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Prossimamente i lavori al cavalcavia da me richiesti
I PRIVATI EDUCATI E EFFICIENTI IL PUBBLICO NO!
Autostrade per l'Italia mi ringrazia per la segnalazione

Al contrario degli enti
"POLITICIZZATI" mi rendo conto che
le altre organizzazioni, essendo
svincolate da colori di partito,
recepiscono le critiche in maniera
costruttiva e ne fanno tesoro per
migliorare il servizio che stanno
erogando. In effetti, senza ombra di
smentita, posso affermare che gli

amministratori che
svolgono servizi pubblici
per conto dello Stato sono
educati ed efficienti al
contrario di chi, invece, lo
fa in qualità di dipendente
di una amministrazione
pubblica (Comune - Città
Metropolitana). Nel caso
degli Enti richiamati non
sono da meno gli eletti in maniera
diretta come Sindaco, Assessori ed
indiretta come il Consigliere delegato
alla viabilità e trasporti della Provincia.
Questi, e non altri, prendo a riferimento
avendone avuto esperienza personale.
Mentre questi Enti tardano nel
rispondere e nel mettersi a disposizione
della popolazione che li ha votati

Pubblicità

sottoponendosi alle domande di una
testata giornalistica e quindi tenendo
fede agli statuti degli Enti che
rappresentano e soprattutto risolvendo
i disagi, Autostrade per l'Italia ricevendo
una mia nota nella sera del 1° aprile
(sabato), già il 4 aprile mi telefonava
e tramite mail lo stesso giorno
rispondeva a quanto richiesto a
proposito di un ponte della A/14 sito
in territorio acquavivese. Inutile dire
che, in apertura, mi ringraziava per la
cortese segnalazione relativa al sottovia
nei pressi della contrada Battista e nel
contempo mi anticipava che dal 10
aprile sarebbe partito il programma di
manutenzione delle opere d'arte in cui
è inclusa quella infrastruttura.
Luigi Maiulli

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 dalle ore 12.20 e 20.30
Sul sito www.telemajg.com
nell'apposita sezione
L’ECO DI … ACQUAVIVA

Periodico della Associazione Progetto Spazio 2000
Via Maria Scalera, 66
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080 761540
e - mail: lecodi@libero.it - sito: www.telemajg.com
Anno XII n. 6 dell' 8 aprile 2017
Registrazione Tribunale di Bari n. 13 del 20/02/2006

Direttore Responsabile: Luigi MAIULLI
Grafica - Impaginazione - Stampa: Punto Comunicazione S.R.L.
Per Inserzioni Pubblicitarie:
Punto Comunicazione S.R.L. tel. 331 7325601
Hanno Collaborato: ASD Amicizia Volley, Nicola Baldassarre,
Codacons Acquaviva, Giovanni Farella, Adriana Lamanna,
Claudio Maiulli, Angela Rita Radogna

Invia le tue segnalazioni
alla nostra pagina
Facebook
Redazione TeleMajg
o all'indirizzo
di posta elettronica
info@telemajg.com
FARMACIA TURNO FESTIVO

9 aprile: Delle Fonti

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale

3

IN DIRETTA SU TELEMAJG LA SANTA MESSA CRISMALE
Mercoledì 12 aprile a partire dalle ore 18.00 TeleMajg, programma 97 del vostro
telecomando, trasmetterà la Messa del Crisma dalla Cattedrale di Altamura.
La Solenne Concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dall'arcivescovo mons.
Giovanni Ricchiuti, vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle
Fonti. Alla funzione religiosa partecipano tutti i presbiteri della Diocesi. Una
Messa che vuole significare l'unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio
Pastore. Nel corso della celebrazione vengono consacrati gli Oli Santi: il Crisma,
l'Olio dei Catecumeni e l'Olio degli Infermi. Nella Messa del Crisma tutti i presbiteri
rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro Ordinazione sacerdotale.

INCONTRO DIBATTITO SU "IL SENSO DEL DOLORE . . .
PER GUARDARE PIÙ LONTANO"
Questo il tema proposto dal movimento dei focolari di Acquaviva delle Fonti nella settimana dei riti pasquali.
Un momento di grande riflessione e confronto sul tema della sofferenza insieme a Tonino Trigiani autore del saggio
"Gesù abbandonato - ethos dell'uomo nuovo nel carisma di Chiara Lubich" e con un contributo artistico
di Paolo Valerio. L'appuntamento, aperto a tutti, è per martedì 11 aprile alle ore 18.30 nell'auditorium di Fisiotech
"Santino Ventura", in via F. Pepe 77 (vicino l'ufficio postale).

