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Non è uno scioglilingua! Nessun segno
di rinnovamento giunge dal Palazzo.
"Un Comune che non fa Comune che
COMUNE è?" diventa una semplice
domanda che resta priva di risoluzione.
In passato la banda musicale e poi il
calcio e poi l'ospedale e poi la cipolla
e poi . . E così via all'infinito! Tutti
noi sappiamo che un amministratore,
ricoprendo incarichi pubblici, deve
essere al di sopra delle parti e non
patteggiare per nessuno e non
commettere l'errore di prendere
decisioni che possano favorire taluni,
danneggiando altri. Ed allora se si
promuove un vino, se ne danneggia
un altro. Se si promuove un biscotto,
se ne danneggia un altro. Se si
promuove un giornale, se ne danneggia
un altro. Se si propone una pasticceria,
se ne danneggia un'altra. Se si
promuove un consorzio, se ne
danneggia un altro. Se si promuove
una cipolla, se ne danneggia un'altra.
E così, all'infinito la serie di prodotti,
argomenti di qualsiasi natura, che

grazie alla indicazione di un
amministratore pubblico possono
avvantaggiarsi a discapito di altri. Ma
cosa cambia tra chi con la forza

impone delle scelte e chi con la
semplice indicazione dall'alto del
proprio ruolo istituzionale esprime
delle preferenze? Nulla, poiché gli
effetti sono identici visto che entrambi
i metodi provocano vantaggi a taluni
e svantaggi ad altri. Ed allora ci
rendiamo conto che contrariamente a
quanto promesso, nessuna novità,

rispetto al passato, può farci sperare
in un nuovo modo di fare politica e
quindi auspicare una Acquaviva
migliore se chi ci rappresenta influenza
le scelte che determinano la crescita
di una Comunità. Insomma, "un
Comune che non fa Comune che
COMUNE è" non è altro che la
constatazione che chi ci rappresenta
ha dimenticato che deve dedicarsi agli
interessi di tutta la popolazione e non
solamente di quella parte che lo ha
votato. I nostri Amministratori devono
passare finalmente dall'IO al NOI, dal
MIO al NOSTRO e forse così facendo
scoprirebbero che tra i Cittadini non
ci sono i BUONI e CATTIVI ma
soggetti tutti accomunati dal desiderio
di esprimere le proprie idee, che
seppure DIVERSE, meritorie di essere
recepite, condivise e rispedite al
mittente nel momento in cui risultano
essere negative per la crescita della
CITTA'.

UN COMUNE CHE NON FA COMUNE CHE COMUNE È?

P e r  v e d e r e  Te l e M a j g
d i g i t a  9 7
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Ma perché continuare a prendere in giro i Cittadini sulla
mancata loro partecipazione al bilancio comunale? Il Sindaco
e l'assessore Dinapoli scrivono che "Per la ristrettezza dei
tempi con cui le Amministrazioni locali sono costrette a
deliberare il principale argomento di programmazione,
quale il BILANCIO DI PREVISIONE, non consentono di
fare incontri con le categorie produttive e le associazioni
presenti sul territorio". E continuano facendo riferimento
a "oggettive difficoltà", dimenticando termini come
incompetenza. La Codacons esprime invece una formale
denuncia pubblica su come l'Amministrazione comunale,
prendendo in giro ANCORA UNA VOLTA i Cittadini, ha
prima promesso il bilancio partecipato e poi dedicato la
maggior parte del suo tempo alla risoluzione della spartizione
delle poltrone in Giunta comunale. Nulla ha fatto questa
Amministrazione comunale per recepire le indicazioni della
popolazione verso problemi rilevanti tra cui: teatro comunale,

piazza dei Martiri 1799, area a traffico limitato, verde
pubblico, mercato settimanale, zona industriale, cimitero
comunale, ospedale Miulli, sicurezza pubblica -
videosorveglianza, pubblica illuminazione, raccolta
differenziata, pulizia strade - rifiuti, ex zona 167, PRG,
strutture sportive, osservatorio astronomico, parco giochi,
regolamento dehor - utilizzo spazi pubblici, area dog, piano
urbano del traffico, sostegno casa, ecc.. Chi ha deciso se
rifare la pavimentazione di via Lacorte o i marciapiedi
all'esterno dell'arco di Sant'Agostino? Chi ha deciso che il
plesso del Miulli in via Maselli Campagna deve essere
acquistato dalla ASL? Chi ha deciso che amici e parenti
ancora oggi possano usufruire di agevolazioni comunali?
Le risposte sono nella documentazione in nostro possesso
e non preoccupatevi è ben custodita perché non vogliamo
che faccia la fine di quei famosi fascicoli che si sono smarriti
nel Comune!

