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E' stato tutto uno scherzo; riconfermata
la vecchia Giunta con il nuovo
assessore Capozzo. E' evidente che il
PD si stia sottomettendo alle altre forze
della coalizione tanto da non accorgersi
che: si è consumato un allargamento
verso 5 Stelle; Chimienti viene
mandato a casa dalla porta e rientra
dalla finestra; la coalizione non è più
la stessa che ha vinto le elezioni; il PD
attualmente è stato politicamente
messo in minoranza; quanto espresso
nelle urne è stato stracciato come se
le schede elettorali fossero carta
igienica! Sebbene i 5 Stelle dopo le
elezioni del 2013 non abbiano più vista
né sentita la Capozzo resta sempre il

dubbio che alle regionali vi sia stata
una confluenza delle preferenze verso
il candidato Chimienti e cioè verso
colui che bocciato, al contrario degli
assessori Busto e Bruno, riceve il
contentino del "consigliere incaricato"
di programmazione attività sportive e
di decoro urbano, finalizzate al
benessere della collettività. Quanto
accaduto comporta un mutamento
degli indirizzi politici visto che con
questi "incaricati" dal Sindaco, taluni
soggetti, a lui simpatici, risultano, in
effetti, gruppo di azione politica
predominante. Grave, inoltre, che il
PD non si renda conto che in questo
ultimo periodo il Sindaco ed i suoi
fedelissimi stiano operando come se
fossero in campagna elettorale e che
il voto espresso dagli acquavivesi sia
stato disatteso. Infatti, Chimienti eletto
Consigliere ha deciso di diventare
Assessore e poi di tornare a fare il
Cittadino. La Vavalle non eletta dal
popolo è stata promossa Assessore per
poi essere "eletta" Consigliere dal
Sindaco e dai suoi fedelissimi. Il
Movimento 5 Stelle bocciato
dall'elettorato acquavivese, tanto da
non ricevere nemmeno un seggio in

Consiglio comunale, si ritrova in
Giunta! E poi, ancor più grave che
l'equilibrio delle forze politiche in
campo venga falsato, dal punto di vista
politico, dal Sindaco ed i suoi
fedelissimi, perché solo loro, hanno
individuato taluni soggetti incaricati.
Ed allora il PD fa finta o veramente
non si rende conto di tutto questo?!
L'assemblea del PD si è mai espressa
su: vigilanza degli immobili comunali;
spostamento di un vigile urbano
all'ufficio elettorale; cittadinanza
onoraria a Domenico Laforenza;
proroga per mesi dodici del Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Costantina
Ieva e soprattutto a proposito della
nomina del nuovo assessore Capozzo?
Più che di un partito di maggioranza
relativa mi sembra che si comporti
come una forza succube della paura
di non voler mandare a casa la peggiore
Amministrazione che io ricordi e non
in mia memoria ma per sentito dire;
d'altronde è sotto gli occhi di tutti che
cosa sono capaci di fare!

O NON SANNO FAR POLITICA O HANNO ALTRI IMPEGNI!
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Tutto sulla tua città
Acquaviva e Gioia:

notizie e
approfondimenti

di cronaca, politica,
economia e sport

L'amminis t raz ione  comunale
confeziona un'altra brutta figura in
tema di quote rosa. Dopo aver
nominato una Giunta fuori legge, con
la complicità politica di Nuova
Acquaviva, Viva, SEL e PD, il Sindaco
si è presentato lo scorso 5 aprile
dinanzi al Tribunale Amministrativo
di Bari con il Decreto della revoca
delle nomine assessoril i .  Un
azzeramento della Giunta comunale,
dell'ultimo momento, che ha fatto venir
meno la motivazione per cui i
proponenti avevano presentato il

ricorso e quindi i Magistrati lo hanno
dichiarato improcedibile "per

sopravvenuto difetto di interesse. Spese
compensate". Ma come, i Cittadini
spendono i soldi perché il Sindaco non

rispetta una legge dello Stato ed il
Tribunale compensa le spese. Una
ingiustizia altroché! Le spese le
avrebbe dovute pagare di tasca sua il
Sindaco per non avere rispettato una
legge; anzi meglio dire. Il Sindaco
dovrebbe chiamare i Cittadini che
hanno proposto il ricorso e
rimborsargli le spese sostenute visto
che ha prodotto atti dal 16 gennaio
2016 con una giunta illegittima.
Illegittima lo era perché altrimenti
Carlucci non la avrebbe azzerata!
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LA GIUSTIZIA ITALIANA
Il Sindaco sbaglia ed i Cittadini pagano!

Determinante l'intervento della Prefettura e del Ministero
GRAZIE AL CODACONS SISTEMATE VIA MARCONI

E LE ALTRE STRADE
Esprimiamo gratitudine
nei confronti  della
dottoressa Padovana,
della prefettura di Bari,
per aver dato seguito alla
nostra segnalazione
i n v i a t a  a n c h e  a l
M i n i s t e r o  d e l l e

Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 21 marzo.
La tempestività della Dirigente dell'Area II - Raccordo con
gli Enti locali e del Dirigente del Provveditorato