L’UOVO È SACRO A PASQUA E NATALE
MA UTILE TUTTI I GIORNI
Gallo e gallina,
re e regina,
incoronati da natura e dottori
per la nutrizione e i sapori.
Il re regna nella fecondazione,
la regina nell'ovulazione.
Anche da morti sono utili,
persino le zampe non sono inutili.
Il gallo eccellente al ragù con i bucatini,
la gallina al forno o nei brodini.
Ma il suo uovo è il gran regalo,
che mette ogni alimento al palo.
Eccellente nella gastronomia
necessario nella pasticceria
aiuta chi di carne è privo,
indispensabile per lo sportivo.
Contiene ogni ingrediente:
lipidi, proteine, carboidrati, vitamine e oligominerali,
anche in farmacia non ci sono suoi rivali!
Ed oltre ad essere bello,
la lecitina offre al cervello
è simbolo delle fertilità
e di sacra festività.
A Pasqua nella carta dorata
e sulla scarcella ornata
a Natale e Pasqua nel panettone e colomba lavorato a mano
dal pasticciere Giovanni Ancona l'altamurano.
Se la fama del pane di Altamura
in tutta Italia dura,
il panettone e colomba di Ancona con le uova e il burro di Acquaviva delle Fonti
possono varcare fiumi, mari e monti!
Ed ora basta:
Nicola Baldassarre con la collaborazione
uno spumante di Polvanera non guasta.
del nipote Giovanni Farella
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LETTERE AL DIRETTORE . . .
Carissimo Gino, nell'Editoriale parlate spesso e volentieri della Tari e della
raccolta porta a porta. Il porta a porta è iniziato da quasi tre mesi e per voi
Acquaviva è sporca e non va bene per tanti altri motivi. Acquaviva è sporca
perché ci sono i cittadini sporchi. Il giorno del mercato mangiano mandarini,
banane e nocelline e le bucce le buttano per terra, buttano di tutto di più.
E che dire della cacca dei cani, di quelli che portano a spasso il loro amico
a quattro zampe per i bisognini e non li raccolgono. Voi come li definite
questi cittadini? Io li definisco "sporcaccioni". E' uno schifo vero e proprio,
perché se non ci fossero certi cittadini sporchi Acquaviva sarebbe più pulita.
Per quanto riguarda i rifiuti che portano in campagna per questi cittadini
non ci sono parole, anche se ce ne sarebbero molte ma è meglio non dirle.
Vi siete chiesto perché li portano in campagna? Io mi sono fatta una domanda
e mi sono data la risposta: perché non viviamo nel mondo delle fiabe. Per la Tari è bene che si paghi a nucleo famigliare
perché una famiglia con un nucleo di 1-2 persone produce meno rifiuti di una famiglia con 4-5 persone. Ognuno paghi
quello che gli è dovuto, anche quelli che la Codacons dice che non hanno ricevuto i mastelli, perché io mi chiedo: "Questi
cittadini dove li mettono i rifiuti? Non certo li tengono in casa". Quindi fatevi anche voi una domanda, non è difficile
darvi la risposta del perché ci sono i furbetti. Un saluto alla redazione.
Carissimo, permettimi un po' di ironia. Se sono furbetti, sicuramente li mettono nel mastello del vicino, se sono sporcaccioni
li buttano in campagna, se sono cannibali se li mangiano. Resta il fatto che leggendo il capitolato del bando si trovano
tutte le risposte poi confermate nel contratto sottoscritto dall'architetto Cuffaro e dal rappresentante della CNS - Cogeir
- Del Fiume. Risposte e quindi impegni ben pagati dai Cittadini. Ed allora, forse, sarebbe meglio che fossero i Cittadini
a farsi furbi, a leggersi il bando ed a verificare se i 3 milioni e 400 mila euro circa pagati per tale servizio trovano
riscontro in quanto fatto dalla ditta altrimenti si rischia che ad essere cannibalizzati siano le tasche degli acquavivesi!

