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QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
HA ESASPERATO I CITTADINI

La coalizione di governo non fa POLITICA

I numeri de L'Eco di Acquaviva
sul sito www.telemajg.com

Hanno iniziato i lavori nel centro
storico senza prima sentire il bisogno
di parlarne con i Cittadini: residenti,
commercianti, artigiani.  Poi hanno
deciso se spostare qualche alberello e
lampione all'occorrenza come se fosse
casa loro. Poi hanno chiuso strade e
costretto i Cittadini a convivere con
polvere, fango, topi e fogna aperta.
Poi hanno deciso di un albero da
ubicare in piazza dei Martiri 1799. Poi
hanno chiuso  e  r iaper to  la
pavimentazione più volte. Poi qualche
lesione su di un fabbricato ha portato
preoccupazione. E quando qualche
coraggioso cittadino ha posto alcune
osservazioni gli è stato risposto: "se
non ti piace chiudi la saracinesca" o
"sono i  primi disagi, poi vi abituerete".
I Cittadini, come giustamente ha scritto
Marco Piconio, sono rimasti incarcerati
per tanti mesi tanto che ancor oggi,
seppure terminata la posa in opera
della pavimentazione, non possono
raggiungere agevolmente le loro
dimore, perché, con modalità
AUTORITARIE, l'Amministrazione
comunale ha deciso di chiudere il

centro storico e far installare dei paletti
in ferro per impedire il passaggio alle
autovetture. La vecchietta di 92 anni,
bastone alla mano, pian pianino,
pioggia permettendo, raggiunge sua
figlia e poi finalmente può entrare in
auto. Ma le è andata bene perché non
è inciampata, non è scivolata, non si
è bagnata le scarpe nelle pozzanghere
della nuova pavimentazione. Di solito
un amministratore si paga per risolverli
i problemi invece gli Acquavivesi
pagano una macchina comunale che
di problemi ne crea tanti, persino su
internet! E se non bastasse c'è sempre
v ia  Lacor te  d iment ica ta  ed
abbandonata come se fosse una strada
di serie inferiore perché non si sono
trovati i soldi. Ma alcuni residenti di
tale strada casualmente sono passati
dall'arco di Sant'Agostino e si sono
chiesti: "Ma questi lavori erano previsti
nel capitolato? Ed erano veramente
necessari più di via Lacorte? Ma chi
ha deciso tutto questo?". Pensavo che
oltre alla rassegnazione gli acquavivesi
non potessero subire altre depressioni,
invece constato che in molti sono

esasperati e questo non è un aspetto
che giova alla nostra Comunità. E tutto
ciò a causa di una Amministrazione
comunale che pur di confermare le
sue tesi non è capace umilmente di
affermare "Abbiamo sbagliato" ed
avere il coraggio di fare marcia
indietro. Ma quando alla esasperazione
si risponde con arroganza sale la
tensione e si mette a rischio la coesione
del tessuto sociale che si sta
rappresentando ovvero non si sta
facendo POLITICA!
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Che bello vedere all'opera, con mesi di ritardo, gli operai
che stanno pulendo le grate di piazza Kennedy. Una pulizia
che dovrebbe essere programmata e che come ci ha abituato
a fare questa Amministrazione comunale giunge con ritardo
e quindi dopo le abbondanti piogge scorse. Che bello vedere
tagliare l'erba nei pressi del cimitero comunale dagli operai
della Lombardi Ecologia che sarebbe meglio fossero occupati

nella pulizia delle strade cittadine visto che numerose
zone restano sporchissime seppure i residenti paghino le
tasse per lo spazzamento. E' evidente la incompetenza
amministrativa di questa Amministrazione comunale che
ormai ci ha convinto, dopo tre anni di mal amministrazione,
che possiamo sperare solamente che il suo mandato trascorra
al più presto! Codacons Acquaviva

LIBERIAMO IL CENTRO STORICO
Di seguito la nota a firma di Marco Piconio e Tommaso Montenegro, rispettivamente segretario politico e consigliere
comunale del CDL, indirizzata al Sindaco della Città, al Prefetto di Bari ed al Comandante della Stazione dei Carabinieri.
Da oltre venti giorni, operativamente,
sono terminati i lavori di sistemazione
della sede viaria del Centro Storico.
Non si comprende la motivazione
secondo la quale dette vie sono
precluse al traffico non diciamo
ordinario, che potrebbe essere
discutibile, ma quanto meno agli
abitanti della zona CON PALETTI
IN FERRO INFISSI SULLA SEDE
VIARIA. Con la presente si chiede al

Signor Sindaco di LIBERARE
I M M E D I ATA M E N T E  I L
CENTRO STORICO in quanto gli
abitanti della zona devono poter
liberamente circolare così come
avviene nei centri storici di tutti i paesi
dell'ITALIA libera e democratica
in quanto gli stessi non possono
usufruire delle loro proprietà acquistate
con fatica e sudore. La presente cui
è anche diretta, sono invitati ad

intervenire nei confronti del Sindaco
per pubblica incolumità in quanto
le strade oltre ad essere precluse
agli abitanti della zona sono
inaccessibili ai mezzi di pronto
soccorso e ai Vigili del Fuoco!
Praticamente gli abitanti della zona
sono incarcerati! Si ringrazia per
quanto ognuno dei destinatari vorrà
fare e l'occasione è gradita per
porgerVi distinti saluti.

