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TARALLUCCI, VINO, CIPOLLA E RIFIUTI
Acquaviva bellissima

Mentre gli acquavivesi ricevono
notifiche per i loro defunti sentendosi
minacciati perché potrebbero ritrovarsi
con le ossa dei loro cari nell'ossario
comune, quando non si è ancora chiusa
la ferita degli avvisi TARI definiti un
salasso dallo stesso PD Acquaviva,
continuano le sterili scaramucce che
noi bambini chiamavamo dispetti. Ma
si sa i dispetti non portano frutti
positivi, ma solamente amarezza nel
corpo e nell'anima di chi li mette in
pratica. Da una parte, il Sindaco che
vorrebbe ritornare alla politica dei
tarallucci, vino e cipolla ossia ai vecchi
sistemi allorquando ci si sedeva
davanti ad un braciere e si discuteva
il futuro della Città: ossia nulla!
Dall'altra parte nuove figure, non nella
loro età ma per tesseramento, di chi
non vede l'ora di ritornare a parlare di
politica e di problemi della Città, tant'è
che sostiene un documento contenente
diversi punti programmatici che la
maggioranza, per poter continuare a
"dominare" a palazzo De Mari,
dovrebbe sottoscrivere; nessuno
escluso: PD, SEL e le due liste civiche.
Tra le tante cose, nulla si prevede per
la fregatura del porta a porta mai
partito ma pagato dai contribuenti.
Nulla si dice sul fatto che i Cittadini
sono oramai stanchi ed esausti di
questa Amministrazione comunale che
incapace di governare resta incollata
alle sue poltrone. I defunti sono
chiamati a pagare la TARI; si apre un

centro comunale rifiuti nella zona
industriale senza dotarlo di un
regolamento che ne disciplini l'accesso
pubblico; in tre anni la percentuale

della raccolta differenziata è ai minimi
termini; i contribuenti non hanno
ancora ricevuto, tutti, i contenitori; chi
li ha ricevuti non sa ancora come e
quando deve utilizzarli; le informazioni
fino a questo momento date in tema
di rifiuti risultano essere discordanti
e sbagliate. E di che cosa si preoccupa
il Sindaco? Di chiedere al PD di
inginocchiarsi a SEL per chiedergli
scusa per aver chiesto le dimissioni di
un Assessore che non è stato capace
di guidare il settore ambiente ed il
passaggio dal vecchio sistema al nuovo
nei tre mesi stabiliti dal bando e da lui
condivisi nell'area ARO BA/5!
Carissimi PD, SEL, Liste civiche e
Sindaco siete tutti voi a dover chiedere
scusa ed a tutti i Cittadini per quanto
state dimostrando di non saper fare.

Per avere speso denaro pubblico in
attività non necessarie alla Città; siete
voi che dovreste inginocchiarvi al
popolo sovrano per averlo raggirato
con le inutili e false promesse elettorali
identificate nella "Acquaviva
bellissima". Voi dovreste chiedere
scusa a chi è caduto nelle vostre buche
mai chiuse; a chi ha dovuto raccogliere
l'acqua dalle cantine; a chi ha respirato
aria cancerogena, per cui stiamo
preparando una r ichiesta  di
risarcimento danni alla salute pubblica,
per festicciole di cui se ne sono
avvantaggiati economicamente alcuni
soggetti privati e non certo pubblici;
dovreste chiedere scusa a quegli utenti
che hanno rovinato i loro mezzi per
quei dossi infernali mai sistemati
secondo le disposizioni del codice
d e l l a  s t r a d a ;  D O V R E S T E
CHIEDERE SCUSA PER AVER
SPESO 481.537,28 EURO PER
UN SERVIZIO CHE NON
CORRISPONDE A QUANTO
PREVISTO DAL BANDO DEI
RIFIUTI PER I SOLI MESI DI
LUGLIO ED AGOSTO. Dovreste
chiedere scusa per tutti  quei
provvedimenti approvati e non
condivisi con le parti sociali come se
ad amministrare vi fosse un tiranno
e non una coalizione di centro sinistra
riveniente dai valori partigiani di chi
ha conquistato la libertà con
la propria vita!

Codacons Acquaviva



Domenica 13 Novembre è la data indicataci da Papa
Francesco nella bolla d'indizione "Misericordiae Vultus"
per la chiusura in Diocesi del Giubileo Straordinario della
Misericordia. "Ci ritroveremo - si legge nella nota giunta
dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Altamura
Gravina Acquaviva delle Fonti - alle ore 21:00 all'ingresso
della Cattedrale e delle Concattedrali, per prendere parte
alle Celebrazioni conclusive di questo speciale momento
di grazia donato a tutta l'umanità. La Celebrazione nelle
singole Cattedrali, prevederà la preghiera dei Secondi Vespri
della XXXIII domenica del Tempo Ordinario e il Rito di
chiusura dell'Anno Giubilare, e si concluderà col canto del
Magnificat.  La Celebrazione ad Altamura - continua
il comunicato - sarà presieduta dall'Arcivescovo Mons.
Giovanni Ricchiuti, a Gravina in Puglia dal Rev.mo Don
Giovanni Bruno, Rappresentante della stessa Zona Pastorale,
ad Acquaviva delle Fonti dal Rev.mo Don Giuseppe
Pietroforte, Rappresentante della stessa Zona Pastorale, e
vedrà la partecipazione dei sacerdoti e dei fedeli della Zona