INOSSERVANZA ORDINANZE E LEGGI
Seguo spesso e volentieri il vostro editoriale e mi sono soffermato più a lungo, rivedendolo più volte "Ad Acquaviva non
si può dormire prima delle 22! ecc.". E' da molto tempo che cerco di combattere il cattivo comportamento di alcuni
individui per quello che riguarda i rumori (che superano molti decibel, ed i limiti di sopportabilità; oramai ci vivo!).
Non voglio essere polemico, voglio solo far notare che vi è gente furba (direi furba su tutto) visto che il contenitore della
raccolta, viene messo fuori sistematicamente dalle h 16:00 alle h 17:00. Questo dimostra che per le 22:00 tranquillamente
potrebbe stare a letto. Bisogna farsi furbi e raggiungere il resto dei tanti furbetti che eludono il senso civico di convivenza.
Tutto questo indipendentemente se tale regola è giusta o meno. Questi trasgressori secondo voi direttore vanno puniti o
no? Come via Cafaro, esistono tante altre vie fatte di tanti altri furbetti. Non vi è regola che tenga. Ripeto, bisogna farsi
furbi, fatta la legge, trovato l'inganno. Grazie della cortese attenzione.
Carissimo, facciamo ECO alla sua domanda spontanea e la poniamo ai nostri Amministratori:"Come mai non fate
rispettare leggi ed ordinanze in questa Città?!".

HANNO INAUGURATO LE GIOSTRINE
MA IL PERICOLO E' ANCORA LI'
Danni causati dalla rimozione della neve
Buongiorno,
nel complimentarmi per la
pubblicazione di articoli e notizie
finalizzate a denunciare lo stato di
incuria di molte zone del nostro paese,
colgo l'occasione per rendere noto
come trascorsi ormai tre mesi
dall'abbondante nevicata dei primi
giorni dell'anno in corso, le attività
di rimozione della stessa neve hanno
causato danni non oggetto di
sistemazione. A titolo esemplificativo Vi invio una immagine eloquente di un marciapiede rovinato da una pala meccanica
nell'attività di rimozione suddetta. Tale marciapiede circonda piazza Castellaneta, dove settimanalmente si tiene il mercato,
ed è ubicato in prossimità di quella che dovrebbe essere una rampa per disabili. La piazza in questione nel periodo
primaverile/estivo è molto frequentata, in particolare da bambini, stante anche la presenza di giostre di recente
re-installazione. Lascio a Voi ulteriori considerazioni. Distinti saluti
Lettera firmata
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PER NON DIMENTICARE . . . LA SCIATTERIA
Dal monitoraggio del Codacons Acquaviva
Per non dimenticare che questa
Amministrazione comunale
costringeva ancora i Cittadini
ed i diversamente abili a non
utilizzare gli scivoli perché pieni
di ghiaccio a causa delle nevicate
del 5 e 6 gennaio. Anche gli
i n g re s s i d e l l a F a r m a c i a
pericolosi per la presenza di
ghiaccio (Foto del 15/01/2017)

Per non dimenticare che chi era costretto in carrozzina
non poteva uscire dalla sua abitazione perché
intrappolato durante i lavori della ristrutturazione di
Piazza Dei Martiri 1799! (Foto del 07/03/2016)

Per non dimenticare che questa
Amministrazione comunale ha
consentito che si fornisse agli Utenti
del centro comunale raccolta rifiuti
l'informazione falsa che il sabato
pomeriggio era chiuso mentre
l'assessore Bruno dichiarava che
il centro era aperto il sabato fino
alle 20! (Foto del 10/01/2017)
Colonne Teatro comunale sporche di cacche dal febbraio scorso
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Ramo
albero
ancora
lì dai
primi
giorni
di marzo

Piazza San Francesco marciapiede divelto e pericoloso da mesi

Esterno
ASL
cartoni sul
marciapiede
Violazione
ordinanza
sindacale
Foto del
15/03/2017
Avvisi di divieto di sosta per lavori pubblici stampati su carta che finiscono per terra
Bravi Ass. Dinapoli e Ass. Bruno ( foto del 15/03/2017). Poi dicono che sono i Cittadini a sporcare!
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Sporcaccioni, imbecilli, inquinatori che danneggiano le giovani generazioni
LE IMMAGINI DI SAN MARTINO
Una strada vicinale dimenticata dall'Amministrazione comunale
La strada vicinale di San Martino è stata dimenticata dall'Amministrazione comunale. Senza ombra di dubbio gli sporcaccioni
che abbandonano rifiuti di ogni genere sono da condannare, sotto tutti i punti di vista, ma i loro comportamenti delinquenziali
non possono giustificare i mancati interventi di bonifica da parte del Comune. Infatti, spetta al governo cittadino trovare
le giuste soluzioni per contrastare tale fenomeno e provvedere alla pulizia di quell'area deposito di rifiuti inquinanti.

