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Non ho ancora avuto modo di leggere
approfonditamente il dibattito consiliare
che ha caratterizzato la discussione e
success iva  approvaz ione  de l
"Regolamento per la disciplina delle
riprese audiovisive delle sedute del
consiglio comunale e loro diffusione".
Il termine "diffusione" mi ha subito
incuriosito o meglio dire preoccupato
perché mi ha fatto pensare alla censura!
Sì avete letto bene, alla censura!
Premesso che non riesco a comprendere
come un consiglio comunale di 16
soggetti, rappresentanti di un piccolo
comune, possa elevarsi a conoscitore,
ed esperto di tale materia ampiamente
disciplinata da leggi nazionali, sia in
tema radiotelevisivo che giornalistico,
tanto da non sentire il bisogno di
confrontarsi con gli operatori della
comunicazione cittadini. Un bisogno
che in democrazia è sostanziale ed in
una civiltà viene meglio definito come
educazione. Certo, mancanza di
educazione istituzionale di chi,
usufruendo per anni della gratuità della
nostra opera, avendo a pochi metri una

telecamera ed un giornalista, non ha
mai sentito la educazione istituzionale
di confrontarsi. Eppure per mesi la
prima commissione consiliare ha
definito e rivisitato il testo. Quindi per
molto tempo i consiglieri comunali
Lucia Lattarulo, Antonio Piangiolino,
Giuseppe  Luisi, Domenico Maurizio
e Francesco Colafemmina hanno
lavorato al provvedimento che poi
avrebbero presentato in assise senza
sentire il predetto bisogno di invitare
pubblicamente, in commissione, le parti
interessate da tale regolamentazione.
E' come i lavori che si stanno eseguendo
all'Estramurale! Come in tante altre
occasioni in cui i Cittadini sono stati
lasciati all'oscuro di quanto avessero
in mente senza che potessero
preventivamente essere auditi come in
una democrazia dovrebbe accadere.
Certo è una questione di rispetto,
seppure istituzionale, che questo
Consiglio comunale, senza ombra di
dubbio, non ha avuto. Lo ha fatto non
rendendosi conto che avrebbe mancato
di rispetto ai cittadini che guardano il

consiglio comunale. Mancato di rispetto
ai diversamente abili che non possono
accedere, ai malati ed a chiunque è
allettato ed a chi, a quell'ora di quel
determinato giorno in cui loro hanno
deciso che si svolga la seduta consiliare,
sono al lavoro o fuori Città. Una
mancanza di rispetto di questo governo
cittadino che negli anni ho ampiamente
documentato e metto a disposizione di
chiunque sia interessato, a cominciare
dal non averci nemmeno mai fornito
una bottiglietta di acqua che, invece,
tutti i consiglieri ed assessori avevano
sui banchi. Ma d'altronde, anche in
questo caso, mancano anche a voi
cittadini acquavivesi di rispetto nel
momento in cui hanno deciso di
installare un distributore con boccione
 d'acqua e hanno ben pensato di ubicarlo
nel loro emiciclo dove noi, popolo
sovrano, non possiamo accedere e
quindi bere! Noi dobbiamo soffrire e
non fiatare e rispettare un regolamento
che ci disciplina anche a casa nostra!

Luigi Maiulli

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAVIVA
 CENSURA LE EMITTENTI TELEVISIVE

ANCORA UNA VOLTA NON È AUTOSTRADE
CHE CI SEGNALA LA CHIUSURA

Ancora una volta sarà inibita la viabilità sulla strada provinciale Acquaviva - Sammichele dalle ore 6:00 del 26 ottobre
alle ore 6:00 del 28 ottobre per i lavori di ripristino del cavalcavia autostradale.

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. Dal 3 al 9 novembre le Comunità parrocchiali della Città
visiteranno il Cimitero celebrando la Santa Messa alle ore 15:30.  In caso di pioggia si celebrerà nella Cappella del Capitolo.
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LO SFOGO DEL CITTADINO
Gli diamo la carta per vendersela e non vogliono nemmeno raccoglierla.

Io sono vecchietta e non posso né telefonare e nemmeno andare al centro raccolta
Il tempo che avete perso al controllo ed all'attaccare
l'adesivo del rifiuto non conforme avreste potuto
raccogliere i cartoni e non lasciarli sul marciapiede.
Se poi piove ed ostruiscono le grate risulterete proprio
bravi! Se ad esempio è stata consegnata della merce
ad un vecchietto o a un disabile come devono fare
per portare il rifiuto al centro raccolta? E poi apritelo
tutti i giorni: mattina, pomeriggio e festivi altrimenti
i cartoni stanno bene lì. Raccoglieteli voi che fate
anche i soldi quando li vendete!