Interregionale ha portato al ripristino di via Guglielmo
Marconi e delle altre vie che hanno asfaltato in questi ultimi
giorni. Se solamente tutti i Cittadini facessero la stessa cosa
e soprattutto i Consiglieri comunali si interessassero
maggiormente della cosa pubblica Acquaviva sarebbe
migliore anche con questa Amministrazione comunale che
provoca frequenti disservizi. E' evidente il lassismo degli
uffici competenti che hanno costretto per tanti mesi gli
utenti a subire gravi disagi. Ci auguriamo che non vi sia
nessun "buon tempone" che arroghi a se il risultato raggiunto
dalla nostra Associazione. Codacons Acquaviva

Codacons Acquaviva

Pubblicità Pubblicità

-100,195

Cerchi
un'opportunità di

guadagno
o un'entrata extra...
part-time o full-time

collabora con
un grande team

solgiu@alice.it   339 7958348
sebina66@gmail.com   338 2995512
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La nota a firma di Marco Piconio e
T o m m a s o  M o n t e n e g r o ,
rispettivamente segretario politico e
consigliere comunale C.D.L.,
indirizzata al Sindaco di Acquaviva
ed ai segretari politici della coalizione
che lo sostiene avente ad oggetto
"nomina nuovo Assessore":
"Siamo venuti a conoscenza dai Mass
Media che il 06/04/2016, a seguito,
del ricorso presentato da cittadini per
il rispetto della "Legge del Rio",
rispetto della presenza delle quote rose
in Giunta, il Sindaco ha ottemperato
al rispetto della legge nominando un
Assessore di sesso femminile così
come stabilisce la suindicata Legge.
La "cosa"  che c i  sent iamo
immediatamente di commentare è
c o m e  m a i  u n a  c o m p a g i n e
amministrativa che da sempre ha
inneggiato alla legalità, non abbia
avvertito la necessità in sede di nomina
della vecchia Giunta di rispettare

la Legge ben sapendo che la Giunta
nominata era fuori Legge!
La seconda "cosa" che ci sentiamo
di commentare è che Voi, senza nulla

togliere dal punto di vista professionale
all'Assessora che avete nominato,
avete fatto un allargamento della
maggioranza  al " Movimento 5 stelle"
nominando una persona che è stata
candidata in tale movimento
nell'ultima  competizione elettorale in
cui è stato  Sindaco proprio il Dott.

Davide Carlucci.  Questi sono i misteri
della politica! O meglio come
saggiamente dicevano gli antichi nostri
campagnoli "ci fott bev alla vott, ci
zapp bev all'acqu". O, meglio ancora
questa si chiama gratitudine.  Nella
lettera che abbiamo inviato in data
30/03/2016 al nuovo Segretario del
P.D. fra l'altro, abbiamo detto
"riteniamo, senza ombra di dubbio,
che tu sei una persona seria,
preparata, e obiettiva e siamo sicuri
che potrai portare il partito fuori
dall'oscurantismo ed isolamento
politico  che negli ultimi anni lo ha
reso protagonista". Noi, invece,
abbiamo l'impressione che nulla è
cambiato e che il P.D. sia "una ruota
di scorta" dell'attuale maggioranza
politica che si deve adeguare alle altre
forze politiche e alle decisioni del
"cerchio magico" perché si è pronti
ad andare alle urne anticipatamente
con l'accordo del Movimento 5 stelle".

Nomina nuovo Assessore
CDL: ALLARGAMENTO A M5S?

Il Meetup Acquaviva 5 Stelle,
espressione del Movimento 5 Stelle
di Acquaviva delle Fonti, vista la
nuova nomina alla carica di
Assessore della Dr.ssa Costantina
Capozzo vuole puntualizzare
quanto segue:
1) L'esperienza della signora
Costantina Capozzo con il Movimento
5 Stelle di Acquaviva è durata poco
più di un mese, precisamente dal
momento della sua adesione alla lista
elettorale da noi presentata a maggio
del 2013 per le elezioni comunali, alla
vigilia del turno di ballottaggio
delle stesse elezioni. Già in quei
giorni dovemmo prendere atto
dell'allontanamento, mai motivato,
della signora Capozzo dal nostro
gruppo e da allora non l'abbiamo più
vista né sentita.
2) Non sappiamo nemmeno se sia
ancora iscritta al Movimento 5 Stelle.
Se lo fosse, la sua adesione,

nemmeno preceduta da avviso, ad
un'amministrazione estranea al
movimento e che noi osteggiamo
comporterebbe la cancellazione
dell'iscrizione. Abbiamo provveduto
a  inviare  comunicazione  d i
cancellazione, visto la circostanza, allo
staff del Movimento 5 Stelle che a
livello centrale gestisce le iscrizioni
al Movimento.
3 )  I l  n o s t r o  g i u d i z i o
sull'Amministrazione Carlucci è
assolutamente negativo, per due
ragioni fondamentali.
La prima: il sindaco e le sue varie
giunte si sono rivelati non all'altezza
del compito. Su questo dato il nostro
giudizio è persino superfluo, dal
momento che l'incapacità dei nostri
amministratori è stata ripetutamente
"confessata" dai  portavoce di tutte,
proprio tutte, le componenti politiche
della stessa maggioranza, a partire già
dalla fine del primo anno di legislatura,

quando le stesse componenti hanno
iniziato ad accusarsi vicendevolmente
d i  " f rena tu re" ,  bo ico t t agg i ,
prevaricazioni e diffidenze reciproche,
senza più smettere e  arrivando alle
reiterate crisi di governo che sappiamo,
crisi che sono state arginate con
percorsi  ta lmente tor tuosi  e
contraddittori da risultare alla fine
ridicoli, se non fosse che il danno per
la città è invece molto serio.

