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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.

Lunedì 28 ottobre - 17:30 incontro informativo presso l'aula magna scuola De Amicis organizzato
dalla Fratres di Acquaviva. Obiettivo: sensibilizzare insegnanti, genitori e studenti  al valore
della solidarietà e far conoscere l'importanza della medicina preventiva per la salute di tutti.
Tra i relatori: dott. Claudio Lodoli, dott.ssa Loredana Battista e dott. Luigi Pietroforte.
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DON PEPPINO PIETROFORTE FESTEGGIA
IL SERVIZIO DI PARROCO A SAN DOMENICO

TeleMajg e L'Eco di Acquaviva fanno gli auguri a Don Peppino per l'anniversario del Suo ingresso nella Parrocchia di
San Domenico come parroco, ricadente il 16 ottobre. Domenica 13 ottobre alle ore 10:30, in occasione dell'anniversario
del suo servizio di Parroco a San Domenico, Don Giuseppe Pietroforte ha presieduto la Solenne Celebrazione Eucaristica.
Durante la Santa Messa è stato inaugurato l'anno catechistico. Alle ore 12:30, in un momento conviviale nella sala della
comunità dell 'Oratorio San Domenico, ha festeggiato l 'anniversario con gli operatori pastorali.

Nato a Bisceglie, Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il 1° agosto 1948
ordinato Sacerdote il 9 settembre 1972 eletto Arcivescovo di Acerenza il 27
luglio 2005 consacrato l'8 ottobre 2005 trasferito ad Altamura - Gravina -
Acquaviva delle Fonti il 15 ottobre 2013 ha fatto l'ingresso in diocesi
il 4 gennaio 2014. Segretario della Commissione Episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace Presidente del Consiglio nazionale
dell'Associazione "Pax Christi". Delegato della Commissione Regionale per
la Famiglia e la Vita e  per la Pastorale giovanile.

AUGURI ALL'ARCIVESCOVO, VESCOVO DI ALTAMURA - GRAVINA
ACQUAVIVA DELLE FONTI MONS. GIOVANNI RICCHIUTI

DAL 15 OTTOBRE 2013 - Consacrato l'8 ottobre 2005
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Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di
Acquaviva delle Fonti (BA), di recente
Lei ha pubblicamente dichiarato: "In
ogni caso a Rossella Carnevale dico
che la libertà di opinione sua e dei suoi
militanti sarà sempre difesa dal
s o t t o s c r i t t o  e  d a l l a  n o s t r a
Amministrazione.". Peccato, però, che
questa Sua manifestazione di intenti
fosse stata, in un certo qual modo, già
smentita dai fatti, che di seguito si
riportano.In data 24 giugno 2019 la
Lega di Acquaviva delle Fonti (BA)
sottoponeva direttamente alla
attenzione Sua, della Giunta e del
Consiglio Comunale una propria
proposta, presentandola al protocollo.
Analoga cosa accadeva il giorno 8
agosto 2019. Ciononostante, siffatte
iniziative rimanevano vox clamantis
in deserto.Difatti, nessuna discussione
portata in Consiglio Comunale, non un
cenno di riscontro da parte Sua o della
Amministrazione, mai una risposta
verbale.Insomma, nulla di nulla.
Eppure, non Le era stato domandato
di vagliare proposte tese a trasformare
il nostro Comune in - ci consenta di
mutuare una Sua espressione fantasiosa
ad Ella tanto cara - "… una sottocolonia
della Padania ..." (stessa fonte di sopra).
Invero, le due iniziative presentate ed
ignorate avevano rispettivamente
riguardato: la installazione di colonnine
con defibrillatore DAE in paese e, più
nello specifico, in area mercatale;
l'assunzione di personale, soprattutto
giovani, nel nostro Comune con
contratto a tempo indeterminato e per
mezzo di selezione concorsuale (e non