A cosa serve un contenitore distributore di sacchetti se non ne contiene?
A prendere in giro le persone? Poiché Acquaviva ha una sola area dog non è difficile
controllare se ve ne sono. O no Assessore Caporusso? Mia proposta:
togliete i distributori di sacchetti come è stato fatto per i cestini così la ditta non
perde tempo a ricaricarli (come non perde più tempo per svuotare i cestini)!
Ma pensate che gli acquavivesi siano imbecilli?!

Ci prendono in giro e poi si dichiarano sensibili
al rispetto dell'ambiente

Il ballo della bottiglietta che dal marciapiede si ritrova
sul muretto. Sono passati giorni e lei si diverte
danzando di qua e di là finché si romperà ed i vetri
frantumati saranno trasportati dalla pioggia nelle
caditoie. E poi dove andranno a finire il rispetto
dell'ambiente e la nostra raccolta differenziata?

Sempre peggio nel settore dei rifiuti

Ci vuole tanto tempo per far capire alla ditta che le cacche devono essere
raccolte e non lasciate per strada? Se continua così chiederemo l'intervento
della protezione civile tra angoli puzzolenti per le pipì dei cani e le numerose
cacche saremmo sommersi. Se non si è capaci di farle raccogliere almeno
fatele pulire. Non chiediamo troppo vero?

Sfogo lettera all'assessore Caporusso

Quell'angolo sempre più sporco e
puzzolente. Quella cacca ancora
lì! Sigh forse sarà vero che i
consiglieri comunali sono distratti
così come avete scritto voi.

Sagra del calzone Acquaviva. Scusate se
è poco ma una piazza così gremita
l'ho vista solo quando mi sono esibito io
e per la marcia su Washington per il
discorso di Martin L. King: "i have
dream!!". E bravo Michele Cirielli.

Bel la questa indicazione.
Bello questo scavo. Bella
Acquaviva. Tutto bello.

Tutto bellissimo
ma non poco assai

Piazza gremita
Bravo Michele Cirielli
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Mi avete veramente stufato sono
anni che va avanti questa storia.
La raccolta deve iniziare alle 4
del mattino non alle 9  o alle 11.
Io devo entrare il contenitore
prima di andar via da casa perché
poi rientro la sera e non posso
lasciarlo affianco al negozio.

La raccolta porta a porta
sempre in ritardo

Bella formazione fa il comune di Acquaviva
ai numerosi studenti che vengono a scuola
utilizzando il treno. Speriamo che almeno
non inciampino. Ma questo, dell'uso della
corretta segnaletica, non lo hanno spiegato
quando hanno fatto la promozione della
protezione civile in piazza, anzi sulla piazza,
con tutti i mezzi leggeri e pesanti.

Ad Acquaviva nuova segnaletica!
Quella del secchio!

Lo Sfogo del Cittadino

Il nostro primo cittadino ha pensato a
pubblicizzarsi nelle tv contro  la legalità in questi
giorni e trascurato il paese sapendo che vi sarebbe
una sagra, per dare un decoro al Paese visto che
si parla di Acquaviva BELLISSIMA. Come si
può non pulire la fontana di piazza Vittorio
Emanuele e lasciarlo in uno stato schifoso che
non so chi andrebbe a bere ... Viva la legalità.

Una fontana sporchissima
in una piazza gremita di gente

In una Città in cui la pulizia delle strade lascia a desiderare ci si
aspetterebbe maggiore attenzione verso quelle zone che hanno
la fortuna di vedere il passaggio della spazzatrice. Invece il rifiuto
raccolto chissà dove poi viene lasciato in altra strada. Ed allora
sorgono dei dubbi: o la spazzatrice deve essere svuotata, anche nel
suo filtro o deve essere riparata. Insomma qualcosa bisogna farla
per non trovarsi la buccia di banana che Giovanni ha mangiato a
Piazza Kennedy addirittura in via Mele.

Visto che l'Assessore Caporusso non ci ha mai
convocato non ci resta che scrivere su L'Eco

Codacons Acquaviva

Che paese pulito è il  nostro.
Tanto pulito che quando sono venuti
i miei amici alla sagra mi sono
vergognata. In via Corsocavallo chi
deve pulire le strade? Gli studenti?

Questa immagine dimostra che la raccolta
porta a porta non funziona e che i rifiuti vanno
raccolti di buon ora. L'Operatore ecologico è
poi passato a pulire alle 8:25 ma fino a quell'ora
immaginate quanti bambini sono passati per
andare alla De Amicis ed alla Giovanni XXIII.

