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IL COMUNE NON SVOLGE LE SUE FUNZIONI SECONDO I PRINCIPI
DELLA TRASPARENZA E GARANTENDO LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE
SULLE SUE ATTIVITÀ VISTO CHE IL SITO
NON CONSENTE L'ACCESSO AGLI ATTI

Non sono una vecchietta.
Eppure sono caduta
in una buca
PALAZZINE VIA D'ANNUNZIO
MEGLIO O PEGGIO
DI VIA CIRIELLI?

Big match sul nuovo tappeto

Emozioni da tanto lontano
grazie a suor Marilda
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IL COMUNE NON SVOLGE LE SUE FUNZIONI SECONDO I PRINCIPI
DELLA TRASPARENZA E GARANTENDO LA PIÙ AMPIA
INFORMAZIONE SULLE SUE ATTIVITÀ
VISTO CHE IL SITO NON CONSENTE L'ACCESSO AGLI ATTI
In fiduciosa attesa dal 30 settembre
scorso della risposta dei Consiglieri
Comunali e del Presidente del Consiglio
Comunale al mio invito di partecipare
a dibattiti televisivi in cui confrontarsi
sui temi riguardanti la Città. Ed inoltre
a darci i riferimenti per ricevere le
informazioni riguardanti la loro attività.
Per cui cari lettori e telespettatori di
TeleMajg se non riusciamo a fornirvi
maggiori informazioni riguardanti
l'attività politica istituzionale dei vostri
rappresentanti, che avete eletto, sappiate

che non è per nostra volontà! Intanto,
mi dispiace ricordare che nel vecchio
statuto comunale (approvato dal
Consiglio Comunale del 20/07/1995)
era previsto che "Delle adunanze del
Consiglio comunale fosse comunicato
alle emittenti locali radiotelevisive"
mentre ciò è stato eliminato nel nuovo
statuto comunale approvato nella seduta
consiliare del 26/03/2018. Mi avrebbe
fatto piacere riportare in questo articolo
anche i nomi dei Consiglieri Comunali
che hanno approvato quella delibera

ma poiché il sito comunale non
funziona non è possibile accedere a
quei documenti per cui è evidente che
il Comune non mi stia consentendo di
esercitare il mio ruolo di giornalista e
quindi non stia ottemperando a svolgere
le sue funzioni secondo i principi
della trasparenza e garantendo la
più ampia informazione sulle sue
attività come, invece, previsto dalla
statuto comunale.
Luigi Maiulli

Sfoglia L'Eco di Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
CHE BELLA GIOIA DEL COLLE
Cittadini considerati maggiormente
Siamo troppo lontani da Roma per
gridare "Che bella Roma" soprattutto
perché non mi sembra il caso visto che
è preda dei rifiuti e che il Sindaco Raggi
non riesce a trovare una soluzione. Sì,
perché è colpa degli altri. Dei precedenti
Sindaci come prima del patto col Pd era
anche colpa di Zingaretti. Oggi di chi
sarà la colpa lo scopriremo a fine
mandato elettorale. Ma lasciamo la Roma
deturpata dai rifiuti e pensiamo agli
argomenti di casa nostra verificando una
Gioia del Colle rispettosa degli elettori,
dei Cittadini. Sì, perché mentre ad
Acquaviva delle Fonti ci si impegna, e
con dubbiosa capacità specifica in