IL MOVIMENTO 5 STELLE ACQUAVIVA DELLE FONTI PRENDE
LE DISTANZE DAL NUOVO ASSESSORE  E CONFERMA

IL GIUDIZIO NEGATIVO SULL'AMMINISTRAZIONE CARLUCCI

Le tue segnalazioni alla e-mail lecodi@libero.it

Segue



Rosso, giallo-arancio, verde, viola-blu
e bianco  sono i colori arcobaleno della
frutta e verdura. Cinque tonalità alle
quali corrispondono benefici e
p r o p r i e t à  n u t r i t i v e  u n i c h e ,
indispensabili per la nostra salute.
Variare i colori della frutta e della
verdura è utile per soddisfare tutti i
bisogni nutrizionali del nostro
organismo. Oggi parliamo del colore
rosso. Ad esso appartengono infinite
varietà di frutta e verdura. La nostra
terra offre molti prodotti di questo
colore: fragole, uva, ciliegie, amarene,
angurie, arance, melagrane, pomodori,
cipolle, barbabietole, peperoni e
peperoncini, ravanelli, radicchio...
Tutta questa abbondanza è merito del

clima mediterraneo, della nostra
generosa e fertile terra e del paziente
lavoro degli esperti coltivatori che da
sempre si prendono cura dei campi.
Gli alimenti del gruppo rosso sono
caratterizzati dalla presenza di
nutraceuti  (da "nutrizione" e
"farmaceutico") ovvero alimenti con
proprietà benefiche sulla salute. I due
principali sono le antocianine e        il
licopene. Le antocianine sono le
molecole che danno il colore rosso a
frutta e verdura. Utilissime nel
neutralizzare i radicali liberi hanno
quindi proprietà anti invecchiamento.
Il consumo di alimenti contenenti
antocianine è anche associato ad una
ridotta incidenza di tumore. Inoltre
proteggono cuore e vasi sanguigni e
prevengono l'aterosclerosi ovvero
l'accumulo di grassi sotto forma di
placche che impediscono la corretta
circolazione del sangue. Molti di
coloro che hanno livelli alti di
colesterolo corrono un grave rischio
di ostruzione delle arterie e di infarto.
Il licopene è anch'esso un potente

antiossidante cioè aiuta l'organismo a
contrastare l'azione dannosa dei
rad ica l i  l ibe r i ,  a  p reven i re
l'invecchiamento e a mantenere i
tessuti sani. Infatti è stata dimostrata
la sua efficacia nella prevenzione dal
tumore della mammella e dell'ovaio
nelle donne, da quello della prostata
negli uomini e dalle malattie
neurodegenerative. Fra i frutti l'anguria
e fra le verdure i pomodori sono i
prodotti che ne contengono in maggior
quantità. L'olio d'oliva favorisce
l'assorbimento del licopene. La
vitamina C, spesso presente nei
vegetali del gruppo rosso, è un potente
antiossidante che, tra le altre cose,
migliora l'assorbimento del ferro
contenuto negli alimenti vegetali come
ad esempio i legumi. Ogni tanto un
bel "piatto rosso" ci garantirà un
concentrato di salute, un elisir anti-
età, un piacere per il gusto e la vista,
ed il tutto ad un costo davvero
contenuto.
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TUTTO IL ROSSO DEL NOSTRO MERCATO

Marilena Forcillo
Biologa nutrizionista

La seconda ragione, non meno grave,
sta nel fatto che, il 2013, il
centrosinistra acquavivese era
profondamente lacerato, diviso e
malato, anzi praticamente distrutto per
vie dei suoi reiterati fallimenti
amministrativi e delle furibonde lotte
intestine fra le sue così dette "diverse
anime", tutte ugualmente dannate.
Stessa cosa dicasi delle destre, capaci
di vincere al primo turno elettorale e
perdere malamente al ballottaggio.
Quella era una classe politica che
meritava di essere spazzata via tutta

in un sol colpo. Carlucci, invece,
prestandosi a fare l'ennesima testa di
paglia del PD, non ha fatto altro che
ridare ossigeno a questo pessimo ceto
politico, un ceto che intende continuare
a detenere tutte le sue lunghe vecchie
mani sulla città. Carlucci, ormai
definitivamente giubilato dal "nuovo
PD", si accinge ad essere scacciato da
Palazzo De Mari ma nel frattempo i
suddetti partiti, pur nelle perenni lotte
intestine, si riorganizzano per
continuare a funestare la città come
hanno sempre fatto. Carlucci e le sue

liste amiche nel 2013 hanno ingannato
i cittadini Acquavivesi, carpendo la
loro voglia di riscattarsi dai vecchi
satrapi della politica acquavivese, ma
poi  ha miseramente bruciato quella
voglia di ribellione.  Dobbiamo sperare
che gli acquavivesi si rendano conto
che il cancro politico che attanaglia
Acquaviva (e non solo) si combatte
soltanto estirpandolo dalle radici. Noi
del Movimento 5 Stelle non ci
arrendiamo al malaffare e vogliamo
mantenere ancora viva la speranza nel
vero rinnovamento della società.