Uno dei motivi del fallimento
del porta a porta
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Le freddure

Richiesta di risarcimento danni
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON FA CHIAREZZA

 SULLA EX ZONA 167
Cerchiamo, noi, di dare un piccolo contributo ai lettori

Quando il 27 settembre la Redazione
de L'Eco di Acquaviva ha invitato i
Cittadini a dare la disponibilità per un
approfondimento sull'argomento ex
zona 167, solamente in 3 hanno
risposto. Al di fuori delle Istituzioni
abbiamo accolto la disponibilità di un
ex Presidente del consiglio comunale
e quindi abbiamo realizzato un
approfondimento trasmesso da
TeleMajg lo scorso 8 ottobre. A
proposito delle transazioni con le
cooperative ex 167 e degli sviluppi non
si comprendeva come mai il Comune,
dopo tanto tempo, avesse inviato le
lettere ai singoli assegnatari degli
alloggi con cui si chiedeva il
versamento di una determinata somma.
Lo scorso settembre è stata presentata
in aula consiliare una mozione sulla ex
zona 167 che non è stata discussa
perché è stata eccepita la pregiudiziale.
Oggi sveliamo il mistero che una
politica trasparente avrebbe dovuto già
fare di sua iniziativa; anche perché
trattandosi di soldi pubblici e di una
annosa questione  non si comprende
per quale motivo i Cittadini non
debbano conoscere quei documenti che
li riguardano. Devono solamente pagare
le tasse i Cittadini? Devono solamente
conoscere parzialmente quelle lettere,
quei documenti che interessano la casa
comunale? Facciamo, quindi, un po' di
trasparenza per quanto ci è possibile
perché non ci è data, certamente, la

facoltà di entrare nelle segrete stanze.
L'erede della signora Chiara Musci ha
indirizzato una lettera sottoscritta il 9
maggio 2019 a: Francesco Caporusso
(ex direttore generale), Francesco
Squicciarini (già Sindaco), Giacinta
Sinante Colucci (già segretario
comunale), Rossella Anna Maria
Giorgio (attuale segretario comunale),
Davide Car lucci  (s indaco di
Acquaviva). "Con il presente atto - è
scritto -  si propone richiesta di
risarcimento danni, da parte del
sottoscritto … per i fatti e per i motivi
di diritto, e con le relative richieste,
che qui di seguito si espongono".
La signora Chiara, purtroppo deceduta
nel 2018 " . . .  è stata vittima di soprusi
e trattamenti discriminatori, con
omissione e/o ritardo illegale di atti di
ufficio, perpetrati in suo danno - dal
dirigente responsabile della ripartizione
tecnica comunale - confidando sul
b e n e p l a c i t o  d e l l a  P u b b l i c a
Amministrazione e del consulente
legale incaricato sin dal 7 dicembre
1994 in continuità, sugli esiti connessi
alla vicenda del Piano di Zona P.E.E.P.
ex zona 167 di Acquaviva delle Fonti".
La richiesta del risarcimento mette in
evidenza come a seguito di alcune
sentenze della Corte d'Appello di Bari
e della Suprema Corte di Cassazione
la signora Chiara avesse depositato
presso l'ufficio tecnico tutta la
documentazione necessaria affinché il

dirigente dell'UTC - dell'epoca - potesse
rilasciare il nulla osta allo svincolo
delle somme depositate a suo nome
presso la Cassa Depositi e Prestiti quale
indennizzo per  la  procedura
espropriativa del piano di zona adottato
dal consiglio comunale del 28/10/1977.
Lo scrivente sottolinea come altri
soggetti, coinvolti dalla stessa
procedura espropriativa " . . .  hanno
ricevuto il nulla osta allo svincolo" ,
alcuni nello stesso giorno in cui hanno
presentato la richiesta. Inoltre " . . . alla
signora Chiara, con irragionevole
disparità di trattamento e palese
violazione di legge - lo stesso dirigente
dell'UTC - dell'epoca - ha sempre
negato il nulla osta provocandole
indicibili sofferenze, trattandosi di una
signora ultranovantenne, la quale da
oltre 30 anni era stata privata
ingiustamente della titolarità di
pregiatissimi terreni e per giunta senza
mai ricevere alcun compenso".
In conclusione si invitano in solido
i soggetti a cui è stata indirizzata la
comunicazione  " . . . a corrispondere
in favore del sopraindicato e sottoscritto
istante il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi (patrimoniali e non
patrimoniali) senza soluzione di
continuità dall'insorgenza della
controversia ad oggi, per danno
emergente e lucro cessante a causa dei
descritti fatti".