materia, a regolamentare le riprese delle
sedute consiliari da parte delle emittenti
televisive, nella Città a circa 15 chilometri
da noi il Vice Presidente del Consiglio
Comunale avvisa la popolazione (in
Costituzione SOVRANA) della
convocazione del Consiglio.
Nell'obiezione istituzionale di
qualsivoglia rappresentante si eccepisse
che nel regolamento del comune di
Acquaviva non è contemplata questa
modalità è giusto già rispondere
ALLORA AVETE SBAGLIATO IN
PASSATO, POLITICI, A NON
PREVEDERLO FATE IN TEMPO A
C O R R E G G E R E L A S V I S TA !
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Case popolari cade intonaco dai balconi
Intervento dei Vigili del Fuoco
Le case popolari in via Senatore Cirielli cominciano a risentire del tempo che passa.
La mattina dell'8 ottobre scorso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco
e della polizia locale per il distacco di intonaco dai balconi e del terrazzo.
A preoccuparsi di quanto accadesse un cittadino che segnalava tempestivamente al
Sindaco il fatto. Per fortuna si è provveduto con urgenza. Nessun ferito ma l'episodio
accende la preoccupazione degli inquilini e dei passanti. La zona è stata messa in
sicurezza in attesa dei lavori di ripristino.
In serata (08/10/2019) il primo Cittadino di Acquaviva delle Fonti ha divulgato il seguente comunicato:
"La politica e le istituzioni prendano di petto la situazione drammatica in cui versa l'edilizia residenziale pubblica in Puglia.
La situazione in cui versano ad Acquaviva delle Fonti le case popolari di via Senatore Cirielli, dove stamattina sono
intervenuti i vigili del fuoco, e di via D'Annunzio, dove da mesi, si attende la ristrutturazione delle palazzine fatiscenti,
ci obbligano a questo. Apprezziamo gli sforzi fatti in questi anni dalla dirigenza Arca Puglia per cercare di tamponare le
emergenze pur con la scarsità di risorse e personale che deve fronteggiare. Per questo sarebbe necessario che la Regione
accelerasse la riforma del settore e finanziasse seriamente tali opere. È appena il caso di precisare che è lontano da me e
da codesta amministrazione la volontà di una denuncia alla responsabilità specifica di chicchessia, bensì è pressante la
necessità di un appello a tutti, a qualsiasi livello istituzionale e me compreso, ad essere più concreti e più vicini ai bisogni
reali delle nostre comunità il cui benessere e la cui incolumità devono essere sempre il faro del nostro agire amministrativo,
molto più e prima dei nostri destini politici e di quelli delle nostre amministrazioni".
La Codacons di Acquaviva delle Fonti apprezzando l'interessamento
del Sindaco Carlucci si augura che nella prossima seduta del Consiglio
Comunale l'assise possa affrontare l'argomento visto che da anni le palazzine,
in particolare di via D'Annunzio, non hanno ricevuto le ristrutturazioni
necessarie tant'è che vi sono dei balconi che non possono più essere definiti
tali! Inoltre, ritiene che sarebbe opportuno richiedere anche per via
D'Annunzio la verifica da parte dei Vigili del Fuoco.

TAGLIO DEGLI ALBERI AREA VIA STAZIONE
La proprietà ci ha fatto sapere che la manutenzione del verde è affidata ad una azienda specializzata che ha svolto una
relazione tecnica accurata su alcuni alberi che, per la situazione in cui sono, possono mettere a rischio l'incolumità pubblica
di quei luoghi. Pertanto è stato consigliato un intervento drastico su alcune piante. D'altra parte non sono mancate
segnalazioni di preoccupazione in tal senso dalla ASL e dai vicini.

NO AL RICONOSCIMENTO DELLE GIORNATE FESTIVE
INFRASETTIMANALI DAL COMUNE - SI CONFIGUREREBBE
UN DANNO ERARIALE
E' giunta durante la seduta di un Consiglio Comunale la
risposta alla lettera dei 15 operatori della polizia locale che
abbiamo pubblicato il 27 settembre scorso. Gli agenti
chiedevano all'Amministrazione Comunale il riconoscimento
delle giornate festive infrasettimanali per il personale turnista.
Il Sindaco ha letto in aula la risposta a firma della segretaria
comunale Giorgio: . . . "Tenuto conto dei numerosi ricorsi
e delle relative sentenze, questo Ente, conformemente ai
pareri espressi dall'Aran, ritiene che al personale turnista
che rende la propria prestazione lavorativa in giorno festivo
infrasettimanale spetti solo il compenso previsto dall'articolo
22, comma 5, seconda allinea del CCNL del 14/09/2000 maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'articolo

52, comma 2, lettera c) del medesimo CCNL, sostituito
oggi dall'articolo 10 del CCNL del 9/05/2006, con esclusione
di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o
in sostituzione del suddetto compenso, anche di un riposo
compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non
goduta, in quanto ipotesi non contemplate, né consentite
dalla disciplina contrattuale". Inoltre, si legge nella risposta
della dottoressa Giorgio che una diversa applicazione
configurerebbe un danno erariale per l'Ente. L'argomento
è stato discusso poiché il Consigliere Comunale D'Antini,
il 5 settembre 2019, aveva presentato una interrogazione
con risposta scritta.
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RIMOSSI I MATTONI DALL'EDIFICIO
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO
Rimosse le pignatte dal solaio di via Cristoforo Colombo lo scorso
8 ottobre. Finalmente quei mattoni non potranno più costituire un pericolo
per i passanti grazie al nostro articolo ed alle segnalazioni. Infatti,
come anticipato sul n. 4 de L'Eco di Acquaviva, l'Assessore Francesco
Chimienti ci aveva rassicurato del suo impegno. E così è stato!
Si è attivato tempestivamente e dopo aver effettuato un sopralluogo con
una pattuglia degli agenti della Polizia Locale ha chiesto alla ditta
di rimuovere con urgenza i mattoni.

RIPULITO IL FICO DI VIA TRIA . . .
ERA ORA
Che bello rivedere quella pianta alleggerita, come si suol dire. Quell'angolo
è tornato ampio, largo, bello da vedersi. Quel punto tra via Tria e via Roma è finalmente
arioso come è giusto che sia, visto che così come si era ridotto diventava anche impossibile
passarci agevolmente, poiché i rami pendevano verso la strada. Una potatura
che ha eliminato tutto il superfluo.