IN DEMOCRAZIA SI AMMINISTRA FACENDO DECIDERE AI CITTADINI

Violato lo Statuto comunale ed i diritti degli utenti
Ci piacerebbe sapere in base a quale
criterio i nostri amministratori comunali
hanno scelto le priorità degli interventi
di manutenzione stradale da fare per le
strade di campagna. Da quando sono
stati eletti, nel 2013, hanno avuto tutto
il tempo di mettere da parte i soldi per
asfaltare le strade comunali ed
extraurbane. La manutenzione stradale
va programmata annualmente ed un
governo che non è capace di progettare
tali lavori evidentemente non è all'altezza
della situazione. E non ci vengano a dire che non ci sono risorse economiche perché per murale, feste di piazza,
viaggi a Milano ed altro il denaro lo hanno speso. E' una questione di priorità e di rispetto dei Cittadini che dal 2013
ad oggi non c'è stato tant'è che ha deciso la maggioranza di governo, per la Comunità, se trovare soldi per Sgarbi o per
Segue
la manutenzione urbana!

Le tue segnalazioni WhatsApp e Sms
al numero 348 8110181
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I CONTENITORI DELLE PIANTINE DELLE CIPOLLE ABBANDONATI
Anche la bretella della circonvallazione
di Acquaviva delle Fonti è diventata una
discarica. Ma questa volta forse sono gli
stessi operatori, coloro i quali lavorano
in campagna, che evidentemente hanno
gettato i rifiuti. Infatti, si tratta dei
contenitori delle piantine delle cipolle.
Ce ne sono a centinaia sparse per la
campagna. W la cipolla di Acquaviva ed
abbasso agli sporcaccioni che inquinano
le campagne.

IL SENSO CIVICO SCARSEGGIA E
CAUSA DANNI IRREVERSIBILI
Parcheggiare l'autovettura in divieto di sosta non è solo una trasgressione al codice
della strada ma in alcuni casi un reato penale. Ciò avviene nel momento in cui
la trasgressione al codice provoca, ad esempio, la limitazione di un soccorso di
qualsiasi natura. Nella fotografia riguardante via Sannicandro è evidente il
restringimento della carreggiata e quindi l'impossibilità per i mezzi di pronto
intervento di percorrerla agevolmente. In molti casi i ritardi provocano danni
irreversibili che ricadono sulle coscienze di tutti coloro i quali limitano la libera
circolazione. Ma lo sappiamo è una questione di senso civico che scarseggia nella
nostra società!

GLI ACQUAVIVESI HANNO SCELTO I CONSIGLIERI SBAGLIATI
IL SINDACO GLI ASSESSORI
Acquaviva è bellissima anche per questo. La nostra Città è bellissima perché si distingue in un cosciente e continuo
sbeffeggiamento delle più elementari prassi che dovrebbero essere punti cardini di una pubblica amministrazione. La
manutenzione urbana, di cui è responsabile l'assessore Luca Dinapoli, è ai minimi termini. Eppure non sarebbe necessario
spendere molti soldi ma solamente amministrare la cosa pubblica con perizia, solerzia e competenza. La sciatteria in cui
si trova Acquaviva, ebbene che si sappia, non è per colpa degli acquavivesi che hanno scelto le persone sbagliate che
siedono in Consiglio comunale, ma innanzitutto per responsabilità del governo cittadino. Nessuno degli acquavivesi ha
detto al Sindaco che avrebbe dovuto scegliere gli attuali Assessori per risolvere i disagi cittadini! Codacons Acquaviva