Majg Notizie  i l  te legiornale  di  TeleMajg
in onda dal  lunedì  al  sabato

al le  13.00 -  14.25 -  16.30 -  19.30 -  22.00
La Rassegna del la  sett imana

la Domenica al le  ore 12.20 e  20.30
Sul  s i to  www.telemajg.com

nell 'apposita sezione e
sul  Canale Youtube TeleMajg
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I Cittadini hanno dovuto subire forti
disagi per i lavori di ammodernamento
della strada provinciale. Così come
l'Ospedale Miulli ha subito nei periodi
dei lavori un calo dei ricoveri e quindi
anche un danno economico. Una strada
sottostimata rispetto alla mole del
traffico che deve soddisfare. Una strada
che avrebbe dovuto avere 2 corsie di
marcia verso l'Ospedale ed invece ne
ha solo 1. Una strada con curve che
restano insidiose. Con aree di sosta in
prossimità di curve dove non vi è una
buona visibilità. Una strada che
continua ad avere numerosi ed insidiosi
accessi poderali. Una strada che ha

delle rotatorie ostruttive al passaggio
delle ambulanze ed ai mezzi privati
che dovessero recarsi al pronto
soccorso. Ed indovinate cosa hanno
pensato per renderla più sicura? Hanno
realizzato una pista ciclabile che
interseca la strada provinciale. Una
strada che andrebbe rifatta, altroché!
La solita politica che non è capace di
programmare, finanziare e realizzare
le infrastrutture necessarie e più idonee
agli utenti. Intanto, dopo non essere
intervenuti nei tempi giusti per
asfaltare le strade provinciali
caratterizzate da numerose grandi e
piccole buche, farebbero bene a far

effettuare un sopralluogo ai tecnici
della Città Metropolitana, pagati dai
Cittadini, per verificare le condizioni
del manto stradale. Dopo aver superato
l'Ospedale Miulli, verso Santeramo,
rami degli alberi che invadono la corsia
di marcia, segnaletica coperta dagli
stessi rami, muretti a secco franati, le
solite buche. E gli automobilisti che
rischiano danni ai loro mezzi e di
invadere l'altra corsia per scansare le
insidie. Ma tanto a loro cosa
interessano le nostre osservazioni. Non
siamo più noi ad eleggerli: si nominano
e si scelgono tra di loro!

Chi ricopre ruoli istituzionali alla Città Metropolitana dovrebbe preoccuparsi
per la Sp 127 Acquaviva/Santeramo. Milioni di euro spesi per

l'ammodernamento ed è già ridotta in cattive condizioni.
E se si prosegue verso Santeramo bisogna essere molto prudenti

Codacons Acquaviva

Le freddure Dal lunedì al sabato
su TeleMajg

la rassegna stampa
delle notizie pubblicate
sui quotidiani nazionali
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FesteggiAMO i nonni al Miulli
LA FESTA DELLA GRATITUDINE

Quarta edizione della Festa dei Nonni
al Miulli, un evento che vuole celebrare
queste essenziali figure familiari e
sociali. Mercoledì 23 ottobre nel reparto
di Geriatria al secondo piano
dell'Ospedale si è tenuto l'evento che
ha riunito famiglie e cittadini, per
sottolineare ancora una volta il ruolo
fondamentale che i nonni hanno e
dovrebbero avere nella nostra società.
Lo scopo dell'iniziativa è stato quello
di dare maggiore valore all'immagine
dei nonni e degli anziani, in primis ai
pazienti che vivono una condizione di
fragilità e sofferenza. Ad animare la
festa con giochi e cabaret Nico Salatino,
attore e comico barese affiancato da
Mago Ciccio, campione mondiale di

creatività, capace di costruire opere
d ' a r t e  con  i  pa l lonc in i .  La
manifestazione è stata curata e
coordinata dall'assistente sociale
dott.ssa Angela Novielli e animata dai
medici, infermieri e operatori sanitari
dell'U.O.C. di Geriatria, diretta dal dott.
Giuseppe Baldassare. Sostegno
all'iniziativa è stato dato dal delegato
del Vescovo Mons. Domenico Laddaga,
dal direttore sanitario dott. Fabrizio
Celani, dal direttore amministrativo
dott. Nino Messina e dal responsabile
della Cappellania don Tommaso
Lerario. Alla cerimonia anche il primo
Cittadino di Acquaviva, così da
suggellare sempre più quella rete di
solidarietà e di impegno fra ospedale

e comune. All'iniziativa anche alcune
realtà più rappresentative del territorio
fra cui l'Università della Terza Età di
Acquaviva e  il Centro Anziani. Presenti
anche i volontari dell'AVO e della
Cappellania ospedaliera che hanno
consegnato ai pazienti un omaggio
floreale e un attestato di merito. La
giornata è stata allietata anche dalla
Bonfriends band della Geriatria che ha
dedicato ai nonni alcuni tra i più noti
e intramontabili brani musicali. Tra i
nonni partecipanti Nicola Ferrante Ieva
che ha recitato la poesia "La nononne".
Il personale tutto dell'Unità di Geriatria,
coordinato dal caposala Battista Tisci,
con lodevole impegno si è fatto diretto
promotore della festa per i nonni.
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Sope a la sègge assedute
tra un alìzze e na dermute,
bèlle-bèlle e chiane-chiane
cu trimele alli mane
'nge chendave a li nepute
de quanne jère giovene
e chiène de salute.

