembre
nell'oratorio della Parrocchia Sacro
Cuore alle ore 15.00, il Caffè
Teologico. Un caffè, diversi gruppi di
persone che non si conoscono, si inizia
il discorso e si approfondiscono i
problemi da varie angolature,
filosofiche, teologiche, esperienziali,
e per un paio d'ore confronto serrato,
critico, rispettoso della diversità, aperto
a novità ed a nuove frontiere.
L'iniziativa è stata pensata dal gruppo
giovani della Parrocchia del Sacro
Cuore di Acquaviva delle Fonti nella
convinzione che per una maggiore
affluenza di giovani nelle Parrocchie

occorre scoprire le motivazioni per
cui, essi, indietreggiano sempre più
dinanzi alla Fede. Un modo per

scoprire "le esigenze dei giovani nei
confronti della Fede". Infatti la
tematica di fondo, scelta per l'incontro,
è proprio questa. Occorre tornare a

pensare, anche a quei temi che
sembrano inutili e improduttivi, si
tratta di sperimentare nuove forme di
pensiero condiviso, di partecipazione
attiva e di confronto reciproco, per
impostare su basi diverse anche la
propria eventuale adesione di fede, un
incontro dove le "Tue" domande sono
tutte importanti. L'invito è stato rivolto
a tutti i gruppi dei giovani delle
Parrocchie di Acquaviva. Il "caffè
teologico" come modalità nuova di
evangelizzazione o forse di catechesi,
ma certamente un modo diverso e
nuovo di pensare, davanti ad una tazza
di caffè.
Adriana Maiulli

STRAGE DI PARIGI - FORTI MOMENTI DI COMMOZIONE
AL II CIRCOLO DIDATTICO "COLLODI"

E' stato duro tornare a scuola dopo
l'orrenda strage di Parigi di venerdì 13
novembre. Le immagini della
televisione e di internet, le
conversazioni degli adulti sui tragici
fatti di Parigi hanno sicuramente
colpito i bambini. Il tragico evento
li ha toccati nel profondo. Spaventati
con la voglia di capire. A scuola i
piccoli alunni si sono ritrovati
all'indomani dalla strage e agli
insegnanti è toccato il compito di

raccogliere le loro domande, le loro
fantasie e tanto altro e provare a
spiegare. Il ministro dell'Istruzione,
Stefania Giannini, sabato aveva
diramato una circolare per chiedere
che fosse dedicata "almeno un'ora"
alla riflessione su quanto accaduto,
oltre al canonico minuto di silenzio.
La dirigente scolastica del secondo
circolo didattico Collodi Anna Maria
Bosco: "I nostri ragazzi hanno il diritto
di sapere, di conoscere la storia, di
capire da dove nasce ciò che stiamo
vivendo in queste ore. Abbiamo fatto
riflettere sui loro piccoli conflitti, su
quanto è importante - ha continuato la
professoressa - mediare ed avere
rispetto del pensiero dell'altro. E poi
abbiamo cercato di arginare le loro
paure". E alle 12,30 di lunedì scorso
16 novembre, una commovente
cerimonia di commemorazione