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE

Codacons Acquaviva

"La protesta è contro la Pubblica amministrazione e precisamente verso l'assessore ai lavori pubblici
Austacio Busto che evidentemente non vigila; l'impresa ha fatto più del suo dovere e vanno ringraziati
per la pazienza che hanno dimostrato... Ciao".

UNA SEGNALAZIONE GIUNTA ALL'ULTIMO MOMENTO
 LAVORI P.ZZA DEI MARTIRI 1799

Mercoledì mattina, 11 maggio, non potendo
girare perché la strada è chiusa,
l'autista ha deciso giustamente
di fare inversione di marcia.

ALTRA SEGNALAZIONE
GIUNTA ALL'ULTIMA ORA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II
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IL TRIBUNALE DI BARI DECIDERA' PROSSIMAMENTE
SUL CONCORDATO DELLA LOMBARDI ECOLOGIA

Si è svolta lo scorso 9 maggio l'audizione del legale rappresentante della Società per accertare che vi siano
i presupposti per la dichiarazione di fallimento ed allo stesso tempo valutare le memorie, i documenti
e le relazioni tecniche presentate dalla Lombardi Ecologia. Saranno i Magistrati a verificare se è ancora
possibile concedere alla società il concordato preventivo avendone i requisiti.

Ne avevamo già parlato ad aprile sul
nostro settimanale ed anche nel TG
Majg Notiz ie .  Oggi  l 'avviso
"IMPORTANTE AI CONSUMATORI"
a firma di Vito Abrusci, presidente
associazione produttori per la tutela
e la valorizzazione "La vera cipolla
rossa di Acquaviva", presidio Slow
Food. "A causa delle numerose
telefonate pervenute nelle ultime
settimane da parte di clienti
consumatori e GDO, siamo costretti,
a intervenire pubblicamente in maniera
ne t ta  e  dec isa  per  ch iar i re
definitivamente qualsiasi dubbio.
La cipolla rossa di Acquaviva, come
i più sanno, è un prodotto stagionale
la cui raccolta e conseguente vendita
avviene nei mesi estivi e precisamente
luglio/settembre fino ad esaurimento.
Al di fuori di tale periodo è impossibile
reperirne, fresca, sul mercato (gdo,
mercati, fruttivendoli, ristoranti ecc..).
Purtroppo, è accaduto che qualcuno,
durante il Vinitaly a Verona (aprile
2016), abbia presentato un premio,
mettendo a disposizione di uno chef
(strano che non ne fosse a conoscenza)
una "strana" cipolla, spacciandola per
c ipol la  rossa  d i  Acquaviva .
Ovviamente quella di cui trattasi non

è affatto cipolla rossa di Acquaviva,
ma di altra cipolla spacciata per
la nostra amata cipolla rossa di
Acquaviva, e d'altronde non potrebbe
essere altrimenti dato che ad aprile
la cipolla rossa di Acquaviva è ancora
interrata ed ha bisogno di circa tre

mesi per maturare. Purtroppo, alcuni
personaggi in cerca d'autore, che
parlano senza sapere quello che dicono
e senza conoscere affatto l'argomento
(cipolla rossa di  Acquaviva)
danneggiano, con le loro azioni
spregiudicate e fuori da qualsiasi
deontologia professionale, un territorio
intero, le aziende e i contadini che
quotidianamente si impegnano e
lavorano per offrire quel prodotto
eccezionale che tutti ci invidiano.
In un periodo storico nel quale tutti
parlano di ritorno all'agricoltura, di
biodiversità, di rispetto del territorio,

di rispetto della stagionalità, di made
in Italy, di tracciabilità e in cui
la Regione Puglia con i PSR (in
particolar modo Progetto Biodiverso)
sta investendo tanto per la ricerca e
la biodiversità delle produzioni orticole
pugliesi, è avvilente e triste assistere
a questo modo infimo di fare "impresa,
comunicaz ione  e  marke t ing
territoriale". Ci riserviamo, tuttavia,
di agire in tutti i modi possibili per
tutelare il buon nome della cipolla
rossa di Acquaviva e della sua
comunità di contadini raggruppati
nell'associazione "La vera cipolla rossa
di Acquaviva" presidio Slow Food dal
2004, che rappresentiamo. Ad ogni
modo, facciamo un appello a tutti
i consumatori: la cipolla rossa di
Acquaviva è un presidio Slow Food,
marchio Prodotti di Qualità Puglia.
Se davvero volete essere certi di
acquistare la Vera cipolla rossa di
Acquaviva PRESIDIO SLOW FOOD,
aspettate i primi giorni di luglio e
accertatevi che presso il vostro
rivenditore, siano presenti le locandine
con i loghi del presidio slow Food e
del Marchio Prodotti di Qualità Puglia.
Se non li ha, non è la vera cipolla rossa
di Acquaviva".