Majg Notizie il telegiornale di TeleMajg
in onda dal lunedì al sabato

alle 13.00 - 14.25 - 16.30 - 19.30 - 22.00
La Rassegna della settimana

la domenica alle ore 12.20 e 20.30
Sul web alla pagina www.telemajg.com/php/notizie.php
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Alcune segnalazioni al numero WhatsApp 348 811 0181
Ho deciso di fotografare l'area del centro storico alle spalle della Cattedrale perché penso sia una delle prime mete

dei visitatori. Io ci passo spesso e ne sono veramente disgustato per la mancanza di rispetto per i luoghi sacri,
per lo stato di abbandono, per la pericolosità. Una fontana che rappresenta il degrado cittadino, delle pedane in legno

e altri rifiuti abbandonati come se fosse una discarica a cielo aperto. E quei lampioni senza palle con i fili staccati
che cosa mi rappresentano! Vergogna a chi li ha abbandonati e vergogna a chi non controlla e pulisce.

Anch'io mi vergogno di essere acquavivese quando passo di lì!

Danni alle sculture comunali
ARRIVANO I NUOVI PADRONI E SI SFASCIA TUTTO

Chi è stato il "criminale" che ha rotto quel Cristo? Siamo rimasti
esterrefatti quando abbiamo ricevuto la segnalazione di chi
ci ha raccontato che "Entrando nel Salone delle Feste del
Comune ho notato quel cartone con la testa rotta, lì riposta e
quella scultura abbandonata a se stessa". Chiunque sia stato il
responsabile è bene che paghi i danni causati. Le tele affisse ai
muri, le opere, insomma come sia mai possibile che dalla sera
alla mattina si decida di distruggere quanto realizzato. Chi è
questo padrone del Comune che ha deciso tutto questo? La
Codacons scriverà al Prefetto perché intervenga affinché insegni
agli Amministratori comunali che quella è la casa comunale e
non casa loro. E' necessario fare dei corsi di formazione e
soprattutto di educazione civica! Codacons Acquaviva



Da sei anni vivo da
solo in una casa a
Piazza San Francesco.
Ho sempre fatto la
differenziata nei limiti
concessi dal paese
dove vivo. Molte volte
i n c o n t r o  q u e s t o
problema quando
devo differenziare i

rifiuti. Ci sono anche vetri rotti a terra molto pericolosi. Però
la tassa sui rifiuti oggi per me è piùdel doppio di tre anni fa!!
Quando non c 'era i l  Sindaco Davide Carlucci!

..... Uscito di casa
c o n t i n u a n d o  l a
passeggiata dopo aver
tentato con scarso
successo di fare la
differenziata visto i
contenitori pieni come
foto al legate un
saltello qua e là per
evitare il calpestio
dello sterco di cane.
Adesso coraggio! Mi tocca il centro storico...
e che me la mandino bene !...
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Anche tramite Facebook e Mail giungono i vostri messaggi

Contrada del Piano area a rischio e preda di erbaccia
ALTRE RISORSE PUBBLICHE SPRECATE

La malamministrazione extra urbana

Codacons Acquaviva

Alla zona industriale, in completo abbandono, diventa
anche impossibile stare tranquilli. Infatti, ci sono
alcuni cani che pericolosamente si avventano verso
autovetture e persone. In diversi casi gli automobilisti
hanno subito danni agli pneumatici perché i cani hanno
addentato le gomme danneggiandole. La segnalazione
è stata fatta da molto tempo sia agli amministratori
che ai vigili urbani. E poi quelle cucce su suolo
pubblico di chi sono? Sono mai state autorizzate?

Hanno chiuso le Comunità Montane e si sono
inventati i GAL o altre organizzazioni come ad
esempio il Cuore della Puglia. Insomma, se il
principio deve essere quello di risparmiare soldini
non si comprende per quale motivo c'è chi taglia e
chi invece successivamente fa risorgere enti o altro.
Certo è che se si mettessero d'accordo una buona
volta farebbero cosa buona e giusta per i Cittadini.
La nostra denuncia, che ci auguriamo L'Eco
pubblichi al contrario di altre testate che se li lasciano
scivolare addosso i nostri comunicati, riguarda l'area
dei pozzi della contrada del Piano. Infatti, il Gal
Sud Est Barese ha finanziato il progetto
NATURALMETE che ci offre da mesi un'area non
usufruibile dai Cittadini e soprattutto una immagine
dello spreco di soldi pubblici che invece potrebbero
essere destinati ad altre attività utili e necessarie
agli utenti! L'area non è in sicurezza, dei pozzi
nemmeno l'ombra, vista l'erbaccia rigogliosa che li
copre pericolosamente per i curiosi che potrebbero
avventurarsi in quello schifo di zona! Abbiamo
speso soldi per il muretto a secco, per la
cartellonistica, ecc. ecc. ma l'area non è mai stata
messa in sicurezza e quindi visitabile dai Cittadini.
Ci piacerebbe proprio sapere quanti soldi sono stati
spesi e chi è il responsabile comunale che ha seguito
il progetto sia dal punto di vista politico che tecnico!