NON SONO UNA VECCHIETTA EPPURE SONO CADUTA
NEI PRESSI DELLA CENTRALE VIA ROMA
Certo se i giovani della nostra Città,
come in tante altre, vanno via per cercare
lavoro altrove è naturale che restino
i più vecchietti. Coloro i quali hanno
maggiori difficoltà a camminare e che
passeggiano con la paura di inciampare
e di attraversare sulle strisce pedonali
perché costretti a sbucare da
una autovettura parcheggiata proprio lì!
Ma in questo caso non è vecchietta, non
è disattenta, non è claudicante ma purtroppo ha avuto la sfortuna di passare da via Tria e di non camminare ANALIZZANDO
CENTIMETRO PER CENTIMETRO IL MANTO STRADALE IN QUEL PUNTO DOVE IL MARCIAPIEDE
NON ESISTE! Ed è caduta inciampando in quella buca, veramente non singola, visto che quel tratto di asfalto è proprio
mal messo. E nella fotografia è evidente il danno, come è evidente che quel ginocchio non è di una vecchietta.
Per non parlare della paura nel rovinare sull'asfalto. Ed allora ci auguriamo che gli operatori che hanno il compito di rifare
il manto stradale e di chiudere le buche facciano bene e subito.
Pubblicità

Pubblicità
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Un'Africa che tanto può dare a tutti
L'ESPERIENZA IN CIAD DI SUOR MARILDA
Non so perché ma sto provando, proprio
ora, tanta emozione mentre vi scrivo
da così lontano... mai avrei immaginato
in vita mia di scrivere su un giornale e
per di più su un giornale della mia città.
Che cose strane ti riserva la vita... E
mi sembra di vedervi tutti intenti nelle
vostre faccende e vite che spesso
corrono così veloci che ci lasciano
senza fiato a cercare in queste righe
qualcosa di nuovo, di diverso o forse
di vero. Per carità non pretendo ed
ambisco e neanche posseggo un segreto
così prezioso e bello da poter soddisfare
il vostro nascosto desiderio. So solo
che posso raccontarvi quello che vivo
che ha tanto il sapore di verità e di
bellezza. Io vivo in Ciad da circa 2 anni
e questo paese così poco conosciuto
sta diventando piano piano la mia casa.
Abito al sud di questo Stato per lo più
mussulmano dove per tanti anni il
colonialismo ha saccheggiato questa
terra delle sue risorse e delle sua dignità.
Vivo in una città che si chiama Doba
che non riesco ancora a capire da quanti
quartieri sia formata. La nostra missione

é proprio al centro della città accanto
all'unica strada asfaltata. Mi occupo, o
meglio mi occupano la vita 17 ragazze
che attualmente sono ospiti del nostro
Foyer (casa di accoglienza per ragazze).
Vivo con loro tutti i giorni da ottobre
a giugno. Sono ragazze che provengono
dai villaggi vicini che non avrebbero
alcuna possibilità di continuare gli studi,
lasciano casa sfidando la cultura
tradizionale che le vorrebbe ignoranti
e madri già a 12/13 anni e con coraggio
sognano di cambiare questo derubato
paese. É una bella ed ardua avventura,
immaginate 17 adolescenti tutte insieme
e per di più 17 donne... un valore
aggiunto. Provo con le mie consorelle
a stare accanto a loro in tutto, nei loro
desideri e nelle loro confusioni, nelle
tristezze e nelle gioie che abitano
la loro vita. E forse anche la nostra.
Mi sento a scuola, in questa Africa che
tanto può dare a tutti. Imparo giorno
dopo giorno la bellezza di una vita
senza fretta ed ansia... la serietà dei
bambini che sanno bene chi comanda,
la passione dei giovani che per studiare

devono lavorare tutta un'estate e
la forza delle donne che portano pesi
assurdi e non si lamentano di nulla.
Imparo, imparo, tra timori e slanci,
chiedendomi ogni giorno che ci sto a
fare qui. Non so voi ma é una domanda
che a volte entra come un tarlo e ci
mette in crisi.... ho scoperto, anzi ho
imparato che la risposta non la si trova
nei risultati ottenuti che spesso non
arrivano subito o nelle cose che
facciamo... ma nei volti che incontriamo
e che ci fanno sentire a casa.
In un Paese dove le case sono costruite
per lo più da pietre e fango e cadono
giù con le prime piogge sto imparando
il vero senso della parola CASA.
Una grande scoperta o forse una
bellezza ritrovata... e quando per strada
ti senti chiamare: Bonjour Soeur
Marilda, il tuo strano nome, che mai
nessuno ha capito anche ad Acquaviva,
ti fa sorridere e pensi che alla fine
il bello e il vero ce l'hai davanti
agli occhi.
Sr Marilda Sportelli, sfa

TeleMajg emittente televisiva
programma 97 Puglia
programma 884 Basilicata e Calabria
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Che puzza nei pressi
del ponte dell'Autostrada
Da 2 mattine percorrendo la provinciale Acquaviva - Sammichele
avverto un cattivo odore nei pressi del ponte dell'autostrada. L'aria
è irrespirabile, vomitevole. Questa strada la percorro tutte le mattine
e da qualche giorno c'è un odore tipo quello della sansa.

