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Incidente stradale sulla circonvallazione di Acquaviva, in direzione Adelfia
Due auto si sono scontrate nella tarda mattinata di sabato 7 settembre. L'impatto è avvenuto sulla circonvallazione,
nei pressi dell'incrocio che porta ad Adelfia. Secondo una prima ipotesi, il sinistro sarebbe stato provocato da una mancata
precedenza da parte di una delle due vetture. Un'Audi proveniente da Sannicandro ha impattato una Ford Focus.
Ad avere la peggio è stata la moglie dell'autista dell'Audi che ha riportato alcune ferite, per fortuna non gravi.
Risultano illesi i due autisti. Immediato l'intervento degli agenti della vigilanza privata "La Fonte" come ausiliari della
viabilità, in attesa dei soccorsi.

Alla più grande maratona digitale italiana
il premio social lo vince una startup di Acquaviva

Enorme successo per la quarta edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana che ha visto ospiti oltre 350
giovani imprenditori digitali provenienti da tutta Italia. La startup più votata dalla rete è stata Ortopedia 3D di
Acquaviva, che si è aggiudicata il premio Social DigithON, consegnato da Mario Aprile, presidente Giovani Confindustria
Bari Bat. Il progetto rivoluziona la fabbricazione di manufatti ortopedici grazie a tecnologie all' avanguardia, come sistemi
di acquisizione digitale, stampanti 3D ad uso medicale e software di modellazione tridimensionale.

Puglia terra di bande, consegnato ad Aldo Patruno
il protocollo d'intesa per valorizzarle

Quello della banda è un patrimonio di assoluta unicità che oggi va custodito e protetto gelosamente e soprattutto promosso
e rilanciato. Di qui parte il documento, redatto in questi mesi e sottoscritto dai sindaci Davide Carlucci (Acquaviva delle
Fonti), Pasquale Loiacono (Conversano), Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia), Giuseppe Taurino (Trepuzzi), dai direttori
dei conservatori di musica Giuseppe Spedicati (Tito Schipa di Lecce) e Gianpaolo Schiavo, che dal 1° novembre sarà
sostituito da Corrado Roselli (Niccolò Piccinni di Bari) e dai direttori artistici Daniele Trevisi (Cuore di Banda), Gioacchino
Palma (Bande a Sud) e Pino Minafra (Talos Festival).

Campionato di prima categoria: girone A per le acquavivesi
Le due squadre di calcio acquavivesi, Atletico Acquaviva e Football Acquaviva, giocheranno il prossimo campionato
di prima categoria nel girone A. La competizione vedrà affrontarsi 16 società sportive con incontri di andata e ritorno.

Si è disputato domenica a Barletta la prima edizione del "Trail della Battaglia", gara podistica particolare, che si disputa
in condizione di autosufficienza in ambiente naturalistico. Per l'aspetto agonistico da sottolineare il secondo posto assoluto
di Esposito Tony, il primo posto di categoria SM55 di Vito Raimondi e il 13° posto assoluto nella gara femminile di
Francesca Marchesano tutti dell'Amatori Atletica Acquaviva. I risultati completi con i relativi tempi ottenuti dagli atleti
dell'Amatori Atletica Acquaviva:
2° Assoluto Maschile Esposito Antonio 1 h 07'53"
23° Assoluto Maschile Raimondi Vito 1 h 20'25"- 1° Categoria SM55
70° Assoluto Maschile Turco Donato 1 h 28'05"
13^ Assoluta Femminile Marchesano Francesca 1 h 36'50"

Barletta Trail della Battaglia di km 15
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Si svolgerà a Bari dal 14 al 22 settembre l'83esima edizione della Fiera del Levante  e sarà dedicata ai temi dell'ambiente
e della sostenibilità. All'interno della Campionaria di valenza internazionale sarà presente la Regione Puglia con diversi
spazi espositivi dedicati alla presentazione delle opportunità offerte dal POR Puglia 2014-2020 ai cittadini pugliesi.

83ESIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE

Due nuove frequenze a network nazionali tolte alle locali
PERCHÉ IL GOVERNO GIALLOVERDE