LA VERA CIPOLLA ROSSA!
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Accendendo la tv o sfogliando una qualsiasi rivista
ci rendiamo conto di quanto, tra gli argomenti più dibattuti,
ci sia quello dell'alimentazione. Cosa è giusto mangiare,
le quantità, i cibi da evitare, quelli da preferire, i prodotti
light, biologici e a chilometro zero, l'origine dei prodotti e
la loro tracciabilità, ecc.
Insomma tante e tante cose
che ci  fanno riflettere
sull'importanza del mangiare
sano. Ma poi mettiamo
in  pra t ica  quel lo  che
ascoltiamo o leggiamo? Se
considerassimo che da cattive
a b i t u d i n i  a l i m e n t a r i
potrebbero con il tempo
scaturire patologie più o meno
gravi, per esempio obesità,
diabete, ipertensione arteriosa,
disturbi intestinali, allora capiremmo che la materia è molto
delicata. Una cosa è certa: fondamentale si rivela l'attività
formativa dedicata ai più giovani. E' necessario quanto
prima che diventino consapevoli di cosa e come sia
importante mangiare per crescere sani. In quest'ottica
la scuola secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII-Lucarelli"
ha voluto avviare in quest'anno scolastico un progetto per
educare alla giusta nutrizione. Coinvolte le classi seconde,
nove in tutto. Referente del progetto la prof.ssa Francesca
Carella. Per poterlo sviluppare al meglio la scuola si è

avvalsa di una figura altamente professionale. Alla dott.ssa
Marilena Forcillo, biologa nutrizionista, è stato affidato
il compito di traghettare i giovani studenti in questo viaggio
nel mondo della nutrizione. Il "Progetto nutrizione scuola"
è stato strutturato in maniera da coinvolgere il più possibile

gli alunni. All'inizio è stato mostrato
un video in cui è stato spiegato
come dovrebbe essere un pranzo
equilibrato e allo stesso tempo è
stato messo in luce di come sia
inopportuno sgranocchiare uno
snack in prossimità dei pasti.
La dott.ssa Forcillo, per tenere viva
la loro attenzione, ha ritenuto più
giusto impostare le lezioni
avvalendosi del metodo di gioco.
Ha così escogitato un gioco a quiz,
denominato per l'occasione "Chi

vuol essere straordinario", a risposta multipla. Le classi si
sono sfidate a "colpi di pulsante". In realtà il momento
ludico ha permesso agli studenti di apprendere nozioni
importantissime. Hanno capito come deve essere strutturato
il pasto, di quanto sia importante ingerire le giuste quantità
di alimenti, la loro corretta distribuzione nel corso della
giornata. Attraverso il gioco, Marilena Forcillo ha insegnato
loro a porre la giusta attenzione verso le etichette, ha spiegato
l'importanza dei prodotti locali e la loro maggiore genuinità
e tanto, tanto altro ancora.

Enti locali e gestori delle strade
risponderanno d'ora in poi del reato di
omicidio stradale. Lo prevede una
circolare del Ministero dell'Interno
inviata a Prefetture, Questure,
Carabinieri, Polizia e Finanza, che
chiarisce l'applicazione del nuovo
reato introdotto di recente nel nostro
ordinamento. Una vera e propria
rivoluzione - spiega il Codacons -
che finalmente riconosce le
responsabilità degli enti locali e
delle società stradali in tutti quei
casi in cui il pessimo stato dell'asfalto
determina incidenti e provoca morti.
La circolare del Ministero relativa
all'omicidio stradale stabilisce infatti
che "Il reato ricorre in tutti i casi di
omicidio che si sono consumati sulle
strade… anche se il responsabile non
è un conducente di veicolo. Infatti, le
norme del Codice della strada

disciplinano anche comportamenti
posti a tutela della sicurezza stradale
relat ivi  al la  manutenzione e

costruzione delle strade e dei veicoli".
La circolare fa espresso riferimento
all'art. 14 del Codice della strada
secondo cui "Gli enti proprietari, allo
scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia
delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature,

impianti e servizi b) al controllo
tecnico della efficienza delle strade e
relative pertinenze c) alla apposizione

e manutenzione della segnaletica
prescritta". "Questo significa che
se un automobil is ta  o  un
motociclista muore a seguito di un
incidente provocato da una buca
sull 'asfalto o dalla catt iva
manutenzione della strada,
il gestore della stessa  strada
risponderà da oggi del reato di
omicidio stradale -  spiega

il presidente Codacons Carlo Rienzi -
 Sindaci, imprese e gli stessi ingegneri
responsabili dei lavori di manutenzione
stradale rischiano quindi di finire in
carcere se non garantiranno un
adeguato livello di sicurezza delle
strade. Una misura che il Codacons
invoca da tempo e che finalmente
diventa realtà".
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UN VIAGGIO PER . . . EDUCARE ALLA SANA ALIMENTAZIONE

Angela Rita Radogna

TRASPORTI: ENTI LOCALI E GESTORI STRADE
POTRANNO ESSERE INCRIMINATI PER OMICIDIO STRADALE
Regioni, Province e Comuni a rischio: se si muore a causa di una buca sull'asfalto,
il gestore della strada sarà incriminato. Lo prevede una circolare del Ministero dell'Interno
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Alcune segnalazioni al numero WhatsApp 348 811 0181
8 maggio ore 16.50 : piazza Madre Teresa di Calcutta dopo il recupero del mercato settimanale

non hanno organizzato la pulizia della zona. Questa è una semplice dimostrazione
che dimostra che gli amministratori pensano di saper gestire ma non ne sono capaci!!!!!