CON LE TANTE ZONE DELLA CITTA' SCOPERTE GLI OPERAI
DELLA LOMBARDI ECOLOGIA IMPEGNATI A TAGLIARE L'ERBA

E le strade perché devono continuare a pulirsele
i Cittadini che già pagano le tasse?

Seconda fase del progetto
UTILE INCONTRO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI

A breve partiranno gli impianti di videosorveglianza
collegati con le Forze dell'ordine

Lo scorso 5 maggio il Coordinamento Cittadino delle Parti
Sociali ha promosso un incontro sulla "sicurezza cittadina
- videosorveglianza" quale secondo appuntamento, a distanza
di un anno, dalla conferenza sul progetto "Videoallarme
antirapina" direttamente collegato con le Forze dell'ordine
che si svolse il 26/03/2015 nell'oratorio San Domenico
Savio di Acquaviva delle Fonti. In quella occasione
parteciparono, tra gli altri, il Prefetto di Bari Nunziante ed
il Sindaco Carlucci. Purtroppo nel 2015 e sino ad oggi, il
Comune non ha messo a disposizione nessuna risorsa per
coloro i quali avessero voluto installare tali impianti. Così
come, lo stesso Comune, nulla ha fatto per mettere in
sicurezza le scuole ed i palazzi di sua proprietà tanto da

non aver portato nessun beneficio alla Sicurezza cittadina
che d'altronde è tra le funzioni prioritarie e di competenza
di un Sindaco! Ed allora le Associazioni Codacons, Cna,
Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confeuro
e Cia hanno fortemente voluto ritrovarsi, insieme al
Comandante della Stazione dei Carabinieri ed alle
aziende/artigiani/ditte, per poter finalmente passare ai fatti
e quindi installare nelle proprie attività le apparecchiature
necessarie per rendere alcune aree videosorvegliate e
collegate con le forze dell'ordine. Se poi il Comune vorrà
fare IL SUO DOVERE potrà rendere un forte servigio alla
Città contribuendo a costituire una buona rete cittadina.

Codacons Acquaviva
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Ha fatto prima il Consigliere comunale Abbatecola
a dimettersi che il Sindaco a revocare la delibera
di giunta n. 9 del 22/07/2013 ovvero l'atto del comune
di Acquaviva delle Fonti con cui si istituiva l'area
di sgambatura cani in piazza Garibaldi. Il 27/11/2015
il Consiglio comunale approvava la mozione sottoscritta
da tutta la minoranza e presentata in aula dal primo
firmatario, il Consigliere Capozzo. La massima assise che
rappresenta i Cittadini ha deciso: "Impegna il Sindaco a
revocare la delibera di G.M. n. 9 al fine di individuare

un'altra area di proprietà comunale da adibire a zona per la
sgambatura cani".  Sono trascorsi quasi 6 mesi e quell'aiuola
viene ancora utilizzata come pisciatoio per i cani. Ma se il
PD, che ha voluto che ritornasse verdeggiante e non
puzzolente come è stata ridotta oggi, perché non fa nulla
affinché Davide Carlucci recepisca quanto votato?
Sorge il sospetto che lo abbia fatto solamente per mettere
in difficoltà il Sindaco perché era in corso una crisi politica!
Intanto, l'aria puzzolente con il forte caldo diventerà sempre
più pungente.
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Codacons Acquaviva

MA QUALE MERCATO SETTIMANALE A NORMA
Ma di quale città parlavano . . . non Acquaviva!