Oramai non fa più
clamore perché viviamo
tra le buche provinciali
e quelle cittadine
Buche grandi e piccole pericolose
per i passanti che fanno danni a
tutti i mezzi. So che è
anacronistico segnalarlo ma
almeno mi sfogo.

Barriere mentali superiori a quelle fisiche
Siamo troppo terroni!
Se fossi un disabile chiamerei i carabinieri tutti i giorni
per denunciare la violazione delle più elementari norme.
Da dove dovrebbero passare se lo scivolo è occupato da
una transenna del Comune? E nessuna mamma che ha
il passeggino si rivolge ai vigili per far notare che nella
centrale piazza Vittorio Emanuele II c'è una barriera?

Le freddure

L'informazione di
TeleMajg sul sito
www.telemajg.com
e sulla pagina facebook
Redazione TeleMajg

Lo Sfogo del Cittadino
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Le leggi che tutelano
più gli animali che
gli uomini. E noi
dobbiamo saltellare
tra le cacche.
Comuneeeee …
Vieni qui e pulisci
giornalmente
Salve sono … di Acquaviva delle Fonti; questa è via Rubino. Vorrei esporle il mio problema tramite
un video facendole vedere come io e i miei vicini viviamo ormai da qualche anno. Troviamo e calpestiamo
ripetutamente escrementi di gatto da quando alcune persone hanno adottato una colonia di gatti.
Il problema è stato esposto più volte a chi di competenza ma tutto ciò è ignorato perciò le chiedo di esporlo
in un suo articolo. Grazie e buona giornata

Tutti i giorni sono i Cittadini a pulire, anche il Parroco
Una società alla deriva, la nostra. Il giorno di San Francesco per andare
a Messa son passato da via Don Giustino Maria Russolillo ed ho sentito
un nauseante odore. Evidentemente qualcuno si è sentito male ed ha
sporcato l'asfalto oppure si è fatto un bicchiere di troppo. Ma in quella
giornata di festa potevano almeno pulire le strade vicino alla Chiesa!

Amministratori locali ritornate a studiare...
Fatevi l'occhio … di come si fa la raccolta differenziata in Alto Adige.
Contenitori ermetici che evitano ogni tipo di percolato o odori in qualsiasi
condizione climatica. Apertura dello sportello solo tramite card personale.
Ogni famiglia paga solo per quello che produce. Andate a casa
perché con la vostra incompetenza avete distrutto l'ambiente e
i bellissimi paesaggi di Puglia!!!!

Rivedere la viabilità nell'area mercatale di frutta e merci varie
Spero dalla prossima settimana di vedere maggiormente presidiata da chi di dovuto la zona del mercato settimanale.
Sembra di stare in una giungla. Mi voglio riferire alle auto. Ma quando facciamo in modo che alcune strade nelle
ore che sta il mercato diventano a senso unico? Una prima di tutto è via Guido Dorso. Le auto vengono parcheggiate
in ambo i lati da chi viene al mercato. Visto che la gente non si rende conto che poi fa diventare la strada una
strettoia, magari può farglielo capire qualche vigile lì di passaggio. A malapena passa una macchina in quel
modo. Siccome io abito proprio in zona tutti mercoledì mi trovo imbottigliato in quella strada e devo essere
fortunato ad non avere nessuno dietro di me perché se c'è qualcuno che contemporaneamente imbocca la strada
dalla parte opposta si blocca tutto, specie se chi ho dietro o di fronte non è bravo con la retromarcia. Mi devo
fare il segno della croce, sperando di trovare qualcuno bravo alla guida. Come stanno le cose il mercoledì da
quella strada passa una macchina per volta.
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CAMBIANO I GOVERNI MA NON IL SISTEMA ITALIA
Il 17 e 18 ottobre attività ispettiva sul sottovia S.P.75
E' evidente che il sistema ITALIA non funzioni e che i nostri
politici non siano capaci di trovare delle soluzioni. Questo
è dovuto principalmente al non essere "tra la Gente" e quindi
a non conoscere i loro territori. A farne le spese i Cittadini
che subiscono i disservizi. Ed è così che le cose semplici
diventano complicatissime. Ad esempio i lavori del sottovia
autostradale che insiste sulla S.P. 75 (Acquaviva Sammichele) in cui un aspetto elementare ma importante
viene disatteso. Parliamo delle indicazioni e delle
informazioni agli utenti che invece si ritrovano segnaletica
sbagliata, strada chiusa seppur dovesse essere aperta.
La Codacons di Acquaviva il 29/08/2019 ha inviato una
nota al Comune di Acquaviva, alla direzione 8^ tronco di
Bari Autostrade per l'Italia ed al Prefetto in cui si fa presente
che quando si devono chiudere arterie così importanti è
indispensabile farlo in date in cui non sono previste
manifestazioni pubbliche rilevanti (come feste patronali o
sagre) e quindi a programmare i lavori in maniera tale che
si possano avvisare i Cittadini con congruo anticipo. Ciò
darebbe la possibilità agli Enti, Comuni e Città Metropolitana,
di pubblicare l'informazione sui propri siti istituzionali. Ma
evidentemente il contributo dell'Associazione, al contrario
di quanto previsto dalla Costituzione, non è servito a nulla.
Certo! Visto che le indicazioni stradali sono sbagliate, il sito