Sempre la nostra cara via Puglia presso la zona industriale. Uno schifo unico. E poi anche gli altri cassonetti
dove ci sono i soliti contenitori di polistirolo che puzzano maledettamente di pesce in questi caldi 8 e 9 maggio.

Dopo la vostra pubblicazione
alcune buche di via Vitangelo Luciani,

stamattina 10 maggio, sono state
sistemate, circa 4. Il resto della strada

invito tutti a visitarlo è una vera
porcheria. Saluti. Buon lavoro,

alla prossima segnalazione.

Ma questi amministratori ambientalisti,
all'apparenza, sanno che i rifiuti

provocano gravi malattie o pensano
che da quello schifo di cassonetti

esca profumo per far fare ai cittadini
inalazioni ringiovanenti?

Noi siamo sporcaccioni nel buttare i rifiuti
e cartoni vari ma ci deve essere chi

controlla e chi pulisce, e poi anche i cani
randagi che aprono le buste spargendo
porcherie di ogni genere per la strada!

Via Mons. Cirielli:
è possibile tutto ciò?

Dobbiamo aspettare che qualcuno
si faccia male per risolvere

il problema?
Un cittadino di Acquaviva

Se siete bravi a camminare
al buio nel centro storico

non appena imboccate
via Francesco Pepe
scansate i tombini

se li vedete o finirete
di faccia sull'asfalto nuovo!
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Anche tramite Facebook e Mail giungono i vostri messaggi

DERUBATO DEI CARCIOFI. Vorrei portare
all'attenzione di tutti un fatto increscioso che mi
è capitato nella serata dello scorso martedì. Ero
nel mio podere di campagna da dove avevo
raccolto i carciofi. Li avevo messi in un sacchetto
e depositati vicino alla mia bicicletta che avevo
lasciato all'ingresso del fondo. Poi sono ritornato
a lavorare. Quando ho deciso di rientrare in paese
non ho trovato più i carciofi e ho notato che
qualcuno aveva anche frugato nel borsello sotto
la sella della mia bici. In che mondo viviamo e
cosa siamo costretti a subire. Troppi buontemponi
in giro. Menomale che hanno lasciato la bici
altrimenti mi sarebbe pure toccato tornare
a piedi. Caro Direttore siamo arrivati alla frutta.

D I T E C I  S O L A M E N T E  C O N  C H I  D O B B I A M O
PRENDERCELA.
Avendo capito che
non c'è soluzione
almeno diteci chi è
il responsabile di ciò?
La Sp 127 in alcuni
punti diventata ad una
corsia e nessuno che
fa nulla! Di chi è la
colpa della Provincia?
Forse della legge che
ha trasformato la

Provincia in Città Metropolitana, almeno sappiamo chi ci regala
quotidianamente quanto facilmente si nota nelle foto.

Fino a quando il Comune continuerà ad ascoltare solamente una parte di coloro i quali hanno il diritto di partecipare
alla cosa pubblica ed in questo caso alle decisioni che riguardano il mercato settimanale o le fiere è evidente che
provocherà solamente danni! Infatti, anche in questo caso non hanno coinvolto la Codacons come se il mercato,
la vendita nelle strade pubbliche riguardassero solamente i commercianti e non gli utenti. Una limitazione del diritto
che forse riviene da una limitazione di natura amministrativa che altro non è che un forte abuso di cui prima o poi
i responsabili sia a livello politico che amministrativo dovranno rispondere nelle sedi opportune.  Codacons Acquaviva

Piazza Vittorio Emanuele II paralizzata, via Monsignor Cirielli congestionata
per non scrivere di via Maria Scalera, via Mele, Via Maselli Campagna,
via Don Cesare Franco. Avrei preferito la risoluzione di tale blocco del traffico
che inquina maggiormente l'aria, invece i nostri bravi e acuti amministratori
hanno chiuso anche via Roma per una manifestazione musicale il 6 maggio.
Scusami Comandante ma in base a quale legge hai ordinato la chiusura di una
strada pubblica con un palchetto? Scusami Sindaco ma le festicciole
le devi per forza ordinare in mezzo alla strada? Scusatemi forze dell'Ordine
ma il Prefetto ed i Magistrati che abitano ad Acquaviva sono stati informati
di tale interruzione della pubblica viabilità per una manifestazione musicale?