attraverso la solita mobilità), come
previsto dalla recente normativa.
Proposte, perciò, senz'altro afferenti a
temi di  interesse generale e
sovrapartitico, che in quanto tali
qualunque primo cittadino, se
consapevole del ruolo ricoperto,
avrebbe  p reso  ne l l a  dovu ta
considerazione o, quantomeno, avrebbe
degnato di risposta, non rilevando in
contrario chi ne fosse stato l'autore.
Ma evidentemente Ella, quando siede
sullo scranno di Palazzo De Mari,
appare più interessato a rivestire,
ritenendolo preminente, i panni di
Presidente Provinciale del Suo partito
(che ha sede - è bene ricordarlo ogni
tanto - in quel di Parma), che a portare
la Fascia Tricolore, emblema che
rappresenta il collante di una intera
Comunità.Ragion per cui tutto ciò che
è promanazione della locale Sezione
Territoriale della Lega andrebbe -
stando alla Sua dominante volontà di
dirigente di partito - immediatamente
cestinato ed a prescindere dai contenuti.
Come vede, ill.mo Sig. Sindaco, il
nostro è un appunto che trascende il
garbo e la buona educazione, che pur
Le sono mancati La presente lettera
tende ad evidenziare, piuttosto, come
ci si trovi di fronte ad una visione
totalmente distorta dell'esercizio delle
funzioni di Sindaco.E ciò non sarebbe
nemmeno la prima volta a giudicare
dalla recente affissione, accompagnata
da giubilo immortalato con più scatti
fotografici, di uno striscione del Suo
partito, guarda caso dal contenuto
palesemente antileghista, sulla
balconata di Palazzo di Città, il quale
non è una estensione orizzontale della
Sua proprietà privata né rappresenta la
succursale di Piazzale San Lorenzo n.
1.Ma tralasciando quest'ultimo
episodio, su cui la Lega ha voluto pro
bono pacis sorvolare astenendosi dal
presentare un esposto al Prefetto ed
alla Procura della Repubblica, e
tornando alle nostre proposte, Lei, col
Suo comportamento omissivo, sembra
aver dimenticato persino quanto
disposto dall'art. 5 del vigente Statuto
Comunale.Secondo l'articolo statutario
testé richiamato, che Ella è tenuto ad
osservare, "Il Comune riconosce il
diritto dei cittadini, delle formazioni

sociali intermedie, degli Enti e delle
Associazioni che esprimono interessi
e istanze di rilevanza collettiva, a
partecipare alla formazione e alla
attuazione delle sue scelte e ne
promuove e sostiene l'esercizio.".
Nel novero delle "formazioni sociali
intermedie" rientrano anche - ciò
evidentemente Le sfugge - i partiti
politici, che peraltro sono riconosciuti
e tutelati dall'art. 49 della Costituzione
italiana.E la Lega Salvini Premier, di
cui la locale Sezione rappresenta una
ramificazione, piaccia o non piaccia è
un partito, oltretutto largamente
suffragato nella nostra Comunità con
ben 1.828 preferenze alle ultime
europee e con una percentuale del 20.27
%.Ciò considerato, Lei potrà anche, da
dirigente di un partito antagonista, non
condividere - e del tutto legittimamente
- la ideologia della Lega ed i suoi
programmi ,  ma  ques t 'u l t ima
formazione politica, dal canto suo, ha
pieno diritto di concorre, dall'esterno,
a determinare la politica locale
attraverso istanze e proposte di interesse
generale, quali sono state quelle
trascurate.Pertanto, la Lega di
Acquaviva delle Fonti seguiterà a
protocollare proposte concrete a
beneficio della Cittadinanza, pur nella
consapevolezza che le stesse, finché
sul Municipio siederà Lei nella veste
d i  i n d o m i t o  p i z z a r o t t i a n o ,
probabilmente rimarranno lettera morta.
Continuerà a farlo, noncurante della
Sua aprioristica chiusura, perché la
Lega, diversamente da Lei, quando
agisce è in grado di scindere,
all'occorrenza, l'Istituzione, che è
immanente, dalla persona, che invece
è passeggera e rappresenta solo sé
stessa.E persisterà perché la Lega,
nonostante tutto, oggi ancora guarda
al Sindaco di Acquaviva delle Fonti
come ad una figura rappresentativa di
una intera Comunità.Tuttavia, finché
non sarà maturata in Lei piena
coscienza istituzionale, riteniamo di
dover, da oggi in poi, indirizzare le
nostre proposte al "Sindaco del
Comune di Acquaviva delle Fonti" e
senza, quindi, aggiungere alcun
riferimento specifico alla Sua persona.
Distinti saluti. 

LA LEGA SCRIVE AL SINDACO UNA LETTERA

Il Segretario Giuseppe Mesto
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LO SFOGO DEL CITTADINO

La chiamano "riqualificazione di
Piazze e percorsi nei centri storici".
Sono interventi realizzati con
i contributi della Unione Europea.
Che disastro quell'affresco dopo tolta
l'insegna, lo notate in foto allegata.

Povero affresco si trova
in pessime condizioni

Quegli alberi in via Carlo
Pisacane mi destano
preoccupazione. Uno mi
sembra tutto secco e l'altro
inclinato tanto da farmi
pensare che da un momento
all'altro potrebbe cadere!