all'uscita da scuola. I 250 alunni del
plesso Moro e i 230 alunni del plesso
Collodi, sulle note di Heal The Word
(Guarisci il Mondo) di Michael
Jackson, si sono abbracciati in un
girotondo davanti ai loro istituti
scolastici. I piccoli studenti della
comunità scolastica hanno anche
preparato con l'aiuto delle insegnanti
dei manifesti significativi con messaggi
sugli episodi di violenza: come
possiamo resistere alla violenza? Non
rispondendo con la stessa violenza
"occhio per occhio", ma con piccoli
gesti di pace e di perdono. Come
possiamo resistere alla paura della
violenza? Con la solidarietà e con
l'amore. Possiamo restare uniti tra noi
e prenderci cura dei nostri amici e
delle persone più fragili. Link servizio
www.telemajg.com/php/notizie.php
?id=4610.
Anna Larato
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"ZENG" L'ALBUM D'ESORDIO DELLA BAND
"CLOWNS FROM OTHER SPACE"
Al di fuori degli obblighi di un
qualsiasi genere ben definito, i Clowns
From Other Space si dedicano alla
ricerca istintiva di una musica che
viene disegnata con sfumature e tratti
netti, lasciando all'ascoltatore il ruolo
di protagonista nell'interpretazione.
Zeng, album d'esordio della band
teramana disponibile dal 7 novembre,
anticipato dal primo singolo, Eze's
Story, realizzato da Gianluca Locicero
e Graziano Di Crescenzo. Il videoclip
ha ampiamente superato le diecimila
visualizzazioni fra il canale Facebook
e You Tube."Zeng" è un lavoro dalla
lunga gestazione, figlio di alcune
interminabili riflessioni ma anche di
molte scelte istintive e immediate. Per
questo e per altri milioni di motivi il
limite del "genere" viene superato da
un suono e da uno stile definito, uno
stile che lascia spazio alla
commistione: dalle sfumature garage

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

di Eze's Story, alle atmosfere oniriche
di Wall Of Tzu passando per le stanze
oscure create in How To Become
A Fool. Zeng è stato registrato presso
lo studio di registrazione la Baia
Dei Porci. La ricerca del suono è stata
prioritaria, e sono state fatte scelte
coraggiose e inusuali a sostegno di un
sound personale e riconoscibile al
primo ascolto. Le singole canzoni sono
state registrate nel rispetto dello spirito
delle stesse, dalle riprese in diretta di
In The Presence Of The Lady Truthe
Verve, ad un lavoro di "accumulo" su
brani come Scenes e Wall Of Tzu,
dalla semplicità di Walled World e
Postmodernism And Corns,
all'aggiunta di un violino acustico
(violentato poi da un Orange AD30)
e di un coro esteso a cinque elementi
in How To Become A Fool.
La disposizione della tracklist vuole
tenere in costante tensione l'ascoltatore.

L'apertura è affidata a Shifted che è il
brano più recente della band, mentre
in chiusura troviamo Scenes, prima
creazione dei cinque, quasi a voler
mostrare il percorso a ritroso. I Clowns
From Other Space sono: Cesare Di
Flaviano voce, chitarra acustica;
Stefano Castellano chitarra elettrica e
voce; Federico Camillini chitarra
elettrica e delay analogico; Matteo
Sulpizi basso e voce; Lorenzo Di
Carlantonio batteria e synth.
Claudio Maiulli
Pubblicità

Pubblicità

-100,195

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

'L'IO' L'ARTISTA 'POP' CHE CANTA IL RIBELLISMO
PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO
E' disponibile in tutti i digital store e
nelle radio italiane 'Buongiorno un …'
il nuovo e irriverente singolo del
cantautore napoletano Flavio Ciotola
in arte 'L'IO'. "Tratto dal suo album
d'esordio dal titolo 'BonTon' questo
singolo - racconta l'artista - è un
messaggio indirizzato alle persone che
al mattino si svegliano in una vita che
non accettano. Vanno al lavoro
controvoglia e al mattino si devono
sentir dire 'buongiorno'. L'articolo lo
determina e lo rende di tutti, perché
non è mio né tuo, è nostro. Non è
l'apologia dell'individualismo, è

l'individuo comune. Massificato,
omologato, ma stanco di esserlo.
Stanchi di esserlo. Innamorati, traditi,

traditori, incazzati, avviliti, divertiti,
quasi coscienti. Seguiamo regole che

non ci appartengono più, un'etichetta
anacronistica. Vogliamo cambiare,
perché abbiamo capito che 'dove
stiamo andando non c'è logica'.
Ci prendiamo in giro, però, perché
la 'leggerezza è di chi si ama ma non
si sposa'. C'è del tragico in fondo a
questi testi, ma sono cantati con tutto
il sorriso farsesco che richiede
la scena". L'IO, al secolo Flavio
Ciotola, è un giullare che canta le
nostre sventure, ma ce le rende
sopportabili, deride il padrone per poi,
in segreto, piangere la sua sorte.