L'ultima barzelletta dedicata al mercato settimanale
di Acquaviva delle Fonti dimostra come non vi sia un limite
alla falsità! Si può mai dire che il nostro mercato
sia a norma secondo voi cari lettori? Cittadini che sono
caduti e sono stati costretti alle cure del pronto soccorso;
area che opprime la caserma dei carabinieri e la rende
difficilmente raggiungibile ogni mercoledì; venditori privi
di licenza; nessuno stallo che limiti i posti di vendita e
quindi determini l'area riservata al passaggio dei mezzi del
pronto intervento; estrema vicinanza ai binari delle ferrovie
e quindi ad un passaggio a livello. Insomma, se tutto va

bene e la Procura aprirà un fascicolo teso a verificare le
istruttorie dalla Giunta Pistilli in poi siamo sicuri che sarà
facile constatare che di norme ne sono state violate e che
si continua a farlo in barba alla sicurezza dei cittadini ed
il rispetto dei loro diritti! Ma ancora oggi l'Amministrazione
comunale non ha capito che deve mettere a disposizione i
soldini per rendere quell'area idonea allo svolgimento del
mercato. Diranno che i soldi sono pochi o che non ce ne
sono ma noi insistiamo con il rispondere che: "Se lavorassero
con una indennità inferiore un po' di soldini ne avremmo
a disposizione".

Prima sapevamo chi eleggevamo e chi votavamo Consigliere provinciale,
ora è tutto nelle mani della politica, e i risultati si vedono!

CITTÀ METROPOLITANA ANCORA ASSENTE

L'AREA DOG DEVE RITORNARE BELLISSIMA E VERDE
Ma é un capriccio del PD o una vera necessità?

Codacons Acquaviva

Codacons Acquaviva

Anche venerdì 6 maggio la polizia provinciale risulta assente
mentre si stanno eseguendo importanti lavori sulla strada
che porta all'Ospedale Miulli.
Opere, che ricordiamo, si stanno
effettuando in ritardo per colpa
esclusivamente della politica.
Tralasciando i nomi e cognomi dei
diretti responsabili, dalle immagini
è evidente che ancor oggi, mentre
la ditta esegue i lavori, giungono
contromano da Santeramo veicoli
non autorizzati e che è necessario
che una pattuglia, di qualsiasi
corpo, disciplini la viabilità
multando i trasgressori ed
impedendogli di giungere nel posto
dove gli operai stanno lavorando. Fanno perdere tempo
alla ditta, mettono in pericolo la loro vita e quella degli
automobilisti che transitano da quel punto.  Ma se questi
lavori sono stati commissionati dalla Città Metropolitana,
anche se con forte ritardo, perché non si provvede a far

pattugliare l'area dalla polizia provinciale? Prima dell'arrivo
dei nuovi politici che, con l'alibi della spending review, ci

hanno to l to  lo  s t rumento
democratico del votare i Consiglieri
provinciali, sapevamo con chi
prendercela. Oggigiorno chi siede
nei banchi della ex provincia
proviene dai Consigli comunali.
Che confusione. Magari sono bravi
al Comune ma ciucci alla Provincia,
ed allora la prossima volta quando
torneremo a votare dovremo
premiarli perché sono stati bravi al
Comune? O bocciarli perché sono
stati ciucci alla Provincia? E se al
contrario bravi alla Provincia e

ciucci al Comune? Che confusione . . . mi sa tanto di essere
tornati ai sovrani quando anticamente provocavano
confusione ma non vi preoccupate oggi si chiama
democrazia!
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IL GIALLO E L'ARANCIO SULLE NOSTRE TAVOLE

Marilena Forcillo
Biologa nutrizionista

ALTRA MAZZATA ALL'AGRICOLTURA ACQUAVIVESE
Codacons, Cia, La vera cipolla rossa e Confeuro chiedono gli indennizzi

Codacons Acquaviva

Rosso, bianco, verde, viola, arancione e giallo... Mangiamo
tutti i giorni questo arcobaleno di colori? Arancio è uno dei
colori della salute, tinta vivace conferita dalla presenza di
flavonoidi e carotenoidi.  Appartengono a questo gruppo,
per esempio, le albicocche, le pesche, le arance, i mandarini,
i kaki, le zucche, i meloni, le nespole, i limoni, i peperoni,
i pompelmi. Gli alimenti di
colore arancio sono eccezionali
alleati del nostro benessere per
molte ragioni, e soprattutto
perchè riducono il rischio di
sviluppare tumori e patologie
cardiovascolari e svolgono un
ruolo significativo nella lotta
alle stesse. Frutta e verdura di
questo gruppo sono ricchissime di vitaminaC, indispensabile
nutriente con azione depurativa e di rinforzo del sistema
immunitario. La vitaminaC permette un miglior
assorbimento del ferro ingerito con gli alimenti e quindi ha
anche delle proprietà antianemiche. Il betacarotene, un altro
componente dei frutti arancio e precursore della vitamina
A, viene assorbito con i grassi ed è una sostanza che riveste
un ruolo importante nella crescita, nella riproduzione e
nella salute dei tessuti e della vista. Il betacarotene migliora
la produzione di melanina stimolando l'attività dei melanociti
e quindi aiuta la pelle a sviluppare un'abbronzatura più
profonda; agisce sul sistema immunitario favorendo una