E proprio durante il casino che avete combinato chiudendo mezza città dovevate far chiudere anche via Roma?
Non mi servono le risposte perché vi assicuro che i responsabili di tale acute iniziative sono non solo nei miei pensieri
ma in quelli di molti cittadini . . . e come se li pensiamo!



Fra non molto si celebrerà la Settimana Mondiale
della Tiroide. In quell'occasione la UOC di Endocrinologia
dell'Ospedale "F. Miulli" effettuerà visita
ed ecografia tiroidea a tutti coloro
c h e  f a r a n n o  r i c h i e s t a  p r e s s o
il Poliambulatorio (situato al piano terra)
nei giorni 24-25-26-27 dalle ore 9.30
alle 12.30. Scopo della manifestazione
è sensibilizzare l'opinione pubblica e il
mondo scientifico sui crescenti problemi
legati alle malattie della tiroide, con
particolare riguardo all'azione preventiva
della iodoprofilassi. La sorveglianza su
particolari popolazioni a rischio, quali il neonato e la donna
in gravidanza, è di estrema importanza. Lo screening
neonatale per l'ipotiroidismo congenito sono infatti

fondamentali per diagnosticare e curare fasi iniziali
di disfunzione tiroidea, consentendo di evitare danni nei

bambini. La tiroide svolge infatti un ruolo
fondamentale nell'arco di tutta la vita umana
in quanto regola importanti processi quali
lo sviluppo neuropsichico e l'accrescimento
somatico nell'età evolutiva, mentre in tutte
le età è fondamentale per la funzione
cardiovascolare, il metabolismo basale,
lipidico, glucidico e osseo. La tiroide inoltre
deve essere adeguatamente conosciuta
perché le malattie tiroidee sono di frequente
riscontro nella popolazione generale,

soprattutto nelle donne. Fortunatamente la maggior parte
delle malattie della tiroide può essere prevenuta e curata
nelle fasi iniziali senza importanti conseguenze sulla salute.
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AL MIULLI VISITE GRATUITE DELLA TIROIDE

MARIO DESIATI INCONTRA I SUOI GIOVANI LETTORI
"I colpi di fulmine non esistono soltanto in amore,

spesso avvengono in zone sconosciute dell'anima e provocano sentimenti
che non hanno un nome" (da "Mare di zucchero" di M. Desiati)

Giovedì 5 maggio, tutte le classi
seconde del plesso "Giovanni XXIII"
d e l l a  S c u o l a  S e c o n d a r i a
di Primo Grado "Giovanni XXIII-
Lucarelli" di Acquaviva delle Fonti,
si sono recate presso l'auditorium
dell 'I .T.C. "Colamonico" ,  per
incontrare lo scrittore Mario Desiati,
autore del libro "Mare di zucchero",

edito da Mondadori. L'incontro
è stato organizzato dalle professoresse
Angela Cutrone e Lucia Cordasco,
referenti della biblioteca scolastica
del plesso "Giovanni XXIII",
n e l l ' a m b i t o  d e l  p r o g e t t o
"Bibliotecando" .  Lo scrittore,
dopo essere stato accolto con un
caloroso applauso dal giovane
pubblico, ha fatto un' introduzione
sul libro, spiegando le motivazioni
che lo hanno spinto a trattare
il tema dell'immigrazione in Italia e,
nello specifico, l'arrivo  dei 21.000
Albanesi, giunti nel porto di Bari
nell'agosto del 1991 con la nave
"Vlora".  L 'autore,  or iginario
di Martina Franca, ha dichiarato
che l'arrivo della nave, di cui ha narrato
la storia, lo ha segnato profondamente
e, per concretizzare questo concetto,

ha narrato una serie di aneddoti
legati alla sua infanzia e alla sua
adolescenza. Gli studenti hanno potuto
interagire con Desiati, ponendogli delle
domande, alle quali ha risposto in
maniera chiara, semplice e divertente.
L'Autore, prima di autografare i libri
di ciascun alunno, si è complimentato
con loro per l'attenta, attiva e corretta
partecipazione all'incontro. Gli alunni
sono rientrati a scuola entusiasti per
aver avuto l'opportunità di conoscere
l'autore di un libro letto da loro, che
esprime amicizia, rispetto, ma
soprattutto solidarietà, sentimenti che
devono essere come "fari  in un mare
burrascoso" per  le giovani generazioni
che si ritrovano a dover fare i conti
con  una società in continuo
cambiamento. Classe II A

Plesso "Giovanni XXIII"