Un anniversario motivo di grande gioia
per tutta la comunità acquavivese. Lo
scorso lunedì 4 aprile la Parrocchia S.
Domen ico  ha  compiu to  un
compleanno importante, 79 anni
dell'inizio del suo cammino. Una bella
ricorrenza che quest'anno è caduta,
come ha tenuto a sottolineare il
parroco don Peppino Pietroforte,
nel giorno in cui la Chiesa
eccezionalmente  celebrava
l'Annunciazione del Signore. Il caro
don Peppino ha condiviso con la
redazione la storia della parrocchia.
Il sacerdote ha ricordato che la
nostra cittadina ha avuto per oltre
mille anni una sola parrocchia,
quella di S. Eustachio. Fu la venuta in
Acquaviva di un vescovo "colto,
saggio, illuminato", mons. Domenico
Dell'Aquila, a portare l'idea di far
diventare parrocchie delle chiese
periferiche, quali S. Domenico e S.
Agostino. L'alto Presule, racconta don
Peppino, trovò delle forti resistenze
sia da parte del clero che da parte del
popolo, poichè entrambi desideravano
che i sacramenti fossero istituiti nella
sola parrocchia di S. Eustachio,
l'attuale cattedrale. Mons. Dell'Aquila
insistette e nel 1937 in Acquaviva
sorsero due nuove parrocchie. In
particolare il 4 aprile nella chiesa San
Domenico il Vescovo immise
nell'attività di primo parroco mons.

Giovanni Palombella, il giorno
successivo, il 5 aprile, in S. Agostino
don Vincenzo Cafaro. I due prelati
ebbero sulle sole loro spalle la
responsabilità di edificare una
comunità e, allo stesso tempo, di
provvedere al giusto decoro della

chiesa. "I primi passi - racconta don
Peppino Pietroforte - furono difficili.
Non esisteva una pastorale organica
come quella dei nostri giorni. I parroci
erano dei factotum, provvedevano da
soli ad ogni cosa". Le cose iniziarono
a cambiare con il rinnovamento
conciliare. Don Peppino nel corso del
nostro incontro ha ricordato la propria
esperienza sacerdotale. Si è formato
nell'università a Roma proprio sui testi
del Concilio Vaticano II, che gli hanno
permesso al suo ritorno in Acquaviva
di portare idee innovative in città e
nella parrocchia di S. Domenico.
"Piano piano, per esempio, si è
impiantato il catechismo per la vita
cristiana, e non solo quello che

preparava alla prima Comunione.
I sacramenti - dice don Peppino - sono
tappe in un cammino di vita cristiana
che deve durare tutta la vita.
La parrocchia di oggi è fatta da molti
gruppi, associazioni, movimenti che
sono la ricchezza della Chiesa.

Il parroco è colui che coordina e
forma i catechisti, gli educatori".
Don Peppino è convinto che nella
pastorale attuale è fondamentale il
coinvolgimento dei laici, delle
famiglie. Durante la nostra
chiacchierata ha espresso tutta la
sua gratitudine per i parroci che si
sono avvicendati nel corso degli
anni in San Domenico e la gioia

per quanto fatto dalla comunità tutta.
Oltre al lavoro pastorale, tanto è stato
fatto per la Chiesa dal sacerdote don
Peppino: numerosi  lavori, fino
all'ultimo restauro della chiesa che
oltre l'edificio ha interessato le tele,
l'organo antico, la cantoria. Non
dimenticando l'oratorio. E questi che
verranno saranno altri giorni di grande
gioia per tutta la comunità di S.
Domenico. Infatti sempre nel mese di
aprile ricorrono altri avvenimenti
importanti tra i quali gli anniversari di
ordinazione presbiterale di don
Peppino Pietroforte, il 16 aprile, e di
don Vincenzo Confetti, il 14 aprile.
Dalla redazione i più cari auguri.
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UN MESE DENSO DI GIOIA PER SAN DOMENICO

Angela Rita Radogna
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Per molti la Parrocchia è un'agenzia di servizi, dove rivolgersi
per "chiedere" i Sacramenti, per far celebrare messe in
suffragio dei defunti, per richiedere dei certificati. Per chi,
come me, partecipa attivamente alla vita della Comunità,
la Parrocchia non è nulla di tutto ciò ma è una FAMIGLIA,
dove ognuno fa quello che può,
mettendosi a disposizione gli uni
degli altri, ognuno secondo le
proprie capacità e possibilità per
la crescita e il bene di tutti. Io ho
scoperto questa dimensione da
quando, a sedici  anni,  ho
cominciato ad impegnarmi come
catechista; ma una Comunità
parrocchiale esprime molte
necessità, per cui non sono mai
abbastanza le persone che ci lavorano. Noi operatori pastorali
della Parrocchia di San Domenico, grazie a Dio, siamo
tanti ma potremmo essere molti di più se ognuno avesse
questo senso di appartenenza. Gli ambiti in cui lavorare
sono davvero tanti: LA CATECHESI, per annunciare il
Vangelo a tutti, dai bambini agli adulti; LA CARITA', per
il servizio ai bisognosi e agli ultimi; LA LITURGIA, per
rendere sempre più bello e significativo l'incontro con il
Signore nelle celebrazioni; LA PASTORALE FAMILIARE,
un impegno che, oggi, diventa sempre più urgente, vista la
crisi che la famiglia attraversa nella nostra società; LA
PASTORALE GIOVANILE, altro ambito difficile e
particolarmente bisognoso di attenzione e di cura; e tanto
altro ancora, basta farsi avanti, avere buona volontà e tutti
potrebbero essere utili in qualcosa. Chiaramente se tanto
si fa in una Comunità, il merito non è solo degli operatori,
ma è soprattutto del Signore ("Se il Signore non costruisce