della Città Metropolitana non ha pubblicato la chiusura di
una sua strada e l'informazione agli utenti la dobbiamo dare
noi, grazie alla sensibilità del comando della Polizia Locale,
ed invece Autostrade per L'Italia che percepisce i pedaggi
autostradali non si preoccupa di inviare nessuna
comunicazione all'emittente televisiva di Acquaviva delle
Fonti (TeleMajg), al settimanale L'Eco di Acquaviva, ad
Acquavivalive. Ma ad essere più pignoli:"Perché autostrade
si fa pagare i pedaggi da TeleMajg, L'Eco di Acquaviva,
Acquavivalive e dai tanti mezzi di comunicazione, dai
Cittadini e non deve, invece, comprare spazi per comunicare
agli utenti della chiusura delle strade"?. E qui, ancora
la politica, è responsabile con i suoi Enti (Città Metropolitana)
e Organi periferici Prefettura che dovrebbero vigilare e
comunicare al Ministero competente che Autostrade incassa
ma non spende nemmeno un centesimo per fare una
comunicazione DOVUTA. E guarda un po' la dobbiamo
fare noi a spese nostre! Avete capito cari lettori come funziona
il SISTEMA che la politica non è capace di migliorare?!
Ci auguriamo che i disagi stiano terminando visto che nelle
giornate dei prossimi 17 e 18 ottobre verranno svolte attività
ispettive sul sottovia e quindi sulla S.P. 75 si transiterà a
senso unico alternato e saranno presenti movieri per
disciplinare la viabilità.

Ufficio passaporti Questura di Bari nuove modalita' di accesso
Nell'ambito della riorganizzazione dell'Ufficio Passaporti della Questura di Bari, per offrire un servizio più efficiente
all'utenza, per la richiesta del passaporto si è rilevata la necessità di regolamentare l'accesso per la richiesta tramite
"prenotazioni con agenda on line". Si garantisce all'utente la possibilità di prenotarsi per la consegna della domanda,
evitando attese, con la possibilità di scegliere, attraverso la prenotazione su AGENDA ON LINE PASSAPORTI, il giorno
e l'ora dell'appuntamento. Pertanto, a decorrere da lunedì 14 ottobre, l'accesso all'UFFICIO PASSAPORTI, per la richiesta
del passaporto, avverrà SOLO mediante prenotazione dell'appuntamento che sin da ora è possibile prenotare attraverso
il seguente sito: www.passaportonline.poliziadistato.it. L'Ufficio Passaporti della Questura di Bari conferma l'impegno
di acquisire ogni giorno, anche senza appuntamento, tutte le pratiche relative ad urgenze adeguatamente motivate. Per
effettuare le prenotazioni, gli interessati dovranno accedere al sito sopra menzionato, selezionare la voce "ACCESSO PER
IL CITTADINO", registrarsi ed effettuare la prenotazione. Il cittadino, nella data ed all'ora prenotata, potrà accedere
all'Ufficio Passaporti munito della ricevuta di prenotazione, del modulo di richiesta e della documentazione utile allegata.
Si fa presente che gli utenti che avessero necessità di avere un supporto informatico per effettuare la prenotazione, potranno
rivolgersi anche ai Comuni di residenza che finora hanno aderito al servizio al cittadino, ferma restando la possibilità
rivolta a tutti i comuni delle province di Bari e Bat di poter aderire all'iniziativa. I comuni che attualmente hanno aderito
sono i seguenti: Bari - Altamura - Capurso - Casamassima - Cassano delle Murge - Modugno - Molfetta - Noicattaro Palo del Colle - Putignano - Rutigliano - Ruvo di Puglia - Santeramo in Colle - Trani. Per informazioni/ritiro documenti
ed ogni altra istanza, l'Ufficio Passaporti della Questura di Bari, da lunedì 14 ottobre, osserverà i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì ore 8,30 - 12,30; mercoledì 15,00 - 17,00.
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Incontro-testimonianza della missione "Miulli for MADAGASCAR"
In risposta all'invito di Papa Francesco a vivere quest'anno il mese di
ottobre come mese missionario straordinario, la comunità parrocchiale
di San Domenico invita tutti i fedeli a partecipare ad un incontro speciale
mercoledì 23 ottobre alle ore 19:30 nel teatro dell'oratorio
San Domenico Savio, in via T. Francavilla.Sarà presieduto
dall'Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti. Parteciperanno sr.
Lucia Maroor, i sacerdoti, i medici e gli infermieri che hanno partecipato
nel luglio scorso alla missione "Miulli for MADAGASCAR". Sarà un
incontro-testimonianza a più voci accompagnato dalla proiezione di
immagini raccolte durante il viaggio in Madagascar. L'ingresso è libero.