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 Impresa di Pulizia
Donato Capodiferro
Per info e preventivi gratuiti

tel.: 3 3 9 6 2 4 0 9 9 7
E-mail: capodoni@libero.it

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

Pubblicità



Anche quest'anno la Fratres ha voluto festeggiare
la Festa della mamma in compagnia delle madri presenti
nei reparti di Ostetricia e Pediatria dell'ospedale Miulli,
per condividere tutte insieme
la gioia di questa giornata
particolare. Con un gruppo
di alcune socie donatrici, infatti,
ci siamo dapprima riunite per
realizzare dei fiori in pannolenci
con cui omaggiare queste madri
e poi ci siamo recate in ospedale
per porgere personalmente il nostro
particolare omaggio floreale.
Già la realizzazione dal nostro
semplice dono ha rappresentato
per noi una esperienza positiva e
motivante poiché ci siamo incontrare volentieri,
con entusiasmo al pensiero di fare felici altre mamme
come noi. Le emozioni più forti, però, le abbiamo vissute

quando siamo andate in reparto con    il nostro cesto pieno
di fiori. Il fiore "Fratres" l'abbiamo regalato ad ogni
neo-mamma che l'ha accettato con piacere, manifestando

con un sorriso il proprio grazie.
E' stata una bella emozione
ricevere la gratitudine di queste
giovani madri, anche perché
attraverso loro abbiamo ricordato
le gioie e le ansie della maternità.
E' bastato questo semplice gesto
per sperimentare che è bello donare
spontaneamente, perché quando
si dona con gioia, si riceve
nello stesso momento tanta
serenità.   Nel suo piccolo, dunque,
anche questa esperienza ci ha fatto

riflettere su quanto i piccoli gesti siano capaci di generare
grandi emozioni.
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FESTA DELLA MAMMA ALL'INSEGNA DELLA CONDIVISIONE

Le coordinatrici Enza Carissimo,
Maria Carissimo,Gianna Larenza, Maria Maselli

I LIONS DONANO UN DEFIBRILLATORE PER IL CAMPO SPORTIVO
Appuntamento sabato 21 maggio al campo sportivo
"Giammaria" dove si celebrerà il LION DAY.
Dalle ore 16:00 il Lions Club "Pura Defluit" di Acquaviva
delle Fonti illustrerà le attività del Club e dei Lions.
Nel corso del pomeriggio con la collaborazione
di associazioni sportive sono state programmate partite
di calcio, con piccoli e grandi, dimostrazioni ed esibizioni
di atletica leggera, ciclismo ed altri sport. Tenendo fede
al motto condiviso dai Lions di tutto il mondo "We Serve",
il Lions Club ha scelto di servire la comunità acquavivese
munendo il campo sportivo di un defibrillatore,

proprio per venire incontro alle associazione sportive
che per legge devono dotarsi di un dispositivo
sanitario da utilizzare in casi di emergenza ma devono
fare i conti con risorse risicate. "In Italia - ricorda
Francesco Boezio presidente del Lions Club "Pura Defluit"
- si registrano 60.000 arresti cardiaci ogni anno,
con una percentuale di sopravvivenza dal 2 al 5%
e pertanto l'unico strumento che può fare la differenza
tra la vita e la morte è il defibrillatore". Prevista anche
la dimostrazione pratica delle tecniche di rianimazione
cardiopolmonare e di utilizzo del defibrillatore.

Festeggiamenti solenni in onore di S. Eustachio
Patrono di Acquaviva delle Fonti

PROGRAMMA RELIGIOSO IN CATTEDRALE
Triduo di preparazione martedì 17 - mercoledì 18 - giovedì 19 maggio

S. Messa ore 18.30
Venerdì 20 maggio S. Messe: 9.00 - 17.30 - 19.00

Ore 19.00: solenne Celebrazione Eucaristica
Ore 20.00 processione del Santo per le vie cittadine

Itinerario: Cattedrale, p.zza Vittorio Emanuele II, via Roma, via Curzio,
via G. Scassi, San Domenico, via A. De Gasperi, p.zza Garibaldi, via Abrusci,
via S. Agostino, via Fontana, p.zza Iacobellis, via Supriani, via F. Pepe, Cattedrale

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CIVILI
Venerdì 20 maggio
ore 08.00: salviata

ore 09.00: u tammurre per le vie del paese
ore 10.00: matinè in Cassarmonica

ore 18.00: concerto bandistico
ore 20.00: salviata

ore 21.00: spettacolo pirotecnico
Domenica 22 maggio

ore 20.30: estrazione dei premi della lotteria di S. Eustachio

-100,195



L'eclettico artista pugliese Giuseppe Di Monte
torna sulle scene musicali con un omaggio alla Regina
del Pop Britney Spears. Il 24 aprile
è arrivato sul web il videoclip
della celebre cover realizzato, in una
veste completamente nuova, dall'artista
pop.  Il video è stato affidato alla mente
geniale del regista Alberto Alessi, da
sempre ideatore dei videoclip del
cantautore. " Crazy - racconta l'artista
pugliese - è nata in una fase particolare
della lavorazione del mio nuovo disco.
Ero in studio con alcuni addetti ai lavori
e si pensava all'inserimento di qualche
cover in inglese da affiancare a un mio
brano inedito tradotto in lingua
anglosassone (Aria Che Respiro). L'idea è nata per mostrare
al grande pubblico una versione di me inedita e che
dimostrasse la mia crescita artistica, su un qualcosa di
conosciuto ma mai rifatto. Il sound della canzone è un po'

il riassunto di quello che sarà l'intero album. Sono da sempre
appassionato - continua Di Monte - della musica di Britney