pastorale di Santeramo in Colle. Solo la Zona Pastorale di
Spinazzola - Poggiorsini vivrà questo appuntamento la sera
del 12 Novembre alle ore 17:30 con la Celebrazione
Eucaristica e a seguire il rito di chiusura del Giubileo, che
sarà presieduta  dal Rev.mo Don Francesco Elia,
Rappresentante della stessa Zona Pastorale. All'appuntamento
sono stati invitate tutte le autorità civili e militari presenti
sul territorio, che fanno capo alle diverse città della Diocesi.
A loro va, sin da ora, la gratitudine di Mons. Arcivescovo
e dell'intera Chiesa Diocesana, non solo per la loro presenza,
ma anche per la disponibilità ad accogliere le proposte
ecclesiali e a collaborare nell'organizzazione dei diversi
momenti previsti durante tutto l'Anno giubilare. Per
l'occasione - conclude - ci sarà uno speciale annullo filatelico
commemorativo presso la Cattedrale e le Concattedrali. Si
potrà acquistare la cartolina con l'immagine delle 4 Porte
della Misericordia della nostra Diocesi, col francobollo
raffigurante Papa Francesco che apre la Porta Santa e con
l'annullo appositamente preparato".

PICCOLI CAMPIONI CRESCONO
Nuovi corsi di judo A.S.D Boday Shin Acquaviva

Come ogni tradizione che si rispetti, torna alla ribalta
nazionale l'organizzazione della manifestazione sportiva
MEMORIAL ROCCO DI CILLO, che prende il nome da
uno dei poliziotti deceduti nella
strage di Capaci, con il TROFEO
DI JUDO CSEN "CITTA' DI
TRIGGIANO". La gara, tenutasi
lo scorso 5 novembre, era riservata
ad atleti e società regolarmente
tesserate per il 2016-2017 con
il C.S.E.N. e altri  enti di
promozione sportiva convenzionati
con la F.I.J.L.K.A.M.  Numerosi
i partecipanti provenienti da tutto
il sud Italia con una significativa
rappresentanza della regione
Sicilia. Anche la A.S.D Boday Shin Acquaviva ha preso
parte alla competizione. L'associazione sportiva è tornata
alla ribalta con un buon piazzamento. Grande contentezza
dei tecnici Giuseppe Tribuzio e Giovanni Paparella per il
risultato ottenuto dal piccolo atleta Michele Paparella,

categoria 55 kg classe ragazzi. Il giovanissimo joduka ha
portato a casa il primo posto. Tutto il club ha espresso
soddisfazione per l'ottimo risultato  ottenuto da Michele,

10 anni. L'A.S.D Boday Shin
Acquaviva, dopo un periodo di
pausa, ha ripreso l'attività sul nostro
territorio con corsi di judo che si
tengono nella palestra della scuola
primaria Aldo Moro. Attualmente
una quindicina gli allievi, dai 6 agli
11 anni, che vengono formati a
questa antica quanto affascinante
disciplina attraverso il gioco. E sì
perché come ha tenuto a
sottolineare il M° Giovanni
Paparella il judo, come ogni sport,

deve essere prima di tutto divertimento e fonte di benessere
psico-fisico, ma nel contempo educare al rispetto di sé e
dell'altro. Nuovi impegni ed entusiasmanti competizioni
attendono i judoka acquavivesi, a cui auguriamo una buona
pratica sportiva e tanto sano piacere.
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Rimane irrisolto il problema delle strade
ad Acquaviva delle Fonti. Non ce n'è una
che sia agevolmente transitabile  sia per
le auto, ma soprattutto per i pedoni.
Lo scorso martedì sera sono stata davvero
in serie difficoltà durante le ore di pioggia.
Il manto stradale non si vedeva: totalmente
ricoperto da fiumi e fiumi di acqua. Passare
da un marciapiede ad un altro era
un'impresa. Se poi ci mettiamo che ciò
accadeva in serata ancora peggio, perché

non si aveva, con il buio, la perfetta percezione dell'altezza dell'acqua.
Una porcheria. Via Santa Lucia impraticabile. La vostra redazione già diverso
tempo fa ha dato voce agli abitanti della zona, ma le pozzanghere sono
purtroppo là e sempre là. La strada invece è sempre più dissestata. Mah!!!

LO SFOGO DEL CITTADINO

I contributi ricevuti saranno pubblicati integralmente o in parte
a discrezione della Direzione Giornalistica. Gli scritti devono essere inediti.

Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti e
quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare

nella cassetta postale della Redazione
Via Maria Scalera, 66 - Acquaviva delle Fonti

oppure via e-mail a: lecodi@libero.it

Abbiamo in Piazza Vittorio Emanuele II
un simbolo della città che molti paesi
limitrofi ci invidiano. Ma accade
che la bella Cassarmonica, costruita
più di un secolo fa per onorare il Gran
Concerto Bandistico della città, venga
maltrattata. In questi giorni qualcuno
aveva pensato MALE di utilizzarla per
fissare i tabelloni per il referendum
costituzionale. Le lamentele dei cittadini
avranno sortito effetto se poi hanno messo
fine al misfatto dopo qualche giorno . . .

Caro Direttore  vorremmo capire, e  penso
lo vorrà anche lei, che cosa si aspetta  a far
sistemare quel faretto  rotto davanti  al teatro
comunale?  Sta una transenna  messa  davanti
in malo modo dal mese di OTTOBRE !!!! Forse
si attende un ingegnere esperto del settore?
Vorrei sapere a chi è venuta quella bella idea di
mettere quei faretti  da fare inciampare le persone
come è successo  in feste e sagre che per loro
fortuna nessuno si fatto  male....Oppure
aspettiamo  che qualche  persone si faccia  male
visto  in che modo  è stata lasciata la transenna?
Non è fissata. Speriamo che non  faccia danni
perché può succedere che con un forte vento
può finire su un'auto in transito  .....grazie
e spero che ci spiegano la motivazione . . .
Oppure verrà Babbo Natale a sistemarla?