Codacons Associazione a tutela e difesa degli utenti
e dei consumatori
Sede di Acquaviva telefono 3 8 9 0 9 7 8 0 8 2
Rivolgiti allo sportello della Associazione fissando un appuntamento
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IL LIBRETTO
AROBA 5
Il libretto, dice il vocabolario Melzi,
è un libro piccolo. Ha poche pagine
ed è di facile lettura e di rapida
consultazione. E di libretti nel tempo
ne abbiamo avuti tanti, conosciuti,
molti apprezzati, letti, conservati o non
apprezzati e buttati. Ma questo che
abbiamo avuto adesso non lo
butteremo mai. E' prezioso.
Uno dei primi fu il libretto chiamato
"Il catechismo" di Pio X. Era pieno di
domande e di risposte da imparare a
memoria. Bisognava essere pronti alle
domande del Parroco per poter fare
poi la Prima Comunione. In seguito
arrivò il libretto della Santa Messa e
con questo il libretto delle preghiere,
da recitare ogni giorno o la sera prima
di andare a dormire. Aveva una bella
copertina, colorata con colori tenui e
molto delicati. Nel lettino c'era un
bambino che dormiva e l'angelo
custode ai suoi piedi che vegliava. Con
l'età i libretti aumentavano: il libretto
dei calciatori, quello degli attori e delle
dive, quello dei cantanti e così via.
Quei libretti poi diventavano sempre
più corposi e più grandi e li
chiamavano albums. E così con gli
anni tra i tanti libretti arrivò uno molto
prezioso: era il LIBRETTO DEI
CONTI FATTI. L'aveva perduto
certamente qualche rigattiere o piccolo
commerciante al minuto. Quell'asino
sconosciuto non aveva imparato la
tavola pitagorica oppure non era mai
andato alla scuola. Poverino, il libretto
lo perse per sempre e non so se
continuò a fare quel mestiere.
In seguito, ricordo, arrivò un libretto
piccolo ma robusto "Il Leonardo". Era
ben nutrito e ricchissimo di notizie. E
non notiziole da rotocalco, ma di
cultura generale. Era molto istruttivo.
Ed era fatto così bene che la casa
editrice prese l'abitudine di pubblicarlo
ogni anno. Con il Leonardo faceva a
gara un nuovo libretto. Si chiamava
con un nome altisonante
"VADEMECUM". Ma non ebbe molta
fortuna. E con questo arrivò un libretto
molto più bello interessante, tutto
illustrato: "Ricordo di ROMA".
Un giorno, e lo ricordo bene, arrivò
tra le mani di noi studenti diplomandi

un nuovo libretto. Aveva la copertina
color rosso fuoco, cartonata, che
sembrava pelle. Molti malignarono si
trattasse della pelle degli avversari
politici dell'autore. Si chiamava il
libretto rosso. Molti, che erano già
più colti, lo chiamavano "I pensieri di
Mao Tse Tung" e ne recitavano a
memoria diversi. Alcuni misero da
parte i Bignami, che ci servivano per
ripassare le varie materie agli esami
di maturità. Erano fatti bene e sintetici.
Erano di gran lunga migliori di quelli
pubblicati da Licinio Cappelli di Rocca
S. Casciano nel lontano 1919.