Spears: mi dà la giusta carica per iniziare
qualsiasi tipo di cosa.  In questa cover,
come nel resto del mio nuovo disco, non
c'è nulla di campionato ma tutto suonato
interamente dal vivo''. Il brano mostra
al grande pubblico il nuovo sound
pop - rock che caratterizzerà il percorso
musicale dell'artista e del suo primo
album. Infatti il nuovo disco, sarà
rilasciato entro l'anno e sarà suonato
interamente live: ne faranno parte
12 brani tra questi 11 inediti e una cover
per omaggiare un grande artista Italiano.
Avvalendosi della collaborazione di un

giovane polistrumentista, Paolo Repetto, che ha curato e
suonato personalmente ogni singolo arrangiamento dell'intero
disco, Giuseppe Di Monte rinnova ancora una volta
la sua veste musicale, adesso più matura e originale.
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GIUSEPPE DI MONTE OMAGGIA BRITNEY SPEARS

CHE STRADE
FACENDO?

Articolo firmato

Esistono professioni ai più totalmente sconosciute. Una di queste è quella del bartender, ossia colui il quale si occupa
della preparazione dei cocktail. E il giovane acquavivese Gianluca Manolio ha già iniziato a distinguersi in questo campo
lavorativo. Una professione che ha cominciato, un po' per gioco, grazie ad una persona vicina alla sua famiglia che gli
ha insegnato questo singolare lavoro. "Ho iniziato sette anni fa - ci ha confidato un entusiasta Gianluca - con lo scopo
di mettere da parte un po' di soldi durante il periodo estivo. Poi mi sono appassionato e questa è ora la mia professione:
preparare cocktail". E Gianluca Manolio. 24enne, deve essere un vero portento dato che sta distinguendosi tra molti
colleghi. Durante una competizione svoltasi a Pozzuoli, il Barcamp 2016, si è  classificato terzo. Il prossimo 23 maggio
sarà a Milano per partecipare alla finale della World Class Italia 2016 organizzata dalla Diageo Reserve, uno dei maggiori
importatori mondiali di prodotti alcolici, a cui sono stati ammessi solo 12 bartender in tutta la nazione. Una gran bella
soddisfazione per il nostro Gianluca. Per accedere alla gara ha inviato, seguendo "il tema" assegnatogli, la ricetta di un
drink a bassa gradazione, il fake framboise whiskey cocktail, servito con una panna cotta al baccalà con lampone e lime,
ed infine una gelatina al whiskey.  Un lavoro, dietro il quale ci sono dettagliati studi di marketing, che richiede una grande
consapevolezza di quello che si fa, dove gli ingredienti vengono dosati al centilitro. Gianluca con gli anni è cresciuto
professionalmente. Tante le sfide che lo attendono… Dalla redazione un grosso in bocca al lupo.

Di fronte a questi lavori sì arrangiati
vien voglia di mandare a quel paese

vecchi e nuovi assessori . . . !

Diamo una medaglia all'uom geniale
che la nuova invenzione ha brevettato

lasciando ogni lavoro sistemato
per mandarti ancor meglio all'Ospedale!

Ormai ovunque vai trovi sfasciato
e come una gruviera eccezionale

ogni marciapiede o passo comunale
da tanti sorci sembra rosicchiato!

Senza più asfalto o bitume poi le buche
Coprono con terricci riciclati

simili a montagnette di verruche!

GIANLUCA MANOLIO PROFESSIONE BARTENDER

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
delle settimana

la domenica
alle ore 12.20 e 20.30

Sul sito www.telemajg.com
nell'apposita sezione



Bella trasferta per l'Amatori Atletica Acquaviva
in Abruzzo dove tra le  "Montagne di Collelongo"
si è disputata una delle più belle gare di trail italiano,
specialità che si sta affermando non solo come numero
di competizioni presenti sul territorio, ma anche
come qualità organizzativa. La bellezza
di una corsa in montagna è tutta speciale
e l'Ecomaratona dei Marsi con il suo
bellissimo percorso lo è ancora di più,
perché portare a termine una gara di trail
ti dà una gioia particolare per la doppia
valenza che racchiude questo tipo di
competizione: quella agonistica e quella
di aver terminato una escursione sportiva
immerso nella natura. Certamente, come
detto, la soddisfazione è doppia. Una
grande esperienza vissuta con sé stessi,
un senso di soddisfazione che va al di là del solo tempo
cronometrico. Ben due le gare su diverse distanze. Quella
più affascinante l'Ecomaratona dei Marsi, con un percorso

di 43 km, affrontata per l'Amatori Atletica Acquaviva
da Ferdinando Fina, giunto 66°, e Leonardo Petruzzellis,
giunto 75°.  Ben 11 atleti dell'Amatori Atletica, molti
dei quali piazzatisi ai primi posti di categoria, hanno
preso parte all'Archeo Run 2016, sulla distanza di 13 km.