HA DANNEGGIATO LE TV LOCALI
Minando il pluralismo dell'informazione

Risulta incomprensibile come, sebbene le tv nazionali
trasmettano già in HD, come anche diverse tv locali,
l'Autorità per le Comunicazioni possa aver sollecitato,
auspicato ed ottenuto dalla politica governativa,
l'abrogazione della riserva di 1/3  della capacità
trasmissiva riservata ai soggetti abilitati a diffondere
contenuti in ambito locale, prevista dall'art. 8 della legge
n. 177/2005, visto che con il nuovo Piano Nazionale delle
Frequenze non potrà garantire la sopravvivenza delle tv
locali. Non rispetta nessun principio di salvaguardia delle
piccole e medie imprese, e nemmeno il Dna del Movimento
5 Stelle, l'aver tolto le frequenze alle tv locali per assegnarle
con i nuovi bandi a grossi gruppi nazionali. Insomma, è
evidente che non è in questo modo che si combattono le
lobby e si agevolano i piccoli editori! Perché il Mise,
ministero retto fino a poco tempo fa da Luigi Di Maio,
ha voluto azzerare quanto fatto dalle TV locali dando le
nostre frequenze alle tv nazionali? Non è giusto. É scorretto.
E soprattutto non c'era scritto in nessun contratto, in nessun
programma politico! Eppure nessuno ne parla ed i

telespettatori/utenti se ne accorgeranno solamente quando
dovranno comprare nuove televisioni, rifare l'impianto
d'antenna e non vedranno più la TV del territorio. E sarà
allora che ogni Comunità, ogni Comune, perderà una fonte
di informazione locale. Sarà allora che la politica governativa
avrà decretato la fine INCOSTITUZIONALE del
pluralismo. Ora, forse, si potrà aprire uno spiraglio se il
neoeletto Governo si renderà conto di quanto sia necessario
rimediare per salvaguardare migliaia di posti di lavoro e
soprattutto il diritto costituzionale dei Cittadini ad essere
informati, al pluralismo dell'informazione. Se il nuovo
G o v e r n o  v e r i f i c h e r à  q u a n t o  s i a  g r a v e  l a
CENSURA/CHIUSURA delle piccole aziende che dal 1980
hanno portato nelle case degli utenti quelle immagini che
nessuna rete pubblica, come la RAI ha mai fatto sebbene
abbia speso in tanti anni fior di miliardi per sovvenzionare
la terza rete. Una risposta però gli editori, i Cittadini, i
lettori hanno il diritto di riceverla: "Perché avete tolto
le frequenze ai piccoli per darle ai grossi gruppi
nazionali?". Luigi Maiulli

Senza ombra di dubbio i Cittadini sono abituati, se non assuefatti, alla lungaggine dei lavori pubblici e già si aspettano
ritardi, sospensioni. Insomma, non se la prendono se dei lavori finiscono più tardi della data prestabilita. Ma quanto li
rende irascibili ed intolleranti e il veder abbandonati a pochi metri dalle loro abitazioni, dai loro esercizi commerciali,
dalle loro finestre aperte per contrastare il caldo estivo, una catasta di materiale edile di ogni genere. Uno, due, tre, quattro
giorni può essere tollerata tal disattenzione ma poi diventa IRREGOLARE, INSOSTENIBILE. Ed allora parte la segnalazione
ed a noi giunti sul posto non è restato che fotografare il luogo oggetto del degrado ed osservare l'immondizia che si è
inoltre intrusa in quel recinto, spartano, brutto: vecchia e nuova pavimentazione, pedane in legno, secchi di varia dimensione,
cartoni, sabbia e rifiuti, rifiuti. Non manca il fogliame che forse, poi, con una abbondante pioggia potrà essere trasportato
nella piazza Kennedy o terminare il percorso ad ostruire altre grate, in altre zone. Gli abitanti intanto ringraziano Eolo,
re dei venti, perché se dovesse innervosirsi farebbe volar via, nelle loro case, quel cumulo di sabbia. Ma restano preoccupati
anche da quel foglio affisso all'albero in cui ben si nota la data di inizio lavori del 5 giugno ma non quella in cui dovrebbero
concludersi! Inoltre, sarebbe opportuno riparare la fontana per evitare sprechi di acqua pubblica.

GRAZIE EOLO. MA QUANDO SARANNO RIMOSSI MATERIALE EDILE E RIFIUTI?

"Si può sapere cosa sta succedendo  a questi alberi  di piazza  Di Vagno?  Bisogna innaffiarli?   Oppure c'è ben altro
come l'aver effettuato un trattamento sbagliato?  Non  vorrei  che taglino anche questi alberi! Spero in una risposta  e
soprattutto che vengano presi seri provvedimenti  al più  presto. Grazie!".  Ma non è solamente questo che ha procurato
la rabbia di molti Acquavivesi, in particolare meno giovani ed anziani, che trascorrendo buona parte del proprio tempo
seduti alle panchine della Piazza hanno dovuto sopportare anche le nubi di insetti e dovuto ricorrere alle cure sanitarie
per gli arrossamenti della pelle. Quell'ombra preziosa delle piante ben si confà al rilassarsi chiacchierando con gli amici
lungo il vialetto che porta all'ufficio postale. Ma indumenti sporcati e pelle arrossata da questi insetti, li ha fatti desistere
fino a rifugiarsi su quella panchina sotto la palma. Che degli insetti debbano limitare la libertà di anziani e  meno giovani,
che hanno dato alla società ed oggi si godono la pensione, non è per niente SOCIALE.