la casa, invano vi faticano i costruttori" [salmo 126]). Niente
è possibile e nessuna azione porta frutto se non nasce
dall'incontro con Dio. La preghiera è l'anima di una
Comunità. I nostri sacerdoti ci hanno educato a nutrirci
della Parola e dell'Eucarestia prima di essere operativi:

la messa domenicale, la lectio
divinae, la preghiera di adorazione,
la partecipazione a momenti di
p r e g h i e r a  c o m u n i t a r i a  e
la preghiera personale sono la forza
e il nutrimento dell'entusiasmo che
anima il servizio ai fratelli. Ma
la vita della Comunità non è solo
lavoro e impegno. Ci sono diverse
occasioni per creare vincoli di
amicizia, momenti ricreativi e di

condivisione in cui si respira più concretamente e più
semplicemente aria di famiglia, magari organizzando una
festa per qualcuno, pranzando insieme, partecipando ad
una gita, facendo una partita a carte o semplicemente
fermandosi a chiacchierare fuori della chiesa dopo la messa.
Mi auguro che la mia testimonianza possa essere di stimolo
a tutti quei cristiani che magari non hanno ancora avuto il
coraggio di mettersi in gioco, affinché riscoprano la bellezza
della vocazione che abbiamo ricevuto con il battesimo,
mettendosi a sevizio della propria Comunità: PROVARE
PER CREDERE! L'intervista ad Elia De Bellis sulla vita
della comunità della Parrocchia S. Domenico e quella
al parroco don Peppino Pietroforte sull'anniversario
della stessa parrocchia in onda nel corso di Majg Notizie
di mercoledì 13 aprile alle 14.25-16.30-19.30 e 22, giovedì
14 aprile alle 13.00.

Massimiliano Pietroforte nasce il 22 settembre 1994
ad Acquaviva delle Fonti, piccola cittadina in provincia
di Bari, fino all'età di 11 anni vive
a Trani 'perla dell'Adriatico', per poi
ritornare stabilmente ad Acquaviva
con la sua famiglia. Massimiliano
si avvicina alla poesia stimolato
dall'ambiente dell'Università degli
studi di Bari Aldo Moro, dove
attualmente frequenta il terzo anno
di  Let tere  Moderne.  'Carta
stropicciata' è la sua prima opera,
cui sono raccolti i lavori poetici
scaturiti dal suo contatto con la poesia
che diviene una boccata di aria fresca
nella monotonia delle giornate
secche. "Ero in autostrada con i miei e al casello
autostradale c'era il volantino di un concorso indetto

dall'Aletti Editore, una casa editrice vicino Roma che
collabora con la rivista "Orizzonti" per esordienti. Ho

partecipato inviando il tutto il 7
gennaio, e dopo qualche settimana
mi è arrivato il responso dove
dicevano che avevano intenzione di
pubblicarmi. Non è stato sicuramente
difficile farlo, perché ho scritto
praticamente da sempre, la prima
poesia l'ho scritta più o meno 2 anni
fa, l'ultima il 7 gennaio, ovviamente
lo stile si va affinando con il tempo,
si vede anche tra la prima è l'ultima
poesia" - racconta il giovane.
La raccolta è la proiezione su carta
di quotidiane emozioni; è lo specchio

di quelle esperienze comuni che tutti affrontiamo, ma
che spesso non riusciamo ad esprimere.
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LA COMUNITA' PARROCCHIALE: UNA FAMIGLIA

Elia De Bellis

"CARTA STROPICCIATA" DI MASSIMILIANO PIETROFORTE
"Diventiamo autori della poesia ogni volta

che ci vediamo riflessi nelle parole scritte sul foglio"

Segue

foto musical  parrocchiale



Come Saltano i
Pesc i ,  i l  f i lm
indipendente e fuori
dal circuito della
grande distribuzione
cinematografica
è diventato un

piccolo caso e si attesa la pellicola con la miglior media
copia. Infatti al suo primo giorno di programmazione ha
surclassato le nuove uscite della settimana italiane e
internazionali piazzandosi davanti a film come Batman Vs
Superman, Race e gli italiani appena usciti in sala come
On Air Storia di un successo e Un Bacio di Ivan Cotroneo.
Con sole 27 copie e un incasso al botteghino di 27  mila
euro ha ottenuto la migliore media a copia con 725 euro
(dati Cinetel), è un dato importante per il cinema italiano,
ancor di più se si considera che questo film non ha avuto
alcun sostegno relativoad investimenti pubblicitari ma  si

è giocato solo sul passaparola. C'è chi si unisce in branco
e chi salta fuori dalle reti. Come saltano i pesci, in sala dal
31 marzo, è il nuovo film di Alessandro Valori che, dopo
Radio West e Chi nasce tondo, torna sul grande schermo
con una pellicola "su chi siamo veramente al di là delle
apparenze, quando la vita e gli eventi ci pongono di fronte
alla realtà delle cose e alla nostra intimità più autentica e
dobbiamo farci i conti". Al centro della storia una famiglia
apparentemente normale, un segreto e un viaggio per
scoprirlo e scoprire se stessi. Accanto ai giovani protagonisti
Simone Riccioni (Universitari - molto più che amici, Come
è bello far l'amore), Brenno Placido (Bella addormentata,
Tutti pazzi per amore) e Marianna Di Martino (Un fantastico
via vai, Operazione U.N.C.L.E.), un inedito Biagio Izzo
per la prima volta in un ruolo drammatico, Giorgio Colangeli
e Maria Amelia Monti. Il regista Alessandro Valori e il
protagonista Simone Riccioni saranno ospiti nei prossimi
giorni a CineNews24 in onda su TeleMajg canale 97.
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"COME SALTANO I PESCI" SBANCA AL BOTTEGHINO