Non siamo noi che dobbiamo dire al comune quali strade far diventare
a senso unico. Noi paghiamo le tasse per essere amministrati e bene.
Quando via Giovanni Bonavoglia diventerà a senso unico visto che da
anni avete aperto una arteria che si affaccia su via Gioia aumentando il
traffico in questa via? Hanno ammaccato questa autovettura in sosta?
Chi è stato? Chi paga i danni? Datevi una mossa altrimenti restituite le
premialità e pagateci i danni subiti per i vostri ritardi.

Danno da mangiare agli animali sporcando il portone del vicino di casa
(tanto, non abita nessuno li!). Gli amministratori di Acquaviva delle Fonti
si rendono conto di questi animali e se sono sani? Hanno malattie? Visto
che girano liberi in mezzo a noi perché trovano cibo facilmente grazie alla
bontà d'animo della gente. Se questa gente/popolazione si preoccupasse
anche un poco di tutti quegli alberi  di Platano, ammalati di "cancro
colorato", di che entità è la malattia? C'è pericolo per i cittadini? Nell'attesa
che qualcuno si occupi di questo, invio cordiali saluti.

In una Italia in cui aumenta la povertà e 1
bambino su 8 non ha un pasto giornaliero
e vive in case fatiscenti gettare il cibo
nell'immondizia, per strada, significa non
essere brave persone. Il Cibo non si butta
quando c'è tanta gente che muore di fame.

Povertà in aumento e c'è chi
getta il cibo nell'immondizia

Bontà d'animo per gli animali e non per gli alberi

Via Giovanni Bonavoglia urgentemente a senso unico

Che brava questa persona che ha
parcheggiato sulle strisce pedonali.
Che bravi i nostri amministratori
che fino a questo momento non sono
stati capaci di far rispettare il codice
della strada. Acquaviva: ognuno
fa quello che vuole!

Acquaviva città in preda
alla trasgressione del codice

della strada. Se vi fosse
un premio internazionale

lo vinceremmo

G l i  a l b e r i
rendono poco
v i s i b i l e  l a
segnaletica ad
Acquaviva delle
Fonti: questo
non lo fanno
certo per fare
un dispetto agli
acquavivesi ma

è colpa di chi non fa una corretta manutenzione
così come per gli alberi dell'Estramurale cioè
i Platani ammalati di "cancro colorato" di cui
non si conosce la gravità!
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Il Governo fa i soldi con il 5G ed a noi regala tutti questi impianti.
In questi giorni ancora lavori in corso presso l'antenna. Questa è nuova
e si trova sulla circonvallazione vicino agli Istituti scolastici, all'asilo nido
comunale, alla stazione ferroviaria. Dove già ci sono altre antenne! E'
necessario che il Comune ci informi su questa nuova antenna e se è tra
quelle che già a breve, in fase sperimentale, trasmetteranno in 5G.

Una nuova antenna che si aggiunge alle altre. Chi misura
i valori dei campi elettromagnetici? Il Sindaco chieda

di farlo e sistematicamente. Diritto alla salute!

Dal conteggio delle bottiglie di birra e di liquore che vedo abbandonate per
le strade e giardini del comune devo pensare che il consumo dell'alcool è
aumentato. Perché non chiedete all'azienda che puliste le strade
quante bottiglie di birra e liquore raccoglie mensilmente? E visto che
ci siete fate in modo che le raccolga o solamente io le vedo per strada?
Sui marciapiedi? Sui gradini?

Quante bottiglie di birra ed alcool raccoglie la ditta?

Cacche dovunque con questi padroni che
portano a spasso il loro animale e non
raccolgono la loro cacca. I vigili non
multano e non controllano se in possesso
di paletta e busta per la raccolta, se iscritti
all'anagrafe canina, se sono in possesso
del libretto per non parlare dei cestini
inesistenti. E' ora che il Sindaco, oltre
ad interessarsi dei cantanti, si occupi

della cacca dei cani e quindi preveda una tassa per i possessori dei cani.
Tassa ecologica - tassa green per fare in modo che il paese sia più pulito.
E che cavolo … Cacche e pipì dappertutto. E' uno schifo! Vergognatevi padroni che non pulite!

Sindaco Carlucci serve una tassa per i padroni dei cani e le sanzioni

Lo Sfogo del Cittadino

Per le buche stradali non ci sono soldi, per la riparazione delle fontane
non ci sono soldi. Proposta ai consiglieri comunali: se nelle vostre liste
non avete un idraulico alle prossime elezioni inserite nelle liste: idraulici,
operai, artigiani. Meno laureati e più persone utili al nostro paese visto
che non ci sono i soldi servono amministratori operai come l'assessore
Chimienti. Prendete esempio da lui. Oppure se non volete sporcarvi le
mani in questi lavoretti devolvete il vostro gettone di presenza per lavori
di necessità sociale. Grazie consiglieri.