UN VERDE PUBBLICO INGIALLITO - Anche gli alberi di piazza Di Vagno sono mal messi
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Nell’ambito della organizzazione della 2^ edizione della
Fiera dell’Agricoltura di Sammichele di Bari, vista
l’attenzione degli operatori del settore agricolo e
agroalimentare, certificata da un alto numero di imprese
iscritte per parteciparvi, da sindacati
di categoria, Enti e associazioni varie,
l’Amministrazione Comunale di
Sammichele di Bari ha ritenuto di
doversi aprire e assecondare la
volontà di imprenditori senegalesi,
presenti sul territorio, e relazionarsi
con autorità Governative del Senegal
per  verificare e approfondire  le
opportunità e i rapporti commerciali
che le relazioni tra i due Paesi, l'Italia
e il Senegal, possono sviluppare.
Cogliendo l’occasione, già sperimentata lo scorso anno con
una personale collaborazione alla riuscita della manifestazione
e alla luce dei nuovi interlocutori senegalesi,  abbiamo
sottoscritto un protocollo d’intesa con la LFA Co srl, in
persona dell’amministratore Lamine Fall, per promuovere
e realizzare progetti di sviluppo. Per accelerare il processo
e favorire positivi risultati, si è pensato di promuovere,
nell’ambito della Fiera e  sotto l’egida del Comune di
Sammichele, l'organizzazione di un Meeting per la
presentazione dei progetti di sviluppo su cui si sta già
lavorando. La missione a Roma presso l’ambasciata del
Senegal, organizzata dall’amministrazione di Sammichele
e guidata dal Sindaco Lorenzo Netti, con l’assessore Catia

Giannoccaro, il consigliere delegato Nicola Viniero e il
giornalista Antonio Deramo ci ha visti partecipi insieme ai
nostri partner Mr. Papa Omar Fall e Mr. Lamine Fall. Nel
corso della visita abbiamo presentato i nostri progetti

all’Ambasciatore Sua Eccellenza Mr.
Mamadou Saliou Diouf.  All'incontro
erano presenti, inoltre, il Primo
Consigliere dell’Ambasciata agli
Affari Economici, Mr. Amadou
Lamine Cisse e il  Responsabile dei
servizi Consolari, Mr. Saidou Sall.
Abbiamo proposto di lavorare per
sviluppare un sistema di  logistica
moderna, promuovendo un rapporto
funzionale tra  la ZES Jonica e la zona
franca di Dakar, nell'ottica di uno

sviluppo economico agevolato dai  Programmi di
Cooperazione che sono stati  formulati per favorire  l’aumento
di investimenti produttivi attraverso un partenariato tra attori
italiani e senegalesi. Abbiamo anche proposto l'introduzione
della coltivazione e trasformazione della Canapa Sativa in
Senegal con le diverse sue applicazioni industriali in Edilizia
Sostenibile, Agroalimentare, Tessile e Cosmesi. In tale
contesto abbiamo segnalato al Comune di Sammichele
l'opportunità di affiancare tale iniziativa proponendosi quale
Capofila di un raggruppamento di comuni pugliesi e lucani
per lo sviluppo dell'agroalimentare in Senegal.

FIERA DELL'AGRICOLTURA A SAMMICHELE DI BARI E
INCONTRO A ROMA PRESSO AMBASCIATA DEL SENEGAL

Tonino Santamaria

Quale segno di
continuità nella
lotta di civiltà
che è la bonifica
del territorio
dal l 'amianto,
dopo la lunga e
t o r m e n t a t a
vicenda della

radicale bonifica dal cemento amianto che costituiva dal
lontano 1936 la copertura del supercinema di Trani, il dott.
Antonio Carrabba, portavoce della BAT dell'AEA
(Associazione esposti amianto e rischi per la Salute) e l'avv.
Nicola Ulisse, responsabile della sede locale CODACONS
di Trani, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione
del territorio scrivendo ai Sindaci dei Comuni della Provincia
BAT, ai Comandanti delle Polizie locali Municipali e al
manager del dipartimento prevenzione della ASL BAT al
fine di pervenire rapidamente alla rimozione dell'amianto
depositato abusivamente in siti a cielo aperto, per sollecitare
il censimento e mappatura dei siti contaminati e avviare
interventi di bonifica attraverso apposite ordinanze sindacali
e, ove non ottemperate, esecuzioni in danno dei proprietari.