SINOSSI: Matteo è un ragazzo di 26 anni con una vita perfetta: un sogno nel cassetto, due genitori, Italo e Mariella,
che lo amano profondamente e una sorellina, Giulia, che vede in lui il suo eroe. Tutto si sgretola quando riceve una
telefonata. Il suo mondo era costruito attorno ad una terribile bugia.  Matteo per far luce sull'accaduto parte alla ricerca
della verità. La realtà che troverà è molto diversa da quello che immaginava. In un susseguirsi di avvenimenti incontrerà
 persone che faranno parte della sua nuova vita e scoprirà quale sarà il suo futuro. Claudio Maiulli

'Carta stropicciata' vuol dar voce a quei piccoli 'sentimenti'
che contraddistinguono le nostre giornate e che vengono
tralasciati anche se ci rendono quello che realmente siamo.
La descrizione del mondo di tutti i giorni fatto di sensazioni
contrastanti che ci segnano e ci formano, sensazioni a cui
non diamo peso ma che di volta in volta ci riempiono e ci
svuotano. "Non mi ha ispirato nessuno, sostanzialmente è
la nostra vita - afferma Massimiliano - che tende ad ispirarci,
ci ispirano tutte quelle situazioni, quelle dinamiche
che viviamo. Questo perché a volte abbiamo bisogno più
che di essere compresi, di comprenderci e attraverso la
poesia riusciamo in un certo senso a dispiegare un po'
quello che siamo". Non c'è una motivazione che spinge
a scrivere, la poesia esattamente come la letteratura è
qualcosa che scoppia dentro e senti l'esigenza di dover
scrivere. Non c'è un motivo particolare, non c'è un tema
ricorrente all'interno della raccolta, la caratteristica e la
costante sono quotidiane emozioni. "L'importanza della
poesia per me è un qualcosa che nasce gradualmente con
il tempo - continua Massimiliano - affacciandomi a
grandissimi poeti come lo spagnolo Pedro Salinas, che mi
hanno dato un punto di vista differente, mi hanno mostrato
come le parole possano, in un certo senso, mostrare aspetti
della nostra realtà che spesso non percepiamo ma che
abbiamo bisogno più che altro di leggere, non tanto con
gli occhi, ma con ciò che abbiamo dentro". Il bello della
poesia è proprio questo, il fatto di poter comprendere e
vedere in quello che scrivono altri autori, ciò che realmente
accade a noi tutti i giorni. Massimiliano continua:"Questi
piccoli grandi uomini, nella loro umiltà, mi hanno insegnato
a " sentire" la vita come pochi oramai riescono a fare".
Il titolo del libro "Carta stropicciata" proprio perché noi

appariamo come una carta stropicciata. Sulle pagine della
nostra storia ci sono scritti romanzi, parole, testi, poesie
però poi a volte le dinamiche, le situazioni e tutto quello
che ci accade tende ad accartocciarci e di conseguenza
succede che anche noi stessi, non riusciamo più a leggere
quello che abbiamo scritto sulla nostra pelle, però
avvicinandoci più da vicino con la poesia possiamo
sicuramente vedere un po' tutte quelle parole che sembravano
sfuocate, possiamo piegare quella carta stropicciata e
comprenderci al meglio. "Le poesie non sono dedicate a
me parlano di situazioni, abbandoni, mancanze che ognuno
di noi conosce. Non c'è una poesia - dichiara Pietroforte
- che mi rispecchi principalmente, sono tutte quante specchio
di ciò che ho dentro, esprimono tutte una mia sfaccettatura.
Io metto solo su carta tutto ciò che chiunque di noi ha già
vissuto e vivrà ancora, non parlo di grandi storie, grandi
amori, ma di dettagli, tanti piccoli dettagli che formano
quello che siamo. Non ci sono io nella poesia ci sono
tutti quelli che leggono e che riescono a rivedersi in quelle
parole". La poesia non ha un solo verso, non va dallo
scrittore alla poesia, ma va anche dalla poesia al lettore,
questo perché interpretiamo ogni volta e diventiamo autori
della poesia ogni volta che ci vediamo riflessi nelle parole
scritte sul foglio. "Il prossimo lavoro sarà più corposo,
la seconda raccolta è già a metà e si concentra molto
sul tema del viaggio e sulla figura del treno, immagine -
conclude l'autore - che mi affascina parecchio, treni come
corpi costretti ad incrociarci, anche solo per un secondo,
ma con direzioni opposte". E a noi non resta che augurarti
un grande in bocca al lupo. "La poesia non è fuori, è dentro:
cos'è la poesia non chiedermelo più, guardati allo specchio,
la poesia sei tu! " ( Cit Benigni). Adriana Maiulli