S'arrecherdève angore buène,
quand'anne jère passète
a fa taralle e strascenate,
a 'mbastà pàne e fecàzze
quanda fatiche chi mane e chi vràzze,
quanda pacejènze a preparà scarcèdde
e maccarune ijnde a la tijèdde.

Gl'anne ca jère passète
arrepezzà calzitte strazzète,
a cose fennille e calzune,
a sfelà magle e magliune
e 'nghemeràve gomitele de lane,
pe fa i copertine a tutte i nipotine,
velève ca stavene calle jind 'o lettine.

A remanì descetàte la notte,
na se scève a colche
ci na se retrave 'u giovanotte,
racchemannève la famigghie o Segnore
e descève sembe 'u Resareje
quanne gnore fascève l'areje.

Quand'anne jèrene passète
tra chiande e resàte,
quande crestejàne tenève a mènde
ca passàvene tutte jinde a nu momènde
quande fatte e fattaridde
de uàgnune e vecchiaridde.

Ogni fatte ca te jère ditte
jère nu recuèrde ca tenève 'm bìtte,
ogni ràppe  de la fronde jère na storeje,
arràtecate jinde alla memoreje.
Jère na pèrsone èccèzzionale!
Ji la pènzeche sèmbe
e nonostante 'u timbe pàsse,
'u recuèrde de té, la nonne, mè m'allasse!

Nicola Ferrante Ieva

LA NONONNE

Si terrà ad Acquaviva delle Fonti,
il 28 ottobre, presso l'Istituto
"Caporizzi-Lucarelli" nel plesso
"Collodi", il corso-laboratorio
"MATEMATICA PER TUTTI E
IL VALORE DEL GIOCO
NELLA DIDATTICA" rivolto a
tutti gli insegnanti della primaria
e secondaria di primo grado del
territorio. L'obiettivo del corso,
tenuto dai formatori dell'associazione
Tokalon  e  Crea t ivamente ,  è
documentare l'esperienza possibile di
fare matematica con tutti, anche
attraverso il gioco. Il corso fa parte di
un tour formativo che sta girando tutta
l'Italia. In particolare nel Sud Italia si
terrà solo in due tappe, in provincia di
Salerno e ad Acquaviva delle Fonti,
presso l'istituto Caporizzi-Lucarelli
nel plesso "Collodi". E' organizzato in

due momenti: 1. si racconteranno
le esperienze nelle classi, e, attraverso
la condivisione dei percorsi e degli
obiettivi raggiunti nei diversi livelli
scolastici, si cercherà di mostrare come
fare matematica possa essere una
bellissima fatica; 2. saranno realizzate
attività laboratoriali con specifici giochi
da tavolo, attraverso l'uso dei quali si
potrà scoprire un diverso modo di fare
didattica, in modo collaborativo e

inclusivo. L'evento si inserisce
in un percorso di miglioramento
permanente  de i  docen t i
de l l ' I s t i tu to  "Capor izz i -
Lucarelli", teso a sviluppare in
modo più efficace ed esteso a
tutt i  gli  studenti ,  quelle
competenze logico-matematiche
spendibili negli studi successivi,
nel mondo del lavoro e nella

società. I risultati positivi ottenuti nelle
competizioni matematiche regionali e
nazionali degli studenti dell'Istituto,
testimoniano con chiara evidenza
il successo di una didattica rinnovata
e sempre fresca, come dimostrato anche
dagli esiti INVALSI di matematica
2018 /2019 ,  che  pos iz ionano
il "Caporizzi-Lucarelli" sopra la media
pugliese e nazionale.

MATEMATICA PER TUTTI
UNICA TAPPA PUGLIESE DEL TOUR ACQUAVIVA

"Nessuna disciplina formativa ha una
efficacia così grande come la scienza dei
numeri; ma la cosa più importante è che
essa sveglia chi per natura è sonnolento e
tardo di intelletto e lo rende pronto ad
apprendere, di buona memoria e perspicace,
facendolo progredire per arte divina oltre le
sue capacità natural i" (PLATONE)