I promotori della campagna rilevano come dopo ben oltre
27 anni dall'entrata in vigore della legge 257/92, che lo
dichiarò fuori legge, la presenza nelle nostre città di manufatti
in cemento amianto nelle diverse forme di utilizzo (coperture,
canne fumarie, canali di scolo, tubature, ecc.) è ancora
eccessiva e ancora più degradata ove non sottoposta, come
quasi sempre avviene,  ai trattamenti obbligatori di
manutenzione. Quest'ultima circostanza costituisce elemento
di maggiore pericolo, a causa della vetustà dei manufatti,
per la salute dei cittadini esposti al rilascio di fibre anche
per effetto dei fenomeni atmosferici (pioggia, grandine,
vento, sbalzi termici, ecc.) che i cambiamenti climatici
caratterizzano in forme sempre più estreme. I firmatari della
richiesta ricordano che il D.M.6.9.1994 e il Piano regionale
amianto approvato nella sua ultima versione il 6 maggio
2015, ne hanno disciplinato bonifiche e smaltimento.
Le due associazioni manifestano agli enti interessati la totale
disponibilità alla collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi dichiarati ed anche il proposito di interessare, in
assenza di concrete iniziative, l'Autorità giudiziaria. A tal
fine, in data 16 agosto, i prefati responsabili locali delle due
Associazioni  hanno inviato un'apposita nota tramite posta
elettronica certificata e sono in attesa di fattivo riscontro.

AMIANTO: PRESENZA ANCORA ECCESSIVA
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L'Assessore Austacio Busto ha illustrato, ai nostri microfoni,
i lavori in corso al campo sportivo comunale "Giammaria".
"Alla prima occasione abbiamo preso in considerazione la
possibilità di investire parte dell'avanzo di amministrazione
del 2018 per venire incontro alle esigenze degli sportivi che
da più tempo avevano chiesto
il rifacimento della struttura che
non rispondeva più alle esigenze
delle 2 squadre di calcio
cittadine. Un vero e proprio
campo sportivo sintetico, non
naturale, il rifacimento della
pista, la realizzazione della pista
per il salto con l'asta spostata
in una zona fruibile con altre
attività, aumento dell'area
coperta della tribune ed una serie
di interventi relativi alla
sicurezza. Un campo sintetico che finalmente eliminerà
le conseguenze negative del giocare sulla terra, sulla sabbia,
rendendolo adeguato ai giorni nostri". "I lavori procedono
secondo i tempi prestabiliti - aggiunge l'assessore allo sport
Franco Chimienti - una scelta collegiale dell'Amministrazione
comunale ben supportata dall'assessore ai lavori pubblici.
I tempi di attesa sono dipesi dalle autorizzazioni della Lega
calcio che omologa i sottofondi cioè la verifica della capacità
drenante dell'impianto stesso. Dopo di che la ditta incaricata
ha potuto procedere allo stendimento del manto erboso.
Gli spettatori potranno finalmente accomodarsi su dei
seggiolini. Con la realizzazione di questo impianto verranno
momentaneamente meno alcune attività dell'Amatori Atletica,
fiore all'occhiello di Acquaviva a livello regionale e nazionale,

come il lancio del giavellotto o del peso. Già da ora c'è
l'impegno per realizzare un nuovo spazio". L'Assessore
Busto aggiunge che "è in cantiere appunto quanto annunciato
da Chimienti attraverso  l'acquisizione delle somme così da
avere la disponibilità degli spazi necessari attraverso gli

espropri e tutte le procedure che
il caso comporta". Chimienti
aggiunge che "per quanto
riguarda la tribuna scoperta sono
previsti interventi per renderla
sicura con l'accesso attraverso
delle scale laterali, migliorare
quindi l'utilizzo della parte della
pista confinante ed inoltre sarà
valutata l'eliminazione della rete
per migliorare la visuale degli
ospiti". Alla nostra domanda
sulla necessità di assicurare

la giusta e puntuale manutenzione del nuovo impianto gli
Assessori hanno assicurato che c'è l 'attenzione
dell'Amministrazione comunale nell'assicurare che questa
nuova struttura possa seguire gli interventi previsti per
il buon mantenimento. Hanno sottolineato come "il gestore,
l'Amatori Atletica, ha fino a questo momento dimostrato
efficienza e quindi buona cura della struttura e siamo convinti
che continuerà a farlo. Naturalmente saranno valutate tutte
le implementazioni necessarie a consolidare l'efficienza
della gestione e la puntuale manutenzione, tra cui la
pettinatura del manto erboso". Le interviste agli indirizzi
Youtube  https://youtu.be/sc_uXIojwmY - Sito TeleMajg
http://www.telemajg.com/php/notizie.php?id=5914

IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
 SI COLORA DI VERDE

Importo quadro economico: € 725.000,00
Importo dei lavori a base di gara: €506.575,00

Importo dei lavori al netto del ribasso: € 352.693,00
Le somme rivenienti dal ribasso, circa € 150.000,00,

saranno utilizzate per i seguenti interventi:
Prolungamento copertura tribune, sedili in plastica
per tribune, adeguamento alle norme antincendio,
ripristino pista di atletica, realizzazione pista per
salto con l'asta, adeguamento normativo panchine

ed adeguamento vie di fuga.