resistenza nei confronti delle infezioni e contrasta
l'invecchiamento cellulare con le sue proprietà antiossidanti.
Una particolare sostanza, l'esperidina, di cui è ricchissima
nella buccia e nella parte biancastra che si trova sotto la
buccia, soprattutto degli agrumi, ha il potere di diminuire
il rischio di trombosi. Evidenze sperimentali sottolineano

l a  s u a  c a p a c i t à  d i
incrementare il livello di
colesterolo "buono" nel
sangue ed un 'azione
a n t i n f i a m m a t o r i a  e
p r o t e t t i v a  s u i  v a s i
sanguigni. In primavera
la natura si risveglia ed i
n o s t r i  m e r c a t i  s i

arricchiscono di profumi e colori; nuova frutta e verdura
sono disponibili da consumare crude e per preparare piatti
sani, freschi e gustosi. Questo è il periodo in cui è
importantissimo ripulire e nutrire l'organismo dopo i mesi
freddi e l'ampia scelta di prodotti della terra a prezzi
decisamente contenuti ci permette di assumere le quattro-
cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Il suggerimento
è di preferire quantità maggiori ai due pasti principali, ed
inferiori a colazione e spuntini. Non manchi mai nei nostri
menù una varietà di prodotti della terra, possibilmente
biologici, di tutti i colori e di stagione.

La natura il più delle volte è davvero
matrigna. Lo gridano con forza gli
agricoltori acquavivesi e non solo.
La campagna cerasicola che partirà
tra qualche settimana si preannuncia
amara a causa dell'eccezionale ondata
di maltempo che ha interessato
la regione Puglia, non tralasciando
il nostro territorio. L'altra mattina
appena alzata mio padre sconfortato
mi faceva vedere sul social Facebook
le foto postate da suoi amici,
coltivatori di ciliegie, che mostravano
il frutto dilaniato, spaccato. Ho colto
nei suoi occhi un profondo dispiacere.

Non oso immaginare quello per coloro
i quali la produzione di ciliegie
offre una consistente fonte di reddito.
Sono numerosi i nuclei famigliari di
Acquaviva che hanno visto andare in
fumo il guadagno che avrebbero avuto
dalla vendita del cosiddetto oro rosso.
La produzione di ciliegia Bigarreaux,
la più precoce e già secondo gli esperti
quantitativamente scarsa quest'anno
proprio per i continui sbalzi termici
che hanno preceduto la raccolta, è
fortemente compromessa. La cosa che
fa più male è che in poche ore è stato
annullato i l  lavoro di  tanti .

Molti imprenditori agricoli non
avranno la possibilità di recuperare
quanto investito. Sarebbe auspicabile
che la politica riconoscesse gli sforzi
che i nostri agricoltori portano
avanti ogni giorno per garantire
prodotti di alta qualità. La ciliegia, in
particolare, è un frutto che necessità
di grande accuratezza nelle fasi di
coltivazione e di raccolta, nelle quali
la  mano del l 'uomo non può
essere sostituita dalle macchine.

I NOSTRI PRODUTTORI DI CILIEGIE PIANGONO LACRIME AMARE

Angela Rita Radogna

CIA  (confederazione italiana
a g r i c o l t o r i ) ,  C O D A C O N S
(associazione a tutela di utenti e
consumatori), LA VERA CIPOLLA
R O S S A ,  C O N F E U R O
(confederazione degli agricoltori
europei e del mondo) hanno richiesto

al Sindaco ed all'ufficio agricoltura
del comune di Acquaviva delle Fonti
di attivare la procedura per riconoscere
i danni dal maltempo subiti dagli
agricoltori. Infatti, nei giorni scorsi
violente raffiche di  vento e
acquazzone, oltre agli shock termici,

sono risultati devastanti per le ciliegie.
Ci auguriamo che l'Ente si attivi
urgentemente affinché possano essere
riconosciuti agli agricoltori le
provvidenze e gli indennizzi previsti
dalla legge al verificarsi di eventi
calamitosi.
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Alcune segnalazioni al numero WhatsApp 348 811 0181
Piazza kolbe il sabato dopo il mercato. Le foto sono state scattate il pomeriggio dopo che gli operatori

della Lombardi hanno pulito la zona dove stanno le bancarelle.

Ecco come si presentano i bagni pubblici in p.zza Garibaldi. Tra l'altro un portatore di handicap
non può entrare perché i bagni a lui riservati non sono funzionanti ma rotti.
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Anche tramite Facebook e Mail giungono i vostri messaggi
Alcune buche di via Vitangelo Luciani che provocano danni

alle abitazioni ed ai pedoni.
Ditemi voi questo segnale messo lì

per terra, nascosto dietro un armadio
affianco al negozio dei surgelati

di piazza Garibaldi che cosa ci fa?