L'informazione di TeleMajg
sul sito www.telemajg.com

e sulla pagina facebook Redazione TeleMajg
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Il Ciad dista dall'Italia 3712 km, almeno
così c'è scritto sul cellulare, i primi
tempi che ero qui e guardavo la cartina
geografica mi sembrava una distanza
immensa che mi lasciava senza parole.
Quando sei lontano da ciò che conosci
e che senti tuo sei un po' più fragile e
vulnerabile. Piano piano l'occhio sulla
cartina e anche tutto il resto si è abituato
alla DISTANZA almeno fisica... in
effetti  fanno un po' più male le distanze
nelle relazioni, cioè quei silenzi che
non ti spieghi e che a volte raffreddano
la vita. Ma devo dire che ho trovato
qui molte cose simili che assomigliano
alle "nostre". Per esempio un giorno
intorno alle 14 sono uscita dal cancello
della missione e non potete immaginare
il mio stupore e meraviglia. Vivo in
una città che arriverà a toccare circa
750.000 abitanti ma alle 14 per strada

non c'era NESSUNO. Alle
14 anche qui siamo in piena
controra. Come spieghi
cos'è la controra al sud?
Spesso mi sono ritrovata a
spiegarlo e a volerla vivere
soprattutto con le mie
consorelle del "nord",
ovviamente con poco
successo, beh, posso
assicurarvi che un africano
l a  c a p i r à  s u b i t o .
La concezione del tempo...
bellissimo.... quando sono arrivata qui
dopo due giorni ero in parrocchia e si
doveva organizzare una formazione
per i giovani. Il parroco ha detto: come
orario mettiamo alle 15 così per le 16
iniziamo... wow fantastico cose già
sentite, vero? Il cibo... con le ragazze
del foyer abbiamo stabilito un menu
che neanche il Papa può cambiare...
domenica carne! Eccezionale, non
credo che in 24 anni che sono stata a
casa mia ad Acquaviva abbia mangiato
qualcosa di diverso. La famiglia...
non solo intesa come genitori, fratelli
o sorelle ma come appartenenza...
anche qui si pongono spesso la
domanda più bella che abbia mai
ascoltato nelle mia vita: "a chi
appartieni?" E quando un ciadiano
risponde accade la stessa cosa che

accade da noi, ci collochiamo, sveliamo
le nostre origini dritte o storte che siano,
ci guardiamo un attimo indietro e
ricordiamo che non siamo "opera
nostra" ma che siamo frutto di una
storia che ci ha generato e che ci chiede
di continuare. "A chi appartieni?"…
una mia amica mi ha inviato un sms
dicendo che molti si sono chiesti al
primo articolo "ma questa Sr Marilda
a chi appartiene?". Grazie del regalo
che mi fate perché rispondo con
orgoglio che appartengo a Pietro e
Teresa, che non ci sono più, ma per di
più appartengo a tutti coloro che mi
hanno permesso di stare qui oggi, di
vivere questa missione e di viverla fino
alla fine, o pardon, fino alla controra!!!

A CHI APPARTIENI?

Sr Marilda Sportelli
www.congliocchidiolivia.it

L'Istituto Comprensivo "Caporizzi -
Lucarelli", giovedì 17 ottobre 2019, ha
ospitato l'Associazione Donatori di Sangue
FRATRES di Acquaviva delle Fonti per
sensibilizzare le nuove generazioni
studentesche, insieme con genitori e docenti
sul tema del "DONO e del Volontariato",
nell 'ambito del concorso "ROSSO
SPERANZA" .  Moderato dal prof.
Vitantonio Petrelli, l'incontro è stato a più
voci grazie alla partecipazione del Sindaco
dott. Davide Carlucci, della Dirigente
Scolastica prof.ssa Annamaria Bosco, della
dott.ssa Loredana Battista (responsabile del
Centro Trasfusionale Ospedale Miulli), del dott. Claudio
Lodoli (già presidente dell'AVO di Acquaviva) e del
dott. Luigi Pietroforte (presidente Fratres di Acquaviva).
Il prof. Vitantonio Petrelli, già Dirigente del Liceo

Linguistico "Don Milani" di Acquaviva, ha
arricchito con significative riflessioni gli
interventi dei relatori.Il presidente
del gruppo Fratres, dott. Luigi Pietroforte
ha illustrato, successivamente, il concorso
"ROSSO SPERANZA", destinato agli
alunni delle classi quinte  di Scuola Primaria
e terze della Scuola Secondaria di primo
grado  de l l ' I s t i t u to  Comprens ivo
"Caporizzi - Lucarelli". Lo stesso concorso
sarà proposto, successivamente, anche agli
a lunni  de l l ' I s t i tu to  Comprens ivo
"De Amicis - Giovanni XXIII" con le
medesime modalità. Obiettivo del concorso

è diffondere il valore della solidarietà e far conoscere
l'importanza della medicina preventiva per salvaguardare
la salute di tutti.