SCHEDA

Football Acquaviva

Interdizione al transito e alla sosta dei veicoli in Piazza Vittorio
Emanuele II, lati nord e sud, nella fascia oraria compresa tra
le 07.00 e le 14.00 in occasione della Giornata dello Sport di
Domenica 15 settembre. L'interdizione al transito dei veicoli
interesserà anche le seguenti intersezioni: via Roma - Piazza
Di Vagno; via Mons. Cirielli - via D. Mele; via M. Campagna -
via Mons. Cirielli; Piazza Garibaldi - via Abrusci; Piazza Garibaldi
- via A. De Gasperi; Piazza Garibaldi - via Forziati.

Domenica 15 settembre  dalle ore 10 alle 22 si terrà la 5^ edizione
della Giornata dello Sport, promossa dal Comune di Acquaviva
delle Fonti in collaborazione con le associazioni sportive della
città, al fine di valorizzare la cultura sportiva e il benessere.
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LAVORI PIAZZA KENNEDY ED ESTRAMURALE
Il parere della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio

per la città metropolitana di Bari
Con riferimento all'intervento in oggetto
riguardante la sistemazione della
viabilità di Estramurale di Pozzo
Zuccaro e della piazza Kennedy, la cui
progettazione esecutiva, trasmessa da
codesto Ente con nota prot. 8492 del
27/03/2019,  con le
migliorie offerte dalla
ditta aggiudicataria,
veniva autorizzata da
questo Istituto ai sensi
dell'art 21 del D.Lgs
42/04 con nota prot. 5468
del 2/05/2019, facendo
seguito alla pregressa
corrispondenza con cui,
a seguito di segnalazioni
pervenute, venivano
chies t i  ch ia r iment i
sull'intervento in corso di
rea l izzaz ione  su l le
alberature presenti sull'estramurale e
la trasmissione degli approfondimenti
progettuali già indicati nell'atto
autorizzatorio, questa Soprintendenza
espone quanto segue. La Variante in
o g g e t t o  r i g u a r d a  a l c u n e
opere/lavorazioni valutate necessarie
dalla Direzione Lavori nel corso dei
lavori e altre finalizzate ad ottemperare
alle prescrizioni imposte da questo
Istituto già con parere prot. 3093 del
24 /03 /2017 ,  r i l a sc i a to  su l l a
progettazione definitiva, confermate
con la nota di autorizzazione prot. 8492
del 27/03/2019, nonché relative ad
interventi che, indicati da questa
Soprintendenza come opportuni per un
migliore inserimento di alcuni manufatti
esistenti all'interno del progetto di
sistemazione formale delle aree (nota
prot. 8492 del 27/03/2019), sono stati
valutati realizzabili da codesto Ente
nell'ambito del presente intervento. Si
prende atto di quanto approfondito,
nella Relazione di variante, rispetto alle
alberature presenti lungo l'estramurale
e in Piazza Kennedy, e di quanto
evidenziato, anche con documentazione
d'archivio, fotografica e con ortofoto
storiche, rispetto la fase evolutiva che
ha caratterizzato lo spazio urbano
cittadino con la nuova viabilità di
estramurale, dal primo progetto del

1906, fino ai rilevamenti in ortofoto
degli anni '70 del Novecento e le
precisazioni fornite sulle essenze
esistenti al momento della redazione
del progetto esecutivo, indicate in
platani e robinie e non solo robinie,

come preliminarmente rilevato e
descritto negli elaborati valutati da
questo Istituto, entrambe di impianto
successivo agli anni '50 e non
r iconosc iu te  qua l i  esemplar i
monumentali secondo le vigenti
normative. Si prende atto inoltre delle
valutazioni effettuate sulle piante di
platano dal professionista esperto,
incaricato dall 'Ente al fine di
comprenderne lo stato di salute e le
problematiche connesse all'apparato
radicale e alle conseguenze derivanti
dal suo sviluppo rispetto alla tenuta
delle aree pavimentate. Sulla base degli
approfondimenti effettuati in relazione
alle alberature la Variante prevede
quindi l'eliminazione di tutti i platani
s u  e n t r a m b i  i  m a r c i a p i e d i
dell'estramurale (lato cortina del nucleo
antico e lato opposto), ad eccezione dei
primi posti all'inizio di via Molignani
in quanto ritenuti di maggiore pregio
rispetto alla conformazione della pianta
e a memoria della precedente
sistemazione. La Variante prevede
inoltre il raddoppio delle essenze
arboree di nuovo impianto rispetto al
progetto esecutivo approvato, sia sul
lato della cortina del nucleo antico, che
sul lato opposto, da prevedere
nell'essenza della quercus pubescenz
in sostituzione della quercus ilex, in