48^ SAGRA DEL CALZONE DAL 18 AL 20 OTTOBRE
Giunge alla 48^ edizione la Sagra del calzone. Il terzo fine
settimana di ottobre torna ad Acquaviva l'appuntamento
enogastronomico. Dal 18 al 20 ottobre in piazza Vittorio
Emanuele II saranno allestiti stand enogastronomici, stand
fieristici e mercatini artigianali. Programma: venerdì 18/10
Gran preludio ore 21:30 tribute band - Modà - Modàndo;
sabato 19/10 Gran festa ore 21:30 tribute band - Emma Occhi profondi; domenica 20/10 Live - il Concerto ore
21:30 Daniele De Martino. Un appuntamento, quello della

Sagra del calzone, nato nel 1971, dalla volontà
del cav. Giuseppe Cirielli, conosciuto con il soprannome di
Cicerone, Sottufficiale dell'Esercito Italiano, venuto a
mancare nel novembre 2003. Nel 1996 sono Arturo e
Michele, figli del cav. Cirielli, in occasione della 25^ edizione
ad ereditare il testimone per l'organizzazione della Sagra
del calzone. Dal 2008 è Michele Cirielli ad assumere
la Presidenza della Sagra del calzone ed a portare avanti
questa longeva tradizione.

UN FANTASTICO BRONZO ALLA FINALE DI TIRO CON L'ARCO
PER CLAUDIA POZZATO, STUDENTESSA DELLA LUCARELLI
Medaglia di bronzo per la Puglia del tiro con l'arco al Trofeo CONI Kinder+sport 2019
Dal 26 al 28 settembre, circa 4000 atleti under 14 provenienti da tutte le regioni italiane,
ma anche da Svizzera e Canada, hanno occupato festosamente la Calabria e le sue spiagge
per disputare il Trofeo CONI Kinder+sport. Le città di Cutro, Isola Capo Rizzuto e Crotone
hanno ospitato i ragazzi impegnati a sfidarsi negli sport più disparati: sport d'acqua, calcio,
pallavolo, tennis…fino ai meno noti palla pugno, bocce… La nostra regione è stata
rappresentata da 181 atleti. Tra questi, la nostra studentessa Claudia Pozzato (che aveva
frequentato la scuola primaria "Collodi") della 1^A della scuola secondaria di 1°
grado "Lucarelli". Claudia pratica tiro con l'arco da circa due anni: la passione per questo
sport è nata nell'oratorio S. Maria Maggiore ed è cresciuta nell'A.S.D "Arcieri dei
Peuceti". Grazie a un percorso fatto di impegno, determinazione e costanza, ha partecipato
al Trofeo dopo aver superato la fase di qualificazione regionale. Insieme alla sua squadra,
formata dai quattordicenni Silvia, Gabriele ed Angelo (rispettivamente di Bari, Barletta e
Terlizzi) e dai tecnici Leo Sasso ed Angela Fiorella, ha affrontato un'appassionante gara,
conquistando la medaglia di bronzo.
Dalle news della I.C. "Caporizzi - Lucarelli"