Mese di maggio mese dei fiori e di Maria Madre di Misericordia. Questa è la situazione che si crea
ogni giorno all'altezza

del supermercato in piazza Garibaldi. I
vigili che ci passano

davanti e non fanno nulla
ed il traffico spesso si paralizza.

Essendo Cittadino italiano ed abitante
nella amata Acquaviva devo dire che
alcune strutture dei giardini e parchi

non sono controllati e sono alla mercé
di vandali o ragazzi maleducati. Veder
giocare i bambini alle giostrine e poi

notare questo piccolo albero distrutto;
ditemi voi! Non ne parliamo poi dei
piccoli giardini periferici della città.
Abbandonati a se stessi, senza cure.

Fino alla fine me lo comprerò
un canotto per transitare in via

Casamassima. Quando piove mi bagno
tutta. Siamo stufi di sentir dire che

soldi non ce ne sono perché
le tasse le paghiamo.

Ero diretto nella Piazza centrale e mi
sono ritrovato con l'auto in una buca.
Tranquillo alla guida dopo le 23, strada
buia, molte luci spente e la ruota della
mia auto in una grande buca.



La trasmissione che vede protagonisti gli alunni in onda su TeleMajg
giovedì 12 alle ore 20.30 - venerdì 13 alle ore 15.00

sabato 14 alle ore 17.30 - domenica 15 alle ore 19.00

Gent.mo Sig. Maiulli,
noi alunni delle classi IV A e B Collodi
del II Circolo La ringraziamo di averci
ospitato nella sede della sua emittente
televisiva. Ci ha dato così la possibilità
di informare la cittadinanza di
Acquaviva delle Fonti su tutto ciò che
abbiamo imparato  sulla tutela e cura
dell 'ambiente in cui viviamo.
Come abbiamo detto nella trasmissione
ognuno di noi a scuola ha stampato
alcuni  paesaggi naturali bellissimi:
abbiamo voluto partire dalle immagini
di ciò che rappresenta per noi
il "bello" a cui dobbiamo abituarci
per distinguerlo dal  "brutto",
da evitare decisamente. Infatti solo
ammirando un fondale marino,
un limpido tramonto, i delfini che
nuotano e  saltano sulle infinite
distese dei mari, i  fiori di pesco che
dipingono un paesaggio di campagna
e tante altre splendide  immagini,
possiamo apprezzare i tesori che
dobbiamo salvaguardare.  Anche se,
di solito, ai bambini non viene

data la possibilità di fare delle
proposte, a noi piacerebbe molto
contribuire con le nostre a  migliorare
l'ambiente. In seconda abbiamo
a p p r e s o ,  d u r a n t e  u n  c o r s o
sull'alimentazione organizzato da Slow
Food, la necessità di consumare cibo
sano, buono e giusto. Ci hanno anche
spiegato, per esempio, che l'olio
di palma è nocivo alla salute e
all'ambiente. Perché in televisione
ascoltiamo continuamente messaggi
pubblicitari che affermano il contrario?
Abbiamo letto recentemente un libro
molto interessante ed istruttivo:
"L'amico di pezza alla conquista
di un mondo migliore". I protagonisti
di questa storia sono Renato,
un pupazzo di pezza, e Nino,
un bambino, suo amico. I genitori di
Nino decidono, sin dalla sua nascita,
di consumare solo prodotti Bio per
farlo crescere sano e forte. I due amici
scoprono insieme che molte sono le
cose che non vanno in questo mondo
e che bisognerà impegnarsi per
cambiarle, se si vuole vivere sani. E
con la magia posseduta solo dai
bambini riescono a parlare con alimenti
e con animali. Visitano anche una
discarica pienissima di scarti alimentari
che altro non sono che avanzi di
ristoranti, fast food, pizzerie e
paninoteche. Caro direttore, siccome
anche noi riteniamo che questa sia
anche la nostra realtà,  la nostra prima
domanda, che aspetta possibilmente
 una risposta, è:  "Cosa possono fare
gli adulti per evitare questo enorme
spreco? Perché non si mettono insieme

per aiutare chi ne ha bisogno come i
più poveri?".
I due protagonisti del libro rimangono
impressionati da una enorme quantità
di confezioni alimentari prossime alla
scadenza. La nostra seconda domanda
è: "Perché non si pensa ad organizzare
una festa mensile in cui distribuire
queste confezioni alimentari ai
cittadini più bisognosi?"
Noi riteniamo tutto questo possibile e
realizzabile anche con la nostra
partecipazione. Può farsi Lei portavoce
di queste nostre  proposte, qui nella

nostra città?
Vorremmo anche essere informati di
più sulla raccolta differenziata dei
rifiuti e sul loro smaltimento.
Come è scritto nel libro che abbiamo
letto, anche noi riteniamo che:
"se nessuno comincia a cambiare,
le cose resteranno sempre uguali";
"..Non serve una bacchetta magica
gigante e potentissima, servono invece
tante piccole bacchette magiche
in tante mani diverse. Ogni giorno".
Grazie ancora per averci ascoltato.
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PROPOSTE PER MIGLIORARE L'AMBIENTE
Gli studenti della IV A e B Collodi ospiti di TeleMajg

Gli alunni delle classi
4° A e B di Collodi.