precedenza prevista. La Variante
riguarda infine alcuni interventi
migliorativi della configurazione plani
volumetrica e formale di piazza
Kennedy, anche in ottemperanza alle
richieste indicate da questo Istituto con

i  pa re r i  c i t a t i ,  o
funzionali alla migliore
captazione delle acque,
per risolvere le criticità
di rischio idraulico più
vo l t e  ev idenz ia t e ,
m o d i f i c h e  a l l a
pavimentazione prevista
con le migliorie offerte
per il marciapiede del
lato opposto alla cortina
de l  nuc leo  an t ico
dell 'estramurale, in
o t t empe ranza  a l l e
prescrizioni di questo

Istituto, la valorizzazione con
smontaggio e nuova sistemazione su
parete verticale delle lastre marmoree
rinvenute sul marciapiede della piazza
Kennedy all'interno della piazza,
modifiche pavimentali della piazza
(disegno e materiali) per agevolare la
percorrenza veicolare, confermando
comunque la sagoma triangolare con
cui veniva definito lo slargo con
l'originario progetto di sistemazione.
Questa Soprintendenza, considerato il
valore culturale attribuibile allo spazio
pubblico sottoposto a tutela ope legis,
quale spazio di limite tra la città antica
compatta e l'espansione urbana che ha
interessato questa parte di città a partire
dalla fine della prima metà del
Novecento, un tempo destinata ad aree
rurali, e, quindi i suoi caratteri
architettonici, definiti nella prima metà
del secolo scorso col progetto
dell'infrastruttura viaria, come già
evidenziato nei precedenti pareri
espressi, ritiene di poter autorizzare
quanto riportato negli elaborati di
Variante ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs
42/04 con le seguenti precisazioni e
prescrizioni.

Segue
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Piazza Kennedy.
Con la Variante vengono ottemperate
le prescrizioni imposte sul progetto
esecutivo da questo Istituito e definite
so luz ion i  mig l io ra t ive  de l l a
configurazione planivolumetrica della
piazza, con l'integrazione della cabina
Enel all'interno delle sistemazioni, la
valorizzazione in nuova sede delle lastre
marmoree rinvenute su un marciapiede,
mediante intervento di restauro
conservativo e nuova collocazione,
nonché con l 'incremento delle
alberature in precedenza previste, nella
logica di confermare la funzione
"ornamentale e salutare" a queste
assegnate con l'originario progetto del
1931, che organizzava lo "slargo ad
uso di spazio pubblico".
1) Si ritiene tuttavia necessario, in
relazione al posizionamento delle lastre
marmoree di reimpiego, valutare
l'opportunità di inserire la struttura
espositiva su cui le stesse verranno
ricollocate, su parete differente da
quella del vano cabina Enel, in quanto,
essendo questa adiacente alla vasca e
prossima al sito di maggiore afflusso
delle acque dalla viabilità, risulterebbe
maggiormente esposta al degrado. Potrà
pertanto essere valutata maggiormente
compatibile ad ospitare la struttura una
delle pareti del volume tecnico situato
sull'angolo opposto della piazza, più
vicino alla chiesa di Sant'Agostino,
conseguendo una più corretta
valorizzazione e conservazione della
testimonianza in relazione alla
vicinanza con il sito originario di
provenienza. Dovrà comunque essere
trasmesso in corso d'opera il progetto
di restauro conservativo e di
valorizzazione su supporto delle lastre
marmoree  da  r imuovere  da l
marciapiede con nuova sistemazione