Sinceramente era più facile imparare
a memoria quei Pensieri che non quelli
di Leopardi o di Pascal, o gli aforismi
di Oscar Wilde. E così nel tempo poi
"i libretti" aumentarono: il libretto del
lavoro, il libretto postale, il libretto
della mutua, il libretto degli assegni,
i libretti d'opera, il libretto dei cuccioli,
il libretto delle cambiali, il libretto
delle Lodi, il messale, il libretto delle
giaculatorie, il libretto del Santo
Rosario, e tanti altri ancora. Quelli
che rimasero tra i miei libri furono due
libretti con la copertina nera:
TRIBUTO QUOTIDIANO del 1953
e la FILOTEA ANTONIANA DEI
DEFUNTI 1935. Erano regali di una
nonna e di una zia nubile.
L'ultimo arrivato è di questi giorni. E'
il libretto per la raccolta differenziata.
Si chiama ECOGUIDA.
E chi mai avrebbe pensato che un
giorno tra le nostre mani doveva
capitare ancora un altro libretto. E'
piccolo, ha appena 44 pagine, ben fatto,
con carta lucida e liscia, ben
maneggevole, da portare sempre con
sé al fine di non sbagliare mai. Bisogna
sapere che la raccolta differenziata è
un bell'impegno e per una persona
anziana è anche una fatica. E Il libretto
è fatto così bene che anche gli ignoranti
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e gli analfabeti lo saprebbero leggere.
E' ricco di disegnini e con la scritta
NO in campo rosso e la scritta SI in
campo verde. Non si può sbagliare. E
poi si sa: sbagliare è umano,
perseverare è diabolico. E allora si
parla di multe anche salate. Multe, a
chi? Ad un anziano che non si regge
in piedi? Dicevo che è fatto bene, i
disegni sono colorati con scarne e
necessarie didascalie. E' come un
catalogo prezioso e da non perdere
mai. E'corredato anche da un discoraro!
Pratico anche questo. Non ci sono
doppioni, o meglio se uno lo vuole lo
deve pagare. Dicevo che l'anziano può
sbagliare e non bisogna essere proprio
fiscali. Se si vuol fare veramente bene
questa "benedetta raccolta
differenziata" ci vuole criterio,
attenzione, dedizione e tempo, tanto
tempo, anche perché bisogna lavare i
piatti, le bottiglie e altro. Domanda: le
bottiglie della salsa i produttori del
passato di pomodoro non le possono
lavare loro? Dei pannoloni non ho
letto. Forse sono stato distratto. Ad
essere sinceri devo dire che il libretto
AROBA 5 è valido soprattutto per
quelli che non hanno niente da fare e
che in tal modo si renderebbero utili
nel contesto della famiglia. I secchi
sono tanti, le buste pure, i giorni non
ne parliamo che si rincorrono veloci;
e come variano i giorni così bisogna
variare le buste e i secchi, perché
bisogna ricordare di variare anche e
soprattutto i prodotti (i rifiuti da
conferire!). Ci sono anche orari e tempi
precisi da rispettare! Dalle dieci della
sera alla mattina dopo.
"Che bella la raccolta differenziata"!
diceva una giovane signora su
WhatsApp, con grande entusiasmo,
spontaneità ed allegria all'amica che
stava certamente all'altro capo del
mondo.
E così finalmente anche da noi il 12
dicembre 2016 è iniziata la tanto attesa
raccolta differenziata. Altro che la
raccolta differenziata fatta dalla vecchia
Ditta! Questa è la "vera" raccolta
differenziata. E il libretto che abbiamo
avuto è un regalo non della Ditta
Alpine, ma del Comune di Acquaviva
delle Fonti con tanto di stemma sulla
quarta di copertina, con fiori, il numero
verde, il sito, e la scritta col fiore
AROBA 5.
Segue
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Caro lettore-utente non lo perdere mai,
mi raccomando, non lo prestare mai a
nessuno, perché come tutti i libri,
quando si prestano non ritornano più
indietro! Siamo agli inizi. Si dice che
siamo bravi, siamo già al 75%. Stiamo
superando tutti i Comuni che ci hanno
preceduti. Ma non c'è da sperare niente.
Caro cittadino non farti illusioni. E
attento, non perdere la tessera per la
raccolta punti, è personalizzata. Poi
saprai cosa avrai con quei punti! Non

aspettarti le figurine degli animali da
attaccare su un album da completare
poi e a tue spese. Si sa. Dalla carta,
dal vetro, dalla plastica, dal riciclo dei
tanti prodotti, che vengono messi sulla
bascula, si incassano fior di baiocchi!
Per noi cittadini contribuenti non c'è
niente. Non ci saranno avanzi, forse
disavanzi, né sconti e né nulla. Diranno
che grazie al tipo di raccolta ed
all'impegno indefesso di tutti la tassa
sarà la stessa. Le operazioni già sono

state programmate e anche le
percentuali con vari logaritmi
invariabili o variabile, a seconda dei
venti. Considera che se il legislatore
fosse stato più attento, più bravo e più
oculato non avrebbe tassato
l'estensione della casa, ma gli abitanti
che sono i veri produttori della
spazzatura e dei rifiuti. La casa non
produce rifiuti, e questo lo capiscono
tutti, anche gli sciocchi. Un cittadino