Fate candidare artigiani e operai più che laureati
almeno potranno riparare fontane

e buche pericolose

Gentile assessore Caporusso potrebbe pubblicare sul giornale il numero dei cestini
installati nel nostro comune? E contarli così da verificare se corrispondono a
quelli che abbiamo pagato? Sa assessore io voglio essere educato, green come dite
voi politici ma se non ho un cestino entro chilometri dove devo buttare il rifiuto?

Cestini fantasma ad Acquaviva ma quanti
ne hanno pagati gli acquavivesi?
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LA CITTA' E' SPORCA MA I CONSIGLIERI COSA FANNO?
I Consiglieri Comunali di Acquaviva delle Fonti forse sono un po' distratti o non passeggiano per le strade di Acquaviva
altrimenti ad ogni Consiglio Comunale chiederebbero la parola per evidenziare che Acquaviva E' SPORCHISSIMA!
Le strade ben pulite, così come i marciapiedi e le aree pubbliche, sono un diritto di tutti i Cittadini e quindi non si comprende
come mai i nostri rappresentanti, sia in Commissione consiliare che in Assise, non intervengano con insistenza istituzionale:
cacche di cani, escrementi di piccioni, fogliame, erbaccia, volantini pubblicitari, buste, inerti, polvere da lavori edili,
carogne di animali, bottiglie di birra ed alcolici, indumenti, resti della raccolta porta a porta (plastica - organico - carta -
vetro), ecc.. E non parliamo della puzza vomitevole che si sente in alcuni punti dove i cani padronali hanno la cattiva
abitudine, non loro ma i loro padroni, di far la pipì. Una delle foto che pubblichiamo è stata fatta in via Curzio, la via per
la stazione ferroviaria, a pochi metri da via Roma: una strada molto frequentata. Ed allora cari Consiglieri Comunali
secondo voi è normale che un piccione possa restare sull'asfalto per giorni fino a quando non viene utilizzato per la cena
da qualche predatore/roditore? Cari Consiglieri Comunali vi sembra giusto che su quel marciapiede vi sia una cacca
putrefatta da tanti giorni? Cari Consiglieri Comunali vi sembra normale che quella giacca e quella bottiglia siano lì da
molti giorni? E quell'erba che affiora dai marciapiedi e la tanta porcheria che resta per strada anche dopo il passaggio della
spazzatrice, vi sembra normale? Ed allora se non è giusto, se non è normale che la nostra Città sia così sporca forse potreste
impegnarvi maggiormente per farla pulire? Pensate sia tanto difficile prendere il capitolato ed il contratto e leggerlo articolo
per articolo in commissione o in Consiglio Comunale per verificare se quanto i Cittadini pagano milioni di euro venga
eseguito? Secondo noi non ci vuole molto ed è solo una questione di volontà. Ed allora non avendolo finora mai fatto,
ed essendo sotto gli occhi di tutti la Città sporca, ci volete spiegare per quale motivo chi deve difendere in Assise i diritti
dei Cittadini fino a questo momento, in argomento, non lo ha fatto? Grazie Rappresentanti, spero di non avervi disturbato
dal letargo in tema ambientale. Luigi Maiulli - Codacons Acquaviva
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GRAZIE DELRIO PER AVERCI
REGALATO LA CITTA' METROPOLITANA

 E LE TANTISSIME BUCHE
Grazie alla riforma Delrio i Cittadini non sono più elettori dei consiglieri
provinciali. La Provincia ha cambiato nome e dunque ci è stato
tolto il diritto di poterci scegliere i rappresentanti in seno a
quella che oggigiorno si chiama Città Metropolitana. Allora teniamoci
queste belle strade provinciali piene di buche, continuiamo
a pagare il meccanico per la riparazione dell'auto, a rischiare
anche di finire fuori strada per quella manutenzione che non viene
più effettuata delle strade.

SPRAZZI DI LAVORI
SULLA PROVINCIALE
ACQUAVIVA - GIOIA

LA ACQUAVIVA - SANNICANDRO GROVIERA
Chi in 5 anni non è stato capace di riasfaltare le strade per quale motivo
deve continuare ad amministrare la Città Metropolitana (Provincia)?
E' questo uno dei dati rilevanti di quanto i Cittadini siano stati danneggiati
da una norma che gli ha tolto il potere del voto. Intanto sono in molti
gli acquavivesi, e non solo, e i residenti a Sannicandro, e non solo,
che percorrono la strada provinciale Acquaviva - Sannicandro eppure
quelle pericolose buche sono sempre lì. Da anni! Incidenti anche gravi
su quella strada ma le buche sono ancora lì. Artigiani, commercianti,
agricoltori, professionisti, insomma illustri cittadini la percorrono
giornalmente eppure quelle buche sono sempre lì, sempre più insidiose
e profonde. Come sono sempre lì quelle forze politiche che per 5 anni
non sono state capaci di programmare la manutenzione delle strade!
Infatti, prima erano i Cittadini a votarli mentre ora se la sbrigano tra
di loro. Ma ci avevano raccontato che avremmo risparmiato fior di