nella piazza, non presente negli
elaborati trasmessi, per la successiva
autorizzazione.
2) Dovranno essere valutate in corso
d'opera le finiture delle griglie presenti
sulle pavimentazioni della piazza,
marciapiedi e viabilità in pietra e in cls
architettonico, individuando soluzioni
materiali che consentano una migliore
integrazione tonale e formale con la
nuova sistemazione dello spazio.
3) Dovrà essere verificata in corso
d'opera la finitura della balaustra
prevista a protezione delle porzioni
sopraelevate della piazza valutando la
possibilità di sostituire alle lastre in
vetro proposte elementi in ferro di
disegno semplificato.
Alberature lungo l'estramurale.
Considerata l'epoca tarda di impianto,
le caratteristiche e le condizioni di
salute delle piante, come
descritte nella relazione botanica e negli
approfondimenti documentali riportati
nella Relazione tecnica, nonché
l'assenza di riconoscimenti d'interesse
secondo le leggi vigenti, le stesse non
a v e n d o  c a r a t t e r i s t i c h e  d i
monumentalità, come definite dalla L.
10/2013 e succ. mm. e i. , potranno
essere espiantate secondo le valutazioni
effettuate da codesta Direzione Lavori
e sostituite con la proposta essenza di
quercus pubescenz.
4) Dovrà tuttavia in relazione al
marciapiede che lambisce la cortina
compatta del nucleo antico essere
proposto un passo più ampio, e , quindi,
evitata la densificazione, come già
prescritto con precedenti pareri e
proposto nella progettazione esecutiva
approvata, al fine di consentire, nel
periodo di maggiore sviluppo
vegetativo delle piante, la percezione
della cortina storica e, quindi, del limite

urbano, quale immagine architettonica
significativa della città offerta alla
pubblica fruizione di chi percorre o
frequenta lo spazio pubblico.
Pavimentazioni.
5) Per le porzioni di innesto dalla
viabilità del nucleo antico (Via San
Vito, via Giulio Iacobellis, via
Sant'Angelo via Piergentile) dovranno
essere conservare le basole in pietra
esistenti, e quelle rinvenute con la
rimozione dell'asfalto, da ricollocare
secondo l'originaria posa in opera,
intervenendo nelle porzioni da integrare
fino alla sede viaria in asfalto con
elementi di simile dimensione e
caratteristiche materiali, differenziati
dalle parti storiche, mediante diversa
lavorazione superficiale.
Lavorazioni aggiuntive.
6) Dovrà essere trasmesso il computo
metrico estimativo di variante al fine
di valutare le compatibilità delle nuove
lavorazioni previste con le esigenze di
tutela.
Resta confermato con la presente
quanto già prescritto con precedenti
pareri per le lavorazioni e opere già
oggetto di valutazione di questo Istituto
e non descritte nella presente Variante,
intendendolo ottemperato, nonché
l'assistenza continuativa ai lavori di
scavo e movimentazione terra in
generale da parte dell'archeologo
n o m i n a t o  d a l l ' E n t e .  Q u e s t a
Soprintendenza si riserva di fornire nel
corso dei lavori ogni eventuale ed
ulteriore prescrizione.
Al termine dei lavori dovrà essere
consegnata a quest'Ufficio una relazione
redatta dal Direttore dei
Lavori che illustri le più significative
fasi di intervento, corredata da
documen taz ione  fo tog ra f i ca .

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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E' la presidente dell'Associazione Culturale Divagazioni d'Arte Patrizia Portoghese a scrivere lo scorso 12 settembre
alla professoressa Giulia Calfapietro una mail con cui la informa di essere la vincitrice del 1° Contest "Scrivere per
amore - on line". La poesia che Giulia dedicata al figlio Diego è intitolata: "Un cuore che aspetta".

Nel silenzio, buio, della stanza una valigia accanto alla porta
ed io, il viso fra le mani, che cerco di ordinare la mia vita.
Non è passato tanto che passi felpati accompagnavano
il cullare lento di braccia, forti, accoglienti e calde e tu,
uno scricciolo paffuto, fra sogni ancora incerti ad occhi chiusi.
Crescerai, pensavo, crescerai e immaginavo una corda per saltare,
un pallone colorato, un disegno a tinte forti che raccontava di treni in corsa verso il mondo.
E sembra ieri, non è passato tanto, che sotto un albero addobbato
si intravedeva appena, in carta d'oro e fiocco bianco e rosso,
il regalo di un tempo da venire, di balzi e di cadute, di "Ho paura"
e "voglio cambiare il mondo" insieme a giochi alla playstation,
dolci, sorrisi e amici di una sera, di un mese o una stagione.
Crescerai, pensavo, crescerai e immaginavo due occhi grandi ed una bocca rossa lì per te,
una vacanza al mare e qualche notte insonne per quell'esame che "prima o poi lo devo superare".
Poi le lancette hanno preso a girare senza sosta, un'ora dopo l'altra,
c'è stato sempre un altro inverno, pronto a fare capolino fra soli e lune piene.
E poi l'uomo che ora sei è entrato nella stanza e, di colpo, ha cancellato
gemiti, sospiri, sogni, le prime delusioni, quello che per anni avevo solo
immaginato ed ora aveva un cuore, un profumo, un volto nuovo.
Crescerai, avevo detto, crescerai e, senza inspiegabile magia, senza mistero,
nella fredda consapevolezza che ciò sarebbe stato, questo è stato …
E guardo la valigia che, pronta, è qui che aspetta colui che, insieme a lei,
percorrerà nuove strade, deserti e oceani profondi, ma troverà,
di sicuro, nuovi porti per fermarsi ed ancorare il cuore.
E guardo, tutto intorno un grande vuoto da riempire
e urge andare a capo e, dopo un punto e virgola, dover ricominciare.
Tornerai, io spero, tornerai. Tornerai, ripeto, tornerai
perché fra i miei seni resta il nido da cui spiccasti il volo
e il caldo delle lacrime che saprà sempre di pace e di rifugio.