LA PARROCCHIA SAN DOMENICO HA COMPIUTO 80 ANNI
Il 20 dicembre 2016 si è aperto
solennemente il Giubileo della
Parrocchia San Domenico di
Acquaviva delle Fonti che terminerà
il prossimo 20 dicembre. Un anno di
grande grazia per tutta la comunità.
In quest'anno giubilare due ricorrenze
importanti: il IV centenario della
Chiesa di San Domenico e l'80°
anniversario di vita della Parrocchia.
Per commemorare questi eventi si
stanno celebrando sacre e particolari
funzioni, ed altre iniziative spirituali,
in modo che il Popolo di Dio possa
nutrire la propria anima con il
sacramento della Penitenza e della SS.
Eucarestia. La Santa Sede ha concesso
per questo anno giubilare parrocchiale
l'Indulgenza plenaria. Nella Chiesa di
San Domenico sarà possibile lucrare
da parte dei fedeli tale indulgenza, alle
solite condizioni richieste, applicabile
anche ai fedeli defunti. La Santa Messa
della Novena di Natale presieduta
dall'Arcivescovo Giovanni Ricchiuti
ha inaugurato un nutrito programma
di celebrazioni a cui hanno partecipato
monsignor Agostino Superbo,
arcivescovo emerito di Potenza - Muro
Lucano - Marsico Nuovo,
l'arcivescovo di Bari Francesco
Cacucci, Sua Eccellenza Giuseppe
Favale, vescovo di Conversano,
monsignor Domenico Cornacchia
vescovo di Molfetta - Ruvo Giovinazzo - Terlizzi, monsignor
Michele Castoro arcivescovo di
Manfredonia - Vieste - San Giovanni
Rotondo, monsignor Luigi Mansi
vescovo di Andria e monsignor Luigi
Renna vescovo di Cerignola - Ascoli
Satriano. Martedì 4 aprile una data
storica: la Parrocchia San Domenico
ha compiuto 80 anni. In occasione di
questo anniversario di vita parrocchiale

è stata celebrata una Santa Messa
Solenne presieduta dal vescovo della
Diocesi di Altamura - Gravina Acquaviva delle Fonti, S.E. Mons.
Giovanni Ricchiuti. Durante la sua

omelia il Presule ha sottolineato il
ruolo fondamentale che svolge la
parrocchia nel territorio, ricordando
Papa Giovanni XXIII che amava ed
usava definire la parrocchia come "la
fontana del villaggio a cui
spontaneamente ci si reca, perché lì si
può trovare la sapienza che parte dalla
vita e porta alla vita". La Parrocchia
infatti è da sempre luogo per eccellenza
dove la gente si incontra ed incontra
Cristo, non solo il posto dove si
celebrano i sacramenti. Ricchiuti ha
evidenziato come essa debba essere
primariamente il luogo
dell'evangelizzazione e della carità,
dove la comunità si incontra per vivere
una vita di comunione. Il parroco di
San Domenico don Peppino Pietroforte
ha ricordato durante la celebrazione
che Acquaviva per oltre mille anni
ebbe una sola parrocchia, quella di S.
Eustachio. Fu mons. Domenico
Dell'Aquila vescovo "colto, saggio,
illuminato" a portare l'idea di far
diventare parrocchie delle chiese
periferiche, quali S. Domenico e S.
Agostino. Il Prelato, nonostante le forti

resistenze del clero e del popolo, nel
1937 fece nascere in Acquaviva due
nuove parrocchie: il 4 aprile la chiesa
San Domenico con parroco mons.
Giovanni Palombella, il giorno
successivo, il 5 aprile, S. Agostino con
don Vincenzo Cafaro. Al termine della
Santa Messa l'arcivescovo Ricchiuti
ha impartito a tutta la comunità la
benedizione Papale. La parrocchia San
Domenico oggi è fatta da molti gruppi,
associazioni, movimenti che sono la
vera 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. Il sacerdote 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. In questo 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
e sinceri auguri. TeleMajg ha ripreso
la Messa Solenne che verrà
trasmessa sabato 8 aprile alle 20.30;
lunedì 10 alle ore 18.00; martedì 11
alle ore 15.00; lunedì 17 alle ore
16.30 e mercoledì 19 alle 22.45.
Inoltre potrete seguire la
Concelebrazione Eucaristica per gli
80 anni della parrocchia S. Domenico
di Acquaviva sul canale
Youtube TeleMajg all'indirizzo
youtu.be/HstusmaLXQ0 o sul nostro
sito internet alla pagina web
www.telemajg.com/php/produzioni_
details.php?id=1061.
Angela Rita Radogna
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NADIA & FRANCESCO TORNANO CON UN NUOVO SINGOLO
"Insieme Noi" è il titolo
del nuovo singolo di Nadia
& Francesco. Il duo, oltre
che interpreti, sono anche
autori e compositori. Come
in passato anche adesso
collaborano con grandi
nomi della musica italiana.
Un duo in continua crescita

che si avvale della collaborazione del produttore artistico
Umberto Napolitano, autore e compositore di grandi successi
degli anni 60 e 80, partecipazioni al Festival di Sanremo,
sia come interprete sia come autore, e, da poco ritornato
sulle scene presentandosi con un album nuovo abbinato ad
un libro che sta girando l'Europa. In precedenza Nadia &
Francesco hanno collaborato con Pino D'Angiò autore della
hit "Quale idea", successo entrato nella storia della
discografia italiana.
Claudio Maiulli