quattrini e che le province avrebbero funzionato meglio. Certo che hanno risparmiato, ma sulla manutenzione delle strade!
Il colore del Governo centrale cambia da giallo/blu a giallo/rosso ma nessuno prende in considerazione la possibilità di
farci ritornare a votare visto che di miglior funzionamento non c'è nessuna traccia! Codacons Acquaviva

Codacons Acquaviva

In base a quale logica, dopo anni di attesa, la Città Metropolitana
ha deciso di asfaltare a sprazzi la strada per Gioia del Colle?
Certo qualcosa è stato fatto viste le pericolose buche che da
molto tempo rendevano la viabilità insidiosa; ma è mai possibile
che non si è capaci di mettere da parte i soldi sufficienti per
rifare interamente una strada che è in cattive condizioni? Fra un
po' si apriranno nuove buche e saremo punto ed a capo. E' proprio
il caso di dire che siamo ridotti alle pezze! Codacons Acquaviva
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TIRA UNA BRUTTA ARIA
Tira una brutta aria ad Acquaviva
delle Fonti, da almeno qualche
anno. I segni e i sintomi ci sono
tutti e la patologia è sempre più
conclamata. Basta passeggiare per
il paese, osservare la gente, cogliere
gli atteggiamenti e a volte anche
leggere post e dichiarazioni su
Facebook. Ma il dubbio è di essere
curati male da una pletora di
B a l a n z o n i .  A c q u a v i v a

la immagino sempre più incarnata o
ebanizzata in Pinocchio, figura infine
positiva ma bisognosa di costanti
correzioni. Purtroppo anche qui le
speranze vengono meno, constatando
che l’educazione delle giovani
generazioni è sempre più carente.
Probabilmente ci aspetta il destino di
Don Abbondio, in fondo lo siamo un
po’ tutti, in questo paese.

All'uscita da scuola, Alessia mi dice: "Mamma mi si è rotto
il giacchino, non abbiamo neanche un appendino, siamo in
uno sgabuzzino, a stento riusciamo a muoverci, se dovesse
venire una scossa di terremoto avremmo difficoltà anche a
scappare" ...”. Traffico esagerato, decine di macchine, ingorgo
e mi chiede: “Mamma è impossibile, perché non fanno
qualcosa?". La mia risposta: "Vedi, figlia mia, questo è il
benessere che ti ha regalato l'UE. Questo è l'effetto del
"contenimento delle spese per non far gravare sul tuo futuro
il debito pubblico. I problemi di cui mi parli non sono
irrisolvibili, basterebbe costruire delle scuole senza essere
costretti a farsi dare aule in qualche edificio che non è una
scuola. Basterebbe mettere un servizio navetta per evitare
che i genitori debbano essere costretti a prendere la macchina

perché non c'è neanche un mezzo pubblico. I problemi
potrebbero risolversi se avessimo una nostra moneta e nessun
vincolo imposto, ma grazie all'UE, quella che nei tuoi libri
di scuola ti raccontano essere il paradiso in terra, nella realtà
è l'inferno e puoi vederlo con i tuoi occhi. Ogni volta che
te ne parlo cara figliola tu alzi gli occhi al cielo; ti sembro
matta perché non dico ciò che la maggioranza degli adulti
attorno a te dice ma guardarti intorno. Chi tra noi ha ragione.
I fatti cosa raccontano? Aprite gli occhi, lo dico per il vostro
bene". Ecco, questo è ciò che dico spesso alle mie figlie
sperando davvero che questa battaglia, tra me e la propaganda,
possa vincerla io, del resto io porto a sostegno delle mie tesi
i fatti. Guardate ai fatti e non potrete non darmi ragione!

UNA MAMMA CHE SE LA PRENDE CON L’EUROPA

Lo scorso 11 ottobre si è svolta a Bari l'Assemblea degli associati a Borghi Autentici d'Italia sezione Regione Puglia.
Eletto a rappresentare la Puglia in Italia Austacio Busto, vicesindaco del comune di Acquaviva delle Fonti.
Borghi Autentici d'Italia è un'Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di
sviluppo locale, attorno all'obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone
e attento alla valorizzazione delle identità locali. L'obiettivo è quello di riscoprire i borghi italiani quali luoghi
da vivere, sostenere e preservare.