Ecomaratona dei Marsi di 43 km
66°Fina Ferdinando 5h28'49"
75° Petruzzellis Leonardo 5h43'39"
Archeo Run 2016 di 13 km
27°Nicassio Leonardo 57'12''
82°Bruno Giuseppe 1h04'40''
83° Mastrorocco Giuseppe 1h04'41''
100°Lepenne Nicola 1h07'38''
101^Marchesano Francesca 1h07'38'
103°Morgese Vito Antonio 1h07'38''
116°D'ambrosio Franco 1h08'56"
127^Porfido Annamaria 1h10'32' '

206°Sapone Francesco 1h24'19''
212°Martielli Antonio 1h25'58''
240°Teodosio Ernesto 1h51'55''
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GLI ATLETI DELL'AMATORI ATLETICA IN ABRUZZO

Amatori Atletica
Acquaviva

CRISTIAN E PALLETTA CONTRO TUTTI
Per Cristian e Palletta la sfortuna è finita. Ai due amici
capita per le mani l 'occasione
della vita. Ma la vita è bastarda,
si sa, e la famosa svolta si rivela
u n a  t r a p p o l a  m i c i d i a l e .
Libero De Rienzo e Pietro Sermonti,
coppia collaudata del nostro cinema,
tornano in Cristian e Palletta
con tro  tu t t i ,  una  commedia
on the road divertente e colorata,
prodotta da Flavia Parnasi e distribuita
da Notorious Pictures dal 9 giugno.
Dietro la  macchina da presa,  al  suo primo

l u n g o m e t r a g g i o ,  A n t o n i o  M a n z i n i ,  a u t o r e
del caso letterario Rocco Schiavone,
p r o t a g o n i s t a  d i  u n a  s e r i e
di romanzi gialli, divenuti subito
best seller, la cui ultima indagine
arriverà nelle librerie a luglio.
I l  successo del  vicequestore
Schiavone è stato tale che è già
i n  l a v o r a z i o n e  p e r  R a i d u e
una serie tratta dai sui casi. Il film
è stato presentato il 12 maggio
i n  a n t e p r i m a  a s s o l u t a  a l l a

XXIX edizione del Salone del Libro di Torino.

SINOSSI: Cristian ha una sola via d'uscita: recuperare la pipì di un giaguaro nelle sperdute campagne pugliesi
per portare a buon fine una missione pericolosissima. Questo è quello che può accadere a chi punta tutto
sul famoso colpo di fortuna come unica possibilità per una svolta nella vita. Ed è quello che accade a Cristian,
che non ha un lavoro e non ha voglia di trovarlo, anche perché non sa fare niente. Dovrà fare i conti con i boss
del quartiere Silvanello e Sergione, affidarsi al guru della droga John Benzedrina, convincere l'amico Palletta
a seguirlo nell'impresa, affrontare la donna cannone, dire almeno una volta la verità alla sua fidanzata Teresa
e uscirne vincitore… senza farsi sbranare. Claudio Maiulli

La passione per una disciplina sportiva porta chi la pratica a tentare di superare ogni giorni
i propri limiti. Per poterlo fare ci vuole costanza nell'allenamento. Questo spirito contraddistingue
senza ombra di dubbio l'acquavivese Domenico Caporusso. Da giovanissimo studia con
grande dedizione le nobili arti marziali del Kara-Te e del Kobu-do. La sua tenacia lo ha
portato più e più volte in Giappone per affinare la tecnica nelle più rinomate scuole di queste
discipline antichissime, attraverso la partecipazione a stage tenui dai più noti maestri giapponesi.
E' entrato in stretto contatto con la cultura orientale che definisce estremamente affascinante,
connotata da un grande rispetto dell'individuo verso tutto ciò che lo circonda. Viaggi che
hanno permesso a Caporusso di partecipare anche a competizioni di karate a livello mondiale,
permettendogli di confrontarsi con molti karateka. In Italia da anni segue gli insegnamenti
del maestro giapponese Masato Higa. Domenico si allena con grande tenacia, preferendo
molte volte la solitudine di una spiaggia o i luoghi della vicina Foresta di Mercadente.

CAPORUSSO E LA NOBILE ARTE DEL KARATE
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