Al fine di favorire una migliore
commercializzazione e remunerazione
dei prodotti  agricoli  ed altri
di Acquaviva delle Fonti, penso
che sia opportuno organizzare
nei mercati e fiere tradizionali
di Acquaviva un posto esclusivo
per la mostra degli stessi prodotti.
Dette fiere dovrebbero tener presente
il tempo delle più rilevanti produzioni
agricole. La commercializzazione
attuale dei suddetti prodotti avviene
con la mediazione che spesso
guadagna di più degli  stessi
produttori. Le produzioni di Acquaviva
sono rappresentate in genere
in giugno dalle ciliegie: Cultivar
Ferrovia, Bigarreaux, Colafemmina.
Tali  prodott i  sono deperibil i
per cui spesso i produttori sono costretti
a venderle a prezzi non convenienti,
tanto da non coprire i costi dei raccolti.
Le altre produzioni avvengono
in agosto e settembre: uva, da vino
e da mensa, pesche e percoche,
prugne, mandorle. Numerosi prodotti
derivano dalla trasformazione che
avviene sul luogo: oleifici, caseifici
artigianali, da evidenziare il fallimento
dell'associazione cooperativistica,
o di piccole società, per cui
si rileva la necessità di un centro
agroalimentare in cui conferire

le produzioni agricole, specialmente
quelle deperibili, a prezzi remunerativi;
inoltre il centro potrebbe provvedere
alla trasformazione di alcuni prodotti:
ciliegie, pesche, prugne, mandorle,
in confettura, marmellate, sciroppi,
frutta sgusciata. Sarà particolarmente
in evidenza l'esposizione della cipolla
e i vini. Infatti si allestirà un posto
speciale  per  i  v ini  prodot t i
da imprenditori di Acquaviva,
rossi e bianchi, molti premiati in diversi
concorsi nazionali. Inoltre in detti
mercati si potrebbe organizzare,
previo pagamento di una piccola quota
di denaro, nella serata, degustazione
costituita da ceci neri, ai quali
si abbineranno i famosi vini citati.
Poi successivamente i dolci prelibati
e famosi di pasticceri locali. A questa
degustazione si potrebbe abbinare
un vino moscato di Trani. In chiusura
con la stessa quota si dovrebbe
accedere a gustare i celebri gelati
di Acquaviva. In questa occasione nello
stesso posto esclusivo si possono
esporre gigantografie dei principali
m o n u m e n t i  d i  A c q u a v i v a :
la Cattedrale, il Palazzo Castello
De Mari, la Torre dell'Orologio.
La chiesa di San Benedetto, la chiesa
d e l l a  M a g g i o r e ,  l a  c h i e s a
di San Domenico e le nuove chiese
del Sacro Cuore e di San Francesco.
Ho saputo che sono stati aggiudicati
i lavori per il completamento del teatro
comunale, tanto necessario per gli
eventi culturali del paese, specialmente
per i concerti musicali, quando non
sono possibili all'esterno. Nel territorio
funzionano scuole tecniche per
l'industria, l'artigianato, la sanità,
la grafica e la musica. In quest'ultima

il nobile tentativo del maestro Nuzzaco
di ricostituire la scuola ed il concerto
musicale di Acquaviva delle Fonti, che
fu famoso da vincere la coppa a
Stoccolma. E' ormai conosciuto
l'Ospedale Miulli, costruito sul colle
Ameno di Collone con grande coraggio
dall'Ente Ecclesiastico Diocesi di
Altamura-Gravina-Acquaviva delle
Fonti dove il clima è arricchito
dall'essenze forestali e degli uliveti e
dove si incontrano i venti marini dello
Ionio e dell'Adriatico; tale coraggio
dovrebbe essere sostenuto da tutti gli
Enti pubblici per una migliore
efficienza e sviluppo, invece che essere
ostacolato per stupidi interessi
campanilistici e personali. Nel territorio
esiste una Zona Industiale dove già da
tempo sono insediate industrie piccole,
medie ed artigianali. Nelle stesse grafie
si potrebbero mostrare le splendide
masserie dell'agro, l'Osservatorio
Meteorologico e la possibilità di
escurs ioni  ne i  paes i  v ic in i ,
specialmente nella grande foresta
Mercadante di Cassano Murge.
Mi sembra necessario trovare le cause
che hanno prodotto il fallimento della
cantina sociale  di Acquaviva. Mentre
quasi tutti gli oleifici sociali della
provincia di Bari sono attivi. Potrei
espr imere  qua lche  op in ione
in proposito ma mi astengo non
essendo competente, per cui ne
propongo lo studio e la ricerca al mio
docente  d i  economia  dot tor
Nunzio Mastrorocco, bravo e tenace
ricercatore dell'Università di Bari.
P.S .  r ingraz io  sen t i tamen te
Adriana Maiulli per la collaborazione
e mio nipote, universitario Pasquale
Farella.
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UN SOGNO?! LA SPERANZA È CHE DIVENTI REALTÀ