Borghi Antichi: il vicesindaco Busto rappresenterà la Puglia in Italia

Domenica 6 ottobre 2019, durante la Messa solenne della Supplica alla Regina del
Rosario di Pompei, alla presenza di tutta la Confraternita del Rosario, il parroco
di San Domenico, don Giuseppe Pietroforte, ha accolto, nel ramo maschile della
suddetta Confraternita, i signori Giovanni Plantamura e Matteo Favia, che ne hanno
fatto legittima richiesta. Dopo un periodo di prova e di noviziato, l'8 maggio 2020,
sempre durante la Messa solenne della Supplica alla Madonna di Pompei, con il
rito della professione, diventeranno confratelli a tutti gli effetti. Porgiamo gli auguri
ai nuovi confratelli perché si impegnano nella testimonianza della vita cristiana e
nel coltivare il culto e la devozione alla Madonna del Rosario.

Auguri ai nuovi confratelli
Giovanni Plantamura e Matteo Favia

Sfoglia L'Eco di Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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TERZO MEMORIAL "FRANCO SORANNO" 13 OTTOBRE 2019
Caro Franco,
l'aspetto che più ci ha colpito durante
l'organizzazione di questa edizione del
Memorial è stato l'impegno dimostrato
dai partecipanti nel liberarsi dagli
impegni per poter essere in campo. La
prova dell'attaccamento a te e a questa
manifestazione è stata la roulette dei
cambi turno in Ospedale, a volte
sfavorevolissimi ma accettati di buon
grado pur di non creare posti vacanti
nelle due squadre. È stato confortante
osservare che al giorno d'oggi, asfissiati
dall'egocentrismo e dalla convenienza,
esistono ancora persone disposte a
qualche sacrificio pur di partecipare ad
una manifestazione che ha, come unico
fine, quello di passare assieme una
giornata in allegria. Gli organizzatori
sono stati facilitati dalla tua figura
catalizzatrice, il sorriso sornione e la
disponibilità sono sempre state tue
caratteristiche distintive. Ma dopo tutto
com'è andata? Abbiamo riproposto la
sfida tra medici ed infermieri (questi
ultimi rinforzati da ausiliari e tecnici
di laboratorio) che per molti decenni
ha visto rovinosamente soccombere i
primi. Ma dall'anno scorso la tradizione
si è interrotta e il desiderio di rivincita
da parte degli infermieri era più che

tangibile. Scese in campo le due
compagini, con i fratelli Roberto e
Donato Soranno contrapposti, da subito
il sano agonismo aveva preso la ribalta.
La squadra dei medici subiva la
pressione degli infermieri, andando
sotto di una rete, realizzata su rigore
da Donato Soranno superando il fratello
a guardia dei pali. Rinfrancati dal
vantaggio, gli infermieri allentavano

la rete del pressing architettata dal
capitano Pino Solazzo ed il primo
tempo si chiudeva sul risultato di 4-1
per i medici. Il ribaltamento era merito
dell'Attila del Soccer Andrea Sciusco
e del bomber in grande spolvero Marco
Pezzuto, autore a fine partita di una
tripletta. La ripresa, sotto un'intensa
calura ottobrina, riproponeva l'assalto
degli infermieri ma trovava una buona
risposta da parte dei medici, favoriti
anche dalla presenza di riserve
numerose. A poco servivano le reti di
Pino Solazzo e Michele Abrusci.
Ancora meno la generosa concessione,
da parte di un arbitro compiacente, di
almeno 20 minuti di recupero. La tanto
attesa rivincita degli infermieri non c'è
stata, poco male. A maggior ragione
perchè il "terzo tempo" si svolgeva al
ristorante, presso un'azienda agricola
dove tutte le famiglie si sono riunite
ed hanno passato il pomeriggio insieme
in convivialità. Quindi, caro Franco, è
stata una bella giornata all'insegna del
tuo ricordo, in allegria ed amicizia.
Al prossimo anno allora, tutti convinti
di ricreare un'oasi di umanità
rinFrancante.

La Rianimazione del Miulli

I prossimi 26 e 27 ottobre dalle ore 10:00 nel Centro Sportivo Valeriano di
Acquaviva delle Fonti si terrà la fase interregionale di qualificazione ai
Campionati Italiani assoluti di pesistica olimpica maschili e femminili.