FRATRES: INCONTRO PER GLI STUDENTI E NON SOLO

Fratres Acquaviva delle Fonti

Lunedì 28 ottobre alle ore 17:30 incontro informativo presso l'aula magna della scuola De Amicis organizzato
dalla Fratres di Acquaviva delle Fonti. 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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LIGHT OF MY LIFE ARRIVA IN SALA IL 7 NOVEMBRE
Il 7 novembre prossimo arriva
nelle sale cinematografiche italiane
"Light of my life" di Casey Affleck.
Il film è stato presentato in anteprima
alla 69ª edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Berlino.
Si tratta del secondo lungometraggio
diretto da Casey Affleck. Il regista è
noto per aver diretto nel 2010 "2010
Joaquin Phoenix - Io sono qui".
Light of my life racconta la storia
di un padre e della sua unica figlia di
undici anni, che si nascondono tra
boschi e in case disabitate, dopo
che un virus ha sterminato buona parte

del la  popolazione femminile .
Il ruolo della piccola protagonista Rag
è stato affidato alla giovane stella
nascente Anna Pniowsky, che recita
al fianco di Tom Bower (Pollock,

Le colline hanno gli occhi) ed
Elisabeth Moss (Mad Men, The
Handmaid's Tale). Sinossi - Light of
my life è la storia di un padre e di sua
figlia Rag di undici anni, che sono
costretti ad una vita nomade dopo
essere sopravvissuti a  un'epidemia
che ha decimato la popolazione
mondiale sterminando, quasi
totalmente, quella femminile.

In questo contesto apocalittico si
sviluppa la storia di un padre che cerca
di proteggere la figlia dal mondo intero.

Claudio Maiulli

La Parrocchia Santa Lucia di Acquaviva delle Fonti organizza per domenica 3 novembre un viaggio a Montevergine
e Napoli. Programma: ore 5:00 partenza dalla Parrocchia; ore 9:00 arrivo a Montevergine con partecipazione alla Santa
Messa. Partenza per Napoli. Pranzo libero e pomeriggio a passeggio per la Città partenopea. Rientro previsto per le ore
23:00. Costo del viaggio Euro 30. Per prenotazione rivolgersi al  parroco don Francesco e/o Anna Marisa tel. 338 6296391.

DALLA TERRA E DAL LAVORO: PANE PER LA VITA
"Il pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, diventi
alimento di vita, di dignità e di solidarietà". È l'auspicio
espresso dai vescovi italiani che nel Messaggio per la 69ª
Giornata nazionale del Ringraziamento, che sarà celebrata
il prossimo 10 novembre, sottolineano il "forte legame tra
il pane e il lavoro" richiamando il valore dell'Eucaristia, il
doveroso rispetto della terra e la difesa della biodiversità,
la necessità di garantire "condizioni giuste ed equa
remunerazione, evitando ad esempio le forme di caporalato,
di 'lavoro nero' o di corruzione per chi la lavora". Il pane,
che è anche "germe di pace, generatore di vita assieme",
ammoniscono i vescovi, "non può essere usato per vere e
proprie guerre economiche, che i paesi economicamente
for t i  conducono su l  p iano  de l la  f i l i e ra  d i

commercializzazione, per imporre un certo tipo di produzione
ai mercati più deboli"."Nulla, neppure le forme della
produzione industriale, inevitabilmente tecnologiche e con
modi di produzione che talvolta modificano geneticamente
le componenti di base, deve offuscare la realtà di un pane
che nasce dalla terra e dall'amore di chi la lavora, per la
buona vita di chi lo mangerà", si legge nel Messaggio,
intitolato "Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita" e
firmato dalla Commissione episcopale per i problemi sociali
e il lavoro, la giustizia e la pace. "Il pane - concludono i
vescovi - sia accolto in stili di vita senza spreco e senza
avidità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del
ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà".

In occasione della 69^ Giornata Mondiale del Ringraziamento del prossimo 10 novembre alcuni appuntamenti che
riguardano la nostra Città:
Domenica 27 ottobre ECOLOGICAL DAY - In mattinata tutte le parrocchie della Diocesi ripuliscono una zona del loro
quartiere.
Domenica 3 novembre Oratorio San Domenico Savio TARALLI CHALLENGE. Ore 17:00 presentazione della tradizione
acquavivese dei taralli scaldati. Ore 18:00 gara amatoriale sulla realizzazione dei taralli scaldati. Ore 20:00 spettacolo
teatrale di animazione "buoni come il pane" di Alessio Perniola.
Dal 4 all'8 novembre saranno promosse attività laboratoriali e cineforum nelle scuole di ogni ordine e grado della Diocesi.
Domenica 10 novembre ogni parrocchia allestirà l'angolo dei "FRUTTI DELLA TERRA" donati dai contadini. Tutti
i prodotti saranno destinati alle mense Caritas e agli Empori sociali della Diocesi. Si può partecipare al concorso
FOTOGRAFICO e CORTOMETRAGGIO entro il 31 ottobre. Regolamento sul sito www.diocesidialtamura.it