Nicola Baldassarre

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

Pubblicità

-100,195



Su internet esistono vari siti dove raccontare anonimamente
i propri segreti. Il sito www.insegreto.it è in Italia il portale
più noto dove sono raccolti, selezionati e protetti
dall'anonimato. Quotidianamente
frequentato da migliaia di utenti
attivi, rappresenta una cornucopia
di storie pazzesche. È così che
nasce 'SEGRETI - la serie', i cui
episodi sono una selezione delle
esperienze condivise sul sito, il cui
valore è l 'incredibile forza
narrativa.'SEGRETI - la serie' è composta da 20 episodi
che vanno da 1 a 4 minuti - raccontati senza giudizi e senza
critiche, mantenendo la storia autentica - i cui autori e
registi, Niccolò Senni e Matteo Nicoletta, ricoprono anche
la veste di attori. Con la straordinaria partecipazione di
Claudia Salvatore, Cinzia Leone, Enzo Salvi, Primo
Reggiani, Matteo Branciamore, Luca di Capua, Camillo
Grassi, Eleonora Pariante, Francesca Nunzi, Gianluigi
Fogacci, Teodoro Giambanco, Sebastiano Colla e Annamaria

Iacopini. SEGRETI è prodotta dalla Drive Production
Company, casa di produzione giovane e indipendente di
Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Primo Reggiani

ed Eros Galbiati, e da oggi
distribuita da dplay, il servizio di
video streaming gratuito di
Discovery Italia.  "SEGRETI è
una serie di pillole, di lampi, di
momenti di debolezza umana.
Nasce dall'esigenza di raccontare
qualcosa che sia al contempo

personale e universale, privato e spiattellato: insomma come
è ciò che vorremmo nascondere ma che non resistiamo alla
tentazione di dire. La regia è serrata, macchina a mano e
pedalare, più vera possibile e meno filtri possibili nel
montaggio, nei dialoghi e nei personaggi. Venti clip di
situazioni che è imbarazzante definire familiari ma nelle
quali chiunque, almeno una volta, segretamente si
riconoscerà. Uno degli episodi potrebbe essere un tuo
segreto...".

Si è svolta a Venosa dal 21 al 24 aprile, la XXX edizione
del Certamen Horatianum, nella sezione dedicata
ai Licei Artistici d'Italia. Il Certamen è un evento culturale
internazionale ritenuto dal MIUR tra le
migliori competizioni scolastiche che
promuovono le eccellenze. Ai candidati
dei Licei Artistici quest'anno è stato
assegnato un componimento scelto tra
le opere del celebre autore latino Orazio
Flacco, originario di Venosa. Si è trattato
di un' Ode "La Donna Infedele", un testo
in latino accompagnato da una traduzione
in italiano d'autore; i candidati hanno
prodotto, in immediata, una personale
illustrazione grafico-pittorica del brano
proposto ed una relazione. L'Ode trattava
del tradimento della donna verso il poeta.
Ogni partecipante doveva interpretare il
componimento ed esporre la propria
interpretazione attraverso un'opera che
poteva essere grafica o pittorica. Al concorso ha partecipato
Angela Azzone, giovane studentessa casamassimese, della
classe IV F del Liceo Artistico "De Nittis" di Bari. "Il mio
lavoro - racconta Angela - è stato sia grafico che pittorico,
poiché ho utilizzato una tecnica mista, ovvero acrilici e
gessetti. Per quanto riguarda il tema invece, non mi sono
incentrata tanto sull'atto del tradimento o sulla donna in

sé, cosa che molti concorrenti hanno messo in primo piano.
La mia interpretazione era concentrata sull'Io del poeta,
punto che molte volte viene trascurato dal lettore. Secondo