Le freddure

Inviate giudizi, osservazioni, opinioni, proposte,
suggerimenti e quant'altro riterrete opportuno

via e-mail a: lecodi@libero.it
o lasciate nella cassetta postale della Redazione

Via Maria Scalera, 66 Acquaviva delle Fonti
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Papa Francesco per il mese di ottobre
ha chiesto a tutta la Chiesa di vivere
un  t empo  s t r ao rd ina r io  d i
missionarietà per commemorare il
centenario della promulgazione della
Lettera apostolica Maximum illud di
Papa Benedetto XV (30 novembre
1919). Il titolo del messaggio
composto dal Pontefice è uguale al
tema dell'Ottobre missionario:
Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel mondo. "Una
Chiesa in uscita fino agli estremi
confini r ichiede conversione
missionaria costante e permanente":
lo ricorda Papa Francesco nel
messaggio per  la  Giornata
missionaria mondiale, che  si celebra
il 20 ottobre nell'ambito del mese
promosso per riscoprire "il senso
missionario della nostra adesione di
fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente
ricevuta come dono nel Battesimo".
L'invito che fa il Pontefice è che
"Nessuno rimanga chiuso nel proprio
io, nell'autoreferenzialità della propria

appartenenza etnica e religiosa".
Francesco sottolinea la necessità di
"una rinnovata Pentecoste" che
"spalanca le porte della Chiesa
affinché nessuna cultura rimanga
chiusa in sé stessa e nessun popolo
sia isolato ma aperto alla comunione
universale della fede". Il Santo Padre
nel testo intitolato "Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel
mondo" spiega che la Chiesa
"continua ad avere bisogno di uomini
e donne che, in virtù del loro
Battesimo, rispondono generosamente
alla chiamata ad uscire dalla propria
casa, dalla propria famiglia, dalla
propria patria, dalla propria lingua,
dalla propria Chiesa locale".
"Annunciando la Parola di Dio,
testimoniando il Vangelo e celebrando
la vita dello Spirito - aggiunge -
chiamano a conversione, battezzano
e offrono la salvezza cristiana nel
rispetto della libertà personale di
ognuno, in dialogo con le culture e le
religioni dei popoli a cui sono inviati".
"Senza il Dio di Gesù Cristo - avverte
Papa Francesco -  ogni differenza si
riduce ad infernale minaccia rendendo
impossibile qualsiasi fraterna
accoglienza e feconda unità
del genere umano".

Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo
risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
"andare e fare discepoli tutti i popoli";
Tu ci ricordi
che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi
della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito,
concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo,
coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall'essere realizzata,
possa trovare
nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l'amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Giornata Missionaria Mondiale 2019

Preghiera per il Mese Missionario
Straordinario ottobre 2019

L'atteso ed emozionante biopic dal
titolo "Judy" in cui l'attrice premio
Oscar Renée Zellweger interpreta Judy
Garland arriva al cinema il 16 gennaio
2020. In anteprima sarà presentato alla
14esima edizione della Festa del
Cinema di Roma. Leggendaria icona
internazionale e protagonista di enormi
successi, Judy Garland ha interpretato
Il mago di Oz, È nata una stella e
Incontriamoci a St. Louis. Il film -
attraverso flashback che regalano
alcune delle performance più
eccezionali della sua carriera - esplora
in particolare l'ultimo periodo della vita
della Garland, prima della sua morte,
tra amori tormentati, drammi familiari
e il costante amore dei suoi fan. Dietro
la macchina da presa troviamo Rupert

Goold (True Story). Tra gli altri
interpreti di Judy troviamo Rufus
Sewell (Dark City, L'uomo nell'alto
castello), Jessie Buckley (A proposito
di Rose, Chernobyl), Michael Gambon
(Il mistero di Sleepy Hollow, la saga
di Harry Potter) e Finn Wittrock (The
Normal Heart, American Horror Story).
Il 16 gennaio 2020 il film sarà
distribuito in sala da Notorious Pictures

.La data non è casuale e coincide con
il 50° anniversario della morte della
Garland e dell'80° anniversario de
Il Mago di Oz. Sinossi - Judy racconta
l'ultimo periodo della vita della grande
attrice e cantante Judy Garland, sul
finire di una carriera sfolgorante iniziata
giovanissima con la Dorothy del Mago
di Oz. Un mix di fama e successo, fra
Oscar® e Golden Globe, e poi la
battaglia con il suo management, i
rapporti con i musicisti, i fan, i suoi
amori tormentati e il dramma familiare
che la spinse a fare i bagagli e a
trasferirsi a Londra. In quegli anni ci
ha regalato alcune delle performance
più iconiche della sua carriera.