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale

11

SI È SPENTO IL PREFETTO DOMENICO DI GIOIA
Uomo di cultura e servitore dello Stato
Un mese fa è venuto a mancare dopo una lunga malattia il prefetto Domenico Di Gioia.
Uomo di grande cultura, si è spento all'età di 86 anni, a Bergamo, dove aveva ricoperto
il ruolo di prefetto. L'acquavivese Di Gioia è stato vice prefetto a Bari, oltre che commissario
prefettizio nei comuni di Gravina, Terlizzi e Matera. Tra le sue opere ricordiamo
"L'edificabilità dei suoli", "L'espropriazione per le pubbliche utilità" e "Città vivibile".
Domenica 22 novembre alle ore 18.00 nella Chiesa di Sant'Agostino sarà celebrata la messa
di trigesimo in suo suffragio. La redazione esprime sentimenti di cordoglio alla moglie,
ai figli e quanti lo hanno amato.
Messaggio Promozionale

Mediasan s.r.l. "Divella" accoglienza e professionalità. La naturale scelta
per chi desidera per sé o per i propri cari un'assistenza personalizzata
Assistenza diurna e notturna, inserimenti di lungodegenza, inserimenti di sollievo, dimissioni protette. Questi, solo alcuni
dei servizi offerti dalla R.S.S.A. Mediasan s.r.l. "Divella" struttura residenziale ad integrazione socio-sanitaria, qualificata
ad ospitare anziani non autosufficienti con deficit di natura psico-fisica, non in grado di condurre una vita autonoma, ma
che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. La R.S.S.A., erogando prestazioni sanitarie, assistenziali e
alberghiere, pone alla base della mission aziendale la cura della persona e non semplicemente l'assistenza di un ospite,
accompagnandolo, mediante personale qualificato e motivato, in un ambiente sicuro, nella fase più delicata della sua vita.
La struttura è ampia e razionale immersa in un grande parco. Ben 7000 mq di giardino, pineta e macchia mediterranea
pienamente fruibili dai propri ospiti. E per rendere più completa e qualificata l'assistenza offerta Mediasan s.r.l. "Divella"
si avvale della collaborazione professionale di una valida équipe multidisciplinare ovvero: medico neurologo,
medico di medicina generale, dietologo, psicologo, infermieri professionali, assistente sociale, fisioterapista, terapista
occupazionale, musico terapista, medico del lavoro e assistente spirituale. L'organizzazione ed il prezioso lavoro
degli operatori socio sanitari offrono risposte, assistenza e cura ai bisogni e ai desideri di ogni ospite.

La R.S.S.A. Mediasan s.r.l. "Divella" si trova a Bari, in via Amendola 130.
Arrivando in città con l'auto: prendere l'uscita 13A (San Pasquale) della tangenziale, dopo la rotonda
percorrere via Amendola fino alla Facoltà di Agraria ed imboccare la strada privata di fronte.
Utilizzando i trasporti pubblici: l'autobus della linea 22 prevede una fermata proprio davanti alla Struttura.

Pubblicità

Greenshop

Vasta scelta di cosmesi
Eco-Bio certificati
Per adulti, baby, corpo, viso:

- Prodotti per psoriasi, dermatiti,
allergie della pelle, forfora.
- Integratori alimentari, sciroppi per gola,
per bruciori di stomaco.
- Prodotti preventivi per pressione alta,
glicemia, difese immunitarie, ecc.
- Creme snellenti, antirughe, acne grave
e lieve, profumi naturali, deo ascellare.
- Bagnoschiuma, shampoo, balsami,
maschere, tinture capelli naturali,
saponette.
- Assorbenti in cotone 100%,
coppetta mestruale,
GREEN SHOP di Disanto Floriana
pannolini dopo parto cotone 100%,
Via F.lli Kennedy, 50/2
pannolini eco bio cotone 100%.
Santeramo in Colle (BA)
- Detersivi bucato, casa, piatti,
tel. 334 2445392
lavastoviglie, ecc.
Pagina Facebook: GreenShop Santeramo