il mio parere la cosa più importante era
mettere in luce la sensazione provata dal
poeta dopo il tradimento". L'opera
concentrata su un'ambientazione notturna
presenta in primo piano l'uomo, una figura
maschile nuda che si abbandona alla
consapevolezza di essere stato tradito.
In alto a sinistra appare la mano della
donna dalla quale esce, in maniera quasi
realistica, un ramo d'edera, pianta citata
nello stesso componimento. Questa passa
dal verde al blu e rappresenta il
cambiamento dall'inconsapevolezza alla
consapevolezza dell'essere stato tradito.
Questo passaggio dal verde dell'edera
al blu dell'acqua, anch'essa citata
nel componimento, rappresenta la doppia

azione dell'amore che prima si avvinghia come l'edera
e poi passa e scorre come l'acqua. Il concorso era riservato
a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici,
ai Licei Scientifici, delle Scienze umane e Artistici
di tutta Italia e, inoltre, a scuole ad indirizzo classico
ed artistico di altre nazioni. Ad Angela Azzone
è stato assegnato il primo premio.
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CERTAMEN HORATIANUM 2016: PRIMO POSTO PER ANGELA AZZONE
"Non tutti possono diventare dei grandi artisti,
ma un grande artista può celarsi in chiunque"

Adriana Maiulli

ARRIVA LA SERIE WEB. PILLOLE DI MOMENTI DI DEBOLEZZA UMANA

Claudio Maiulli

Inviate le vostre segnalazioni a lecodi@libero.it



Numerose la manifestazioni podistiche tenutesi
domenica 1° maggio, a cui non poteva mancare
l 'Amatori Atletica Acquaviva. Gli atleti sono
stati  impegnati  in tre diverse
competizioni. Da segnalare la loro
presenza a Bari dove si è svolta
la I edizione della Run City World,
gara di 10 km che ha visto la
partecipazione di circa 500 atleti e vinta
da Luigi Zullo della Bio Ambra New
Age con i l  tempo di  32 '16".
La competizione è stata anche
l'occasione prestata ad un gruppo di
podisti per sensibilizzare alla conoscenza
sulla patologia del Parkinson. All'interno
di questa corsa è stata organizzata la Run for Parkinson's.
Gli atleti dell'Amatori hanno scelto di condividere
questa nobile iniziativa e correre per le persone malate
di Parkinson e le loro famiglie. I corridori hanno percorso
la distanza dispiegando uno striscione di 4 metri con la
scritta Run for Parkinson's. La Run City World ha visto

sal i re  sul  palco dei  premiat i  mol t i  podis t i
dell'Amatori Atletica Acquaviva. Valeria Cirielli con 43'06"
si è piazzata al primo posto della categoria SF 40

e Morgan Antonio Azzone (figlio d'arte)
con 43'30" si è classificato secondo della
categoria AGM. Altrettanto dignitose
sono state le prestazioni atletiche e
solidali degli altri undici partecipanti
dei quali si riportano i nomi per onore
e cronaca: Antonio Quagliarella
(42'14"); Franco Dambrosio (46'06");
Enrico Mastrangelo (4645); Damiana
Monfreda (47'14"); Vincenzo Fatiguso
(47'33"); Davide Baldassarre (47'52");
U m b e r t o  Vi t t o r e  ( 5 8 ' 3 4 " ) ;

Anna Cutrignelli (59'31"); Luigi Azzone (5932);
Angelo Ditaranto (59'33") e Lorenzo Taldone (59'34").
La gara si è svolta in condizioni meteo avverse con pioggia
battente e vento, ma nonostante ciò è stato un successo!
Dalla redazione i complimenti a tutti gli Atleti dell'Amatori
Atletica Acquaviva per la sensibilità dimostrata.

Un tempo a coppia andavano li frati
oppure anche li carabinieri.

Quei tempi, adesso, sembrano passati
Ed i costumi sono un poco più leggeri.

Da un po' di tempo, invece, più di ieri
i Vigili nostri, tutti inghingherati

li trovi pure in tre, fermi, ammucchiati
a parlar fitto, assieme, seri, seri.

Il traffico, i pedoni, i randagi son distanti
e, poi, non ho dietro il blocchetto

spostiamoci da qui, andiam più avanti.
Ho ben reso il concetto?

Poi si spostano ancor, smettono il lavoro
e li ritrovi al Bar -fai una scommessa?-

a prendersi un tantino di ristoro!!
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QUANDO LO SPORT VA A BRACCETTO CON LA SOLIDARIETÀ

GUARDIA… CHE COPPIA…

Non se l'abbiano a male i nostri simpatici Vigili per queste due righe arrangiate che avrebbero la pretesa
di strappare un sorriso in questi tempi difficili. Ciò, tuttavia vuol essere uno sprone a proseguire ancor più
e meglio ove c'è evidente infrazione, senza tolleranza alcuna. Sappiamo che spesso la loro attività è tutt'altro
che semplice ma tuttavia necessaria. Anche a loro un grazie. Articolo firmato

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