RENÉE ZELLWEGER INTERPRETA JUDY GARLAND

Claudio Maiulli

Sfoglia L'Eco di Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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Sta per concludersi l'anno giubilare della Parrocchia San Francesco d'Assisi di
Acquaviva delle Fonti. Il prossimo lunedì 21 ottobre tutte le parrocchie
acquavivesi si ritroveranno nella chiesa di San Francesco dove, alle ore 19:00,
si terrà una Solenne Concelebrazione Eucaristica. Sabato 26 ottobre alle ore
18:00 si svolgerà la "Marcia della pace" per le vie delle parrocchia. Domenica
27 ottobre alle ore 19:00 è in programma un "concerto per Maria" con canti
nigeriani. Seguirà l'esibizione della Schola Maria SS. Addolorata,
accompagnata al piano da Francesco Abrusci. Giovedì 31 ottobre alle ore 19:00
recital "Laudato Sii": Piero Novielli e Mina Lenoci - lettori,  Francesco Nardulli
- pianista, Mara D'Antini - cantante. Venerdì 1° novembre alle ore 18:00
l'arcivescovo mons. Giovanni Ricchiuti presiederà la Solenne Celebrazione
Eucaristica di ringraziamento per la chiusura dell'anno giubilare.

Parrocchia San Francesco d'Assisi: gli appuntamenti per la chiusura
dell'anno giubilare per il 50° anniversario di vita parrocchiale

Sabato 2 novembre alle ore 11:00, l'arcivescovo mons. Giovanni Ricchiuti presiederà una Solenne Concelebrazione
Eucaristica all'altare monumentale del Cimitero di Acquaviva delle Fonti. In caso di pioggia la Concelebrazione si terrà
in Concattedrale. La Santa Messa sarà ripresa da TeleMajg. Le Comunità parrocchiali della Città visiteranno il Cimitero
celebrando la Santa Messa alle ore 15:30 secondo il seguente calendario:
domenica 3 novembre  Cappellania dell 'Ospedale; lunedì 4 novembre  Santa Maria Maggiore;
martedì 5 novembre  Sant 'Eustachio - Sant 'Agostino; mercoledì 6 novembre  San Domenico;
giovedì 7 novembre Santa Lucia; venerdì 8 novembre San Francesco; sabato 9 novembre Sacro Cuore.
In caso di pioggia la Santa Messa delle ore 15:30 si celebrerà al Cimitero, nella Cappella del Capitolo.

Ottavario dei defunti

Diritto all'infanzia. Conferenza sul Benessere Psicologico: saper cogliere i segnali di malessere nel bambino a scuola
e a casa e cosa gli insegnanti e genitori possono fare. Relatore la dottoressa Elvira Labarile, psicologo dell'età evolutiva
e socia APeE.  L'evento, promosso dall'Associazione Laicale Sacro Cuore e dall'Associazione di Psicopatologia
dell'Età Evolutiva, si inserisce all'interno delle iniziative organizzate durante il Mese del benessere Psicologico Puglia,
volto a diffondere la cultura del benessere psicologico grazie ad eventi, seminari e workshop organizzati dai numerosi
professionisti in tutta la Puglia.  L'appuntamento è programmato nella giornata di sabato 19 ottobre dalle ore 16:00
alle 18:00 nella sede dell'Associazione Laicale Sacro Cuore, via C. Cattaneo 2, ad Acquaviva delle Fonti.

Incontro "Il benessere psicologico del bambino a scuola,
a casa e nel tempo libero"

Music Gallery 2019: l'acquavivese Adriano Sannicandro in finale
Emozionati e pieni di adrenalina: si possono descrivere così i concorrenti di Music Gallery a Casamassima. La giuria è
stata molto combattuta nella scelta dei finalisti. Il pass per la finale lo hanno ricevuto: Antonella Tempesta, Marta Vitale
e Perla Catucci per la Categoria Editi, Adriano Sannicandro di Acquaviva delle Fonti e Alessia Bruno per gli Inediti, Maria
Francesca Pompella e Luca Germano per la categoria Young. Il presidente di giuria ha invece scelto Giulia Grande.
Ora sarà il grande maestro Mogol a decidere a suo insindacabile giudizio chi si aggiudicherà la borsa di studio al CET,
la sua Scuola di formazione e che insieme alla giuria decreterà il vincitore di ogni categoria.  Appuntamento quindi
domenica 20 ottobre alle ore 17.00 presso il Parco Commerciale di Casamassima per la finalissima.

In attesa della prima giornata di campionato, la Volleyup mette a segno un altro colpo di mercato La VolleyUp Acquaviva
comunica di aver raggiunto l'accordo con il Volley Castellaneta per il trasferimento a tempo determinato dell'atleta
Francesca Cacciapaglia, classe 2002.

Colpo di mercato della VolleyUp

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