Si chiudono ad Ancona
g l i  u n d i c e s i m i
Campionati Europei
Master di Atletica Indoor
con un bottino fantastico
per l'Amatori Atletica
Acquaviva:  cinque
medaglie d'oro, una di
argento ed una di
bronzo. Alla rassegna
continentale i nostri
atleti "over 35", per la
verità, si presentavano
con concrete possibilità

di medaglia, ma un bottino così ricco nessuno se lo aspettava.
"E' stato veramente un bel Campionato Europeo" questo
in coro il commento di tutti i nostri master in gara ad
Ancona,  che hanno contribuito a rendere indimenticabili
questi giorni per l'Amatori Atletica Acquaviva e per i colori
Azzurri dell'Italia con cui hanno gareggiato. Ma analizziamo
tutti i risultati ottenuti dai nostri atleti in ordine cronologico
di risultati. Primo a scendere in pista nel Lancio del Martello
M35 è stato Pellegrino Delli Carri che si è aggiudicato l'oro
con la ragguardevole misura di  62,01; quindi è stata la
volta dei marciatori sulla distanza dei 3 km indoor con
Antonio Lopetuso che nella Marcia Km 3 M55 è giunto

secondo con il tempo di 14'09"65; nella stessa gara, ma per
la categoria M35, 5° posto per Domenico de Ceglia con il
tempo di 13'41"37. Nella seconda giornata di gare
leggermente al di sotto delle aspettative dalla pedana del
salto in lungo con il nostro Stefano Tarì che nella categoria
MM40 giunge 6° con la misura di mt. 6.33. Gara strana
per lui che era entrato in competizione molto carico ma poi
non è riuscito a centrare la zona medaglie ampiamente alla
sua portata. Terza giornata di gara ancora con Pellegrino
Delli Carri MM35 che si cimenta in questa nuova specialità
il Lancio del Martello con maniglia e che vince il suo
secondo titolo continentale con la misura di 19.37 ottenuto
al primo lancio. Quarta giornata dedicata alla marcia su
strada Km. 5 con i nostri marciatori assoluti protagonisti
individuali e di squadra con la maglia azzurra dell'Italia a
squadre. Infatti Antonio Lopetuso MM55 ha vinto sia il
titolo di campione europeo individuale, tempo sui 5 km
23'50", che quello a squadre con la nazionale italiana,
mentre Domenico de Ceglia MM35 ha vinto l'oro con la
nazionale italiana. E si giunge a Domenica per la grande
chiusura dei Campionati Europei con l'ultimo atleta
dell'Amatori Atletica Acquaviva in gara, il pesista Vincenzo
Tarallo MM40 impegnato nel Lancio del Peso che, con una
bellissima gara molto oculata, riesce a conquistare il bronzo
con la bella misura di 13.46, notevole anche tutta la serie
di lanci costantemente oltre i 13.40.

In Italia dobbiamo ancora aspettare qualche giorno
ma in Europa è già boom di incassi!
Nonno Scatenato, la scorretta ed
esilarante commedia diretta da
Mazer e interpretata dal Premio Oscar
Robert De Niro insieme a Zac Efron,
si è piazzata in cima alla classifica dei
box office europei. Al suo primo
weekend di programmazione, è stato
il secondo film con gli incassi maggiori
in tutte le nazioni d'oltralpe. Ad oggi
il film ha infatti incassato oltre 8 milioni
di dollari in UK, 10,7 milioni in Germania e 2,5 milioni di

dollari in Austria. Ma il successo è arrivato da oltreoceano.
Il viaggio on the road di nonno e
nipote - tanto sregolato e fuori dagli
schemi il primo, quanto serio e posato
il secondo - è diventato quasi un cult
non solo in USA - dove è a quota 36
milioni di dollari - ma anche in
Australia, dove si è piazzato al primo
posto del box office con un incasso
complessivo di 4,5 milioni. Distribuito
in Italia da Eagle Pictures ,
Nonno Scatenato approderà nei

cinema italiani il 13 aprile.
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Campionati Europei master Indoor
5 ORI PER L'AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA

Oro - Martello M35: Pellegrino Delli Carri (Amatori Atl. Acquaviva) 62.01; Martello con maniglia M35:
Pellegrino Delli Carri (Amatori Atl. Acquaviva) 19.37; Marcia 5 km Squadra Italia M35: Domenico de Ceglia
(Amatori Atl. Acquaviva), Edison Pumacuro (Us Milanese), Igor Sapunov (Coin Venezia); Marcia 5 km M55:
Antonio Lopetuso (Amatori Atl. Acquaviva) 23'50"; Marcia 5 km Squadra Italia M55: Antonio Lopetuso
(Amatori Atl. Acquaviva), Rosario Gallo (Proform Messina), Andrea Naso (Atl. Lonato).
Argento - Marcia 3000 M55: Antonio Lopetuso (Amatori Atl. Acquaviva) 14'09"65.
Bronzo - Peso M40: Vincenzo Tarallo (Amatori Atl. Acquaviva) 13.46. Amatori Atletica Acquaviva

BOOM DI INCASSI IN TUTTA EUROPA PER "NONNO SCATENATO"

SINOSSI: Jason (Zac Efron) sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare così socio nello studio legale del
suocero. Quando però il puritano Jason cade nella trappola del nonno Dick (Robert De Niro), che lo costringe ad
accompagnarlo a Daytona per le vacanze di primavera, le sue nozze vengono messe seriamente a rischio. Tra feste, risse
da bar e una serata epica di karaoke, Dick vuole godersi il viaggio più selvaggio della sua vita sempre al massimo. Alla
fine il nonno scatenato e il nipote bacchettone scoprono di poter imparare molto l'uno dall'altro e creare quel legame
che non avevano mai avuto prima. Claudio Maiulli