D a l l u n e d ì a l s a b a t o s u Te l e M a j g
la rassegna stampa
delle notizie pubblicate
sui quotidiani nazionali
BIG MATCH PALLAVOLO SERIE C FEMMINILE
Domenica 20 Ottobre ci sarà l'esordio che tutti aspettavamo, un esordio davanti al nostro pubblico nel "nuovo" Palazzetto.
È stata una corsa contro il tempo, ma abbiamo centrato l'obiettivo di far partire questo campionato nella nostra Città.
Per questo ringraziamo tutti i protagonisti che si sono spesi ogni giorno affinché tutto ciò avvenisse. La mattina alle 11.00
ci sarà la prima gara del campionato Under 16 Femminile contro le pari età del Casamassima. Nel pomeriggio alle 18.30
il big match della Serie C Femminile contro il fortissimo Nardò. Vi aspettiamo numerosi.
VolleyUp Acquaviva
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FESTA DELL’ACCOGLIENZA GIOIOSA E COLORATA
PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME SENZA ZAINO
All'inizio di ogni anno scolastico,
i docenti dell'I.C. "CaporizziLucarelli", considerata rilevante la
valenza dell'attività di accoglienza degli
alunni delle classi prime e dei loro
genitori, organizzano una vera e propria
festa. E così anche quest'anno, sabato
5 ottobre, alla presenza del dirigente
scolastico, prof.ssa Anna Maria
Bosco, dei genitori e dei nonni, di tutti
gli alunni di seconda, terza, quarta e
quinta, i cortili delle scuole primarie
Collodi e Moro, si sono vestiti a festa.
Al plesso Collodi sono intervenuti
anche il sindaco Carlucci e l'assessore

allo Sport Franco Chimienti che, in
rappresentanza dell'Amministrazione
Comunale, ha donato alla scuola palloni
da basket, pallavolo e calcio e ha
sottolineato l'importanza di
promuovere la pratica motoria, fisica
e sportiva per diffondere una maggiore
consapevolezza e cultura del
movimento tra i ragazzi. Nel frattempo
i bimbi di prima, sfilando in corteo
insieme ai loro emozionati genitori,
preceduti dal rullo dei tamburi, hanno
raggiunto il coloratissimo cortile tra
gli applausi dei presenti. I piccoli sono
stati i protagonisti principali di questa

gioiosa manifestazione. Hanno atteso
che il dirigente li chiamasse per nome
e, accompagnati ciascuno da un alunno
di quinta, hanno ritirato e indossato
il grembiule per la prima volta: una
vera e propria investitura! Gli alunni
di quinta, tutor speciali dei bimbi di
prima per tutto l'anno scolastico, hanno
realizzato un dono e dedicato
loro una "magica" danza
dell'accoglienza. E infine… tutti con
la testa all'insù a godere della magia
dei palloncini che hanno colorato
il cielo di una mattinata emozionante
e gioiosa. I.C. "Caporizzi-Lucarelli"

Tu t t o s u l l a t u a c i t t à
Acquaviva e Gioia:
notizie e
approfondimenti
di cronaca, politica,
economia e sport

"JESUS ROLLS - QUINTANA È TORNATO"
DAL 17 OTTOBRE NEI CINEMA
Manca poco alla presentazione ufficiale
del film "Jesus Rolls - Quintana è
tornato". In anteprima mondiale, aprirà
la 14ª Festa del Cinema di Roma.
Scritto e diretto da John Turturro che
torna a vestire i panni del protagonista.
Quintana è un campione di bowling,
irriverente e già visto nel cult Il Grande
Lebowski diretto a quattro mani dai
fratelli Coen. Questa volta Jesus farà
parte di un trio di disadattati ricercati
dalla legge. Nel cast, oltre a Turturro,
troveremo Bobby Cannavale
(Boardwalk Empire - L'impero del
crimine, Mr. Robot) e Audrey Tautou
(Il favoloso mondo di Amelie, Coco

avant Chanel - L'amore prima del mito).
Spicca la presenza di Susan Sarandon
(Dead Man Walking - Condannato a
morte, Il cliente) e Christopher
Walken (Il cacciatore, Prova a
prendermi). "Jesus Rolls - Quintana

è tornato" sarà distribuito nei cinema
da Europictures a partire da giovedì 17
ottobre. SINOSSI - John Turturro torna
a vestire i panni di Jesus Quintana in
una commedia irriverente in cui un trio
di disadattati (John Turturro, Bobby
Cannavale e Audrey Tautou) si troverà
a fare i conti con un parrucchiere armato
di pistola. Il loro viaggio si trasformerà
presto in una fuga continua - dal folle
parrucchiere, dalla legge e dalla società
- durante la quale si svilupperà una
particolare dinamica, che da amicizia
accidentale evolverà in una storia
d'amore fuori dagli stereotipi
convenzionali...
Claudio Maiulli
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Concorso fotografico e di cortometraggio
"dalla TERRA e dal LAVORO: PANE per la VITA"
Nell'ambito delle iniziative per la 69ma Giornata Nazionale
del Ringraziamento, l'Ufficio di Pastorale Sociale e del
Lavoro della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva
delle Fonti indice un CONCORSO FOTOGRAFICO e
CORTOMETRAGGIO sul tema del PANE.
REGOLAMENTO
Possono partecipare, ragazzi, giovani ed adulti, non
professionisti,inviando massimo 2 foto, una per ciascuna
categoria, e/o un cortometraggio della durata massima di
5 minuti.
1. SGUARDO POSITIVO - Foto di biodiversità, natura
,ricchezza del territori, mondo del grano e trasformazione,
lavorazioni del pane, consumo critico ... etc
2. SGUARDO NEGATIVO - Foto di spreco alimentare,
inquinamento della Murgia, contaminazione grani, cibo
spazzatura, muffe ... etc
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre
2019 unicamente per posta elettronica all'indirizzo e-mail:
lavoro@diocesidialtamura.it e consegnate in formato
cartaceo nelle ore mattutine, stampate in dimensioni cm
20x15, al Comitato Organizzatore presso: CURIA
DIOCESANA, ARCO DUOMO, 1 ALTAMURA con
l'indicazione dell'autore e dei suoi recapiti (nome, cognome,
età, scuola frequentata, indirizzo, e-mail e telefono, luogo