Tu t t i i n u m e r i d e l settimanale
L'Eco di Acquaviva
s u l s i t o w w w. t e l e m a j g . c o m
LE FESTE DEL MINIVOLLEY . . . IN AMICIZIA
Giornate più lunghe e alberi in fiore.
Con la primavera ricominciano le
nuove iniziative dell'ASD Amicizia
Volley di Acquaviva delle Fonti:
riprendono le Feste del Minivolley.
L'obiettivo è continuare a trasmettere
ai piccoli atleti amanti della
pallavolo la passione per
questo sport con una serie di
manifestazioni che si collocano
in un più ampio progetto di
aggregazione sportiva ed
evasione, organizzato da
d i ff e r e n t i A s s o c i a z i o n i
pallavolistiche pugliesi.
Le tappe previste per le
avventure sportive dei più
piccoli e delle loro famiglie
sono Altamura, all'interno della
bellissima festa Federiciana,
Santeramo, Locorotondo, Bari,
Modugno. Una serie di giornate da
vivere in compagnia all'insegna dello
sport e del divertimento. Qui i giovani
pallavolisti del minivolley potranno
confrontarsi con altre squadre
provenienti da tutta la Puglia, cercando
di apprendere al meglio lo spirito di
squadra, caratteristica essenziale in
uno sport come il Volley.
Tra una partita e l'altra i nostri allievi
avranno modo di sperimentare attimi
di gioia e sana competizione, circondati
da musica e svago. Saranno loro infatti
i protagonisti indiscussi di queste
domeniche "sportive". Ma sentiamo
cosa ne pensano i nostri ragazzi:

<< Adoro l'idea di partire per andare
a sfidare i miei coetanei - commenta
Alessia, 12 anni - so già che sarà
un'esperienza unica e inimitabile.
Sono sicura che io e i miei compagni
ci divertiremo un mondo all'aria aperta.

Non solo giocheremo a pallavolo,
ma ci divertiremo con altri giochi,
scherzi e risate!>>.
Dello stesso avviso è Andrea:
<< Qui all'Amicizia Volley riesco ad
esprimere il mio amore per lo sport.
Mi diverto, sono in compagnia dei
miei amici e dei miei istruttori, che mi
seguono passo passo nei miei progressi
sportivi. Sarà davvero incredibile
scontrarsi con altre squadre.
Sono proprio curioso di vedere
quanto sono forti>>.
Un po' agitato è invece Giorgio:
<<Sarà difficile misurarsi con altri
giovani pallavolisti, ho un po' paura
di sentirmi sottopressione, ma più di
mettere tutto il nostro impegno non
possiamo. L'importante è portare a

casa un buon risultato. Poi magari se
vinciamo è ancora meglio>>.
Per Giorgia, 12 anni, le trasferte
saranno la giusta occasione per
misurarsi con altri atleti, magari anche
più grandi, e capire dove concentrarsi
di più per migliorare.
Insomma c'è grande attesa
dunque per le trasferte
primaverili. Un' occasione
unica di aggregazione, allegria,
gioco e attività fisica da
trascorrere in famiglia, a cui
è impossibile rinunciare.
Ma l'Amicizia Volley non si
ferma qui: con il vento di
primavera arriva anche la
seconda edizione del concorso
"Storie di Amicizia". Il concorso,
aperto a tutti gli allievi dei nostri corsi,
quest'anno è ancora più social! Non
solo disegni. Per tutti i ragazzi che
hanno un account INSTAGRAM o
FACEBOOK e vogliono sbizzarrirsi
per raccontarci il loro modo di vedere
la nostra associazione, basta seguire
il nostro account Amiciziavolley e
taggarci in ogni storia, foto o video
che ci riguarda e che posteranno sul
loro profilo. I video e le foto più belli
riceveranno dei bellissimi premi,
ovviamente a tema Volley. Il concorso
si chiuderà prima delle festività
pasquali. Per scoprire chi vincerà non
vi resta che seguire la nostra
associazione sui nostri social network.
ASD Amicizia Volley