Nella notte fra sabato 26 e domenica 27 ottobre entrerà in vigore l'ora
solare. Dovremo portare le lancette un'ora indietro, dalle 3 alle 2.
Guadagneremo un'ora di sonno, perderemo un'ora di luce al pomeriggio
che guadagneremo la mattina. L'ora solare resterà attiva fino all'ultimo
weekend del prossimo mese di marzo (tra sabato 28 e domenica 29 marzo
2020), quando torneremo a spostare in avanti le lancette.
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Forti emozioni domenica scorsa al Parco Commerciale Auchan di Casamassima per la finalissima
di Music Gallery Puglia. Si è conclusa la prima edizione con grande successo di pubblico e un
record di presenze. Concorrenti preparatissimi che hanno entusiasmato e commosso il pubblico
per l'intensità con la quale hanno eseguito i brani in concorso Adriano Sannicandro di Acquaviva
delle Fonti (nella foto) si è aggiudicato il 1° posto per la categoria "Inediti" con "Prova a
sentire". La giuria della finalissima è stata capitanata dal "Poeta" della musica italiana, il più
grande ed importante autore italiano MOGOL che per il terzo anno consecutivo (per il concorso
nelle Marche e quest'anno anche in Puglia) ha scelto con particolare entusiasmo di partecipare
a Music Gallery ritenendola un'ottima esperienza formativa per i ragazzi. I giurati hanno più
volte ribadito l'alto livello raggiunto dai finalisti e si sono congratulato per il lavoro di
organizzazione svolto da Peaktime per la produzione del fortunato concorso.

Music Gallery Puglia
Adriano Sannicandro è il vincitore della categoria "Inediti"

L'Atletico Acquaviva si conferma in stato di grazia e sul campo amico del "Giammaria" travolge la Virtus Molfetta.
Dopo cinque gare giocate la squadra di Acquaviva si dimostra leader del campionato portando a casa altri tre punti che
le garantiscono il primato in classifica con un punto di vantaggio sul Foggia Incedit. La gara al Giammaria si sblocca
grazie ad una rete del n. 2 Nico De Vito. A confermare la supremazia territoriale ci pensa Angelo Salatino che raddoppia
il punteggio. Una sola squadra in campo e l'Atletico porta a tre le marcature con un goal di Donato Lenoci.
Prima della fine del primo tempo ci pensa Vito Genchi a porre fine alle speranze di rimonta degli avversari. Nel secondo
tempo non ci sono forti emozioni. Gli ospiti che mai sono stati in gara, segnano il goal della bandiera su calcio di rigore.
Risultato finale 4-1. Nella prossima giornata di campionato l'Atletico giocherà in trasferta a Stornarella. Una partita che
sulla carta dovrebbe portare altri tre punti per la capolista. Guai comunque a sottovalutare l'avversario che è reduce
da una sconfitta di misura sul proprio terreno e tenterà il riscatto contro la prima in classifica.

L'Atletico Acquaviva vince e si conferma capolista

Sono stato ricoverato nell'Ospedale "Miulli",
con una problematica . . .  molto grave,
in una camera con due letti e un crocifisso di fronte a me.
Notte e giorno pregavo il Signore per la mia guarigione,
che dal Cielo venisse un miracolo
per continuare a vivere una vita come prima.
Il Signore ha ascoltato le mie preghiere
e ho riavuto la mia vita normale.
Mi hanno operato in Ospedale sono stato miracolato.
Mille grazie ai professori, ai medici e agli infermieri
dei reparti di Geriatria, Chirurgia, Rianimazione e pneumologia
che lavorano con grande amore e passione al "Miulli".
Non solo dal Cielo arrivano i miracoli,
anche sulla terra . . . in ospedale . . . con la medicina.
Non solo la medicina guarisce il malato … ma anche un buon sorriso,
la tranquillità, l'amore e la disponibilità.
Per essere felici impariamo ad amare tutti,
sarà anche più gioioso vivere.
Il Signore dice:
"Amatevi sulla Terra come io vi amo dal Cielo  . . . per sempre".
Il grande dono si chiama amore fraterno.
L'amore non deve essere come il vento che va via col tempo,
ma deve essere stabile nei cuori di ognuno di noi.
Grazie Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti
per tutto quello che fai e continuerai a fare. Giovanni Antonio Mastrorocco

UN ANNO DOPO. IL MIRACOLO DELL'OSPEDALE "F. MIULLI"

Sfoglia L'Eco di Acquaviva anche sul sito www.telemajg.com
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