dello scatto). Anche il cortometraggio dovrà pervenire su
supporto CD o DVD allo stesso indirizzo con le stesse
indicazioni, caricato su un servizio di cloud storage
"indipendente", trasmettere il link al suddetto indirizzo
e-mail. Gli autori dei lavori dovranno fornire un consenso
sottoscritto che autorizza il comitato organizzatore alla
pubblicazione dei lavori stessi che avrà il solo fine
culturale e formativo non di lucro con la seguente formula:
Io/noi sottoscritto/i, autore/i delle foto/cortometraggio
in oggetto, sollevo/solleviamo il Comitato Organizzatore
da ogni responsabilità circa il contenuto e la
visione/pubblicazione dei lavori da me/noi prodotti.
(segue firma di maggiorenne o minore e genitore).
Tutte le foto verranno allestite in una Mostra con date e
luogo da definire che sarà comunicata in seguito e
successivamente in una mostra virtuale sul sito della Diocesi
www.diocesidialtamura.it. I migliori scatti (uno per categoria)
saranno valutati con giudizio insindacabile da una apposita
commissione designata dal Comitato Organizzatore e
premiati a conclusione della manifestazione. Il Comitato
Organizzatore si riserva di apportare variazioni al programma
che comunque saranno comunicate a mezzo social network.

MUSICA AL MIULLI - RASSEGNA PIANISTICA AL MATTINO

L'Ospedale Miulli apre le porte alla musica e organizza
una serie di concerti dedicati alla composizione classica,
che si terranno negli spazi destinati all'attesa degli utenti.
Protagonista delle esibizioni dal vivo sarà dunque
il pianoforte verticale T. Trauhverin Berlino, costruito
intorno al 1917 e restaurato di recente per essere messo a
disposizione di chi volesse suonarlo per sé e per gli altri.
Due appuntamenti per giornata - alle 10.30 e alle 12.30 - e
tanti professionisti del pianoforte, che si alterneranno alla
tastiera con dinamismo, passione e virtuosismo. Una rassegna
per rasserenare lo spirito e restare affascinati dalle
straordinarie composizioni dei maestri dell'ambito classico.
Il pianoforte verticale T. Trauhverin Berlino (mod. 132,
matricola n. 1835) è stato costruito intorno al 1917 ed è
appartenuto al Lebbrosario Colonia Hanseniana Opera Pia
Miulli, struttura ospedaliera sorta nel 1953 in agro di Gioia
del Colle. Nel 2016 l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale
Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti ha affidato

il restauro del pianoforte tedesco alla ditta Marangi Giovanni
& Figli snc, azienda pugliese - con sede principale a Martina
Franca - dall'esperienza centenaria nel settore degli strumenti
musicali. La cerimonia di consegna del pianoforte restaurato
è avvenuta venerdì 8 marzo 2019 nella sede dell'Ospedale
"F. Miulli", dove è stato posizionato per consentirne la libera
fruizione nella hall di attesa del complesso ospedaliero.
Il restauro meccanico e del mobile del pianoforte è stato
operato attraverso "Piano Solo Lab", progetto di formazione
per tecnici accordatori promosso dalla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile, con l'avviso pubblico "Giovani per il Sociale",
e realizzato dall'associazione culturale "La Ghironda"
di Martina Franca.
PROGRAMMA
Primo concerto: ore 10.30
Secondo concerto: ore 12:30
mercoledì 16 ottobre - M° ALESSANDRO LICCHETTA
giovedì 24 ottobre - M° ALBERTO MANZO
lunedì 4 novembre - M° CRISTIAN GRECO
martedì 12 novembre - M° LAURA CANTANDO
mercoledì 20 novembre - M° SARA METAFUNE
giovedì 28 novembre - M° ALESSANDRA GALLO
martedì 3 dicembre - M° ROBERTA ZACCARIA
mercoledì 11 dicembre - M° DORIAN A NIGRI
martedì 18 dicembre - M° MARGHERITA MARIANO
lunedì 30 dicembre - M° GIORGIO MANNI
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