GIULIA CALFAPIETRO E LA POESIA AL SUO DIEGO

In vigore dal 15 Settembre 2019
Sac. Pietroforte Giuseppe Parroco, Presidente - Sac. Confetti Vincenzo Vicario Parrocchiale, Vice Presidente -
Diac. Caporusso Pasquale, Responsabile dei Ministeri- Bonavoglia Giovanni - Bruno Isabella Priora della Confraternita
del SS.mo Rosario - Cacciapaglia Michele Corresponsabile dell'Oratorio- Caferra Rosa, Responsabile dei Catechisti -
Capozzolo Dino e Petrelli Nuccia Responsabili per la Pastorale Familiare - Casamassima Francesco - Castellaneta
Pierluigi Responsabile per la Liturgia - Colafemmina Sandra Responsabile dei Catechisti - D'Antini Mara, Responsabile
per la Musica sacra ed il Canto liturgico - D'Antini Pietro, Referente per la Pastorale Sociale e del Lavoro -
De Bellis Elia, Responsabile per il Teatro - De Cosmis Elena e Dote Vito Responsabile della Comunità di Gesù - Esposito
Silvia, Responsabile dei Giovani - Ferrulli Lino, Responsabile dell'Oratorio - Ferrulli Giuseppe e Caporusso Dina -
Ferrulli Laura, Referente per i Consacrati a Gesù per Maria - Ferrulli Maria Luigia - Filippo Fedele e Natuzzi Crescenza
(Enza) - Giordano Cinzia e Vittore Nico - Giorgio Anna Maria, Segretaria del C.P.P. - Giorgio Donato e Cimmarrusti
Pasqua - Referenti per la Pastorale della Salute - Giorgio Maria - Griseta Vito Presidente Parrocchiale dell'Azione
Cattolica - Kufos Caterina - Lazazzara Massimiliano - Loconte Anna Rita - Lombardi Leonardo e Ceo Giovanna
- Maffei Vito, Responsabile dei Giovani - Maiulli Luigi (Gino), Referente per le Comunicazioni Sociali - Mastrorocco
Rosanna, Segretaria del C.P.P. - Morgese Maddalena (Lena) - Navarra Marilena - Nettis Francesca - Paradiso
Francesco, Referente per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Petruzzellis Olimpia, Responsabile degli Animatori Stradali
- Radogna Irene, Segretaria del C.P.P. - Radogna Rosa, Responsabile della Caritas - Raffermati Giuseppe e Masiello
Enza - Risola Vito e Maselli Giulia - Scalera Silvio e Busto Dominga, Segretaria del C.P.P. - Serini Paolo e Serini
Giana - Tagariello Lia - Tassielli Vito Rocco, Referente per le Comunicazioni Sociali - Tribuzio Nicoletta - Vanella
Serafino e Crocco Anna

SAN DOMENICO NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
PER IL QUINQUENNIO 2019-2024

Segue
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All 'anagrafe  Seraf ina
Saturno ha compiuto lo
scorso 7 settembre, 107 anni
tra l'amore dei suoi cari,
parenti ed amici, tra i più
grandi,  ai  suoi occhi
giovanotti, ed i più piccoli,
di appena cento anni!
Quartogeni ta ,  d i  una
famiglia composta dalle
sorelle Cecilia, Angela,
Paola, Teresa, Giuseppina
ed il fratello Clemente, nasce
dall'amore dai genitori
Eustachio e Laura il 7

settembre 1912. Nonna di cinque nipoti e bisnonna di Martin,
Antonio e Viviana, vedova da 29 anni, si è sposata nel 48
dopo aver aspettato il fidanzato che era rimasto prigioniero
durante la seconda guerra mondiale. Si sposa quindi con
Pasquale Carnevale, operaio acquavivese, e mettono al
mondo Anna Maria e Laura. Già sarta dall'età di dodici anni
diventa maestra - sarta e si dedica all'insegnamento alle
giovani generazioni dell'arte del cucito. Trascorre le sue
giornate alla cura della famiglia e con tanti sacrifici si
organizza lavorando per le famiglie fino a tarda notte, in
un'epoca in cui si illuminavano le stanze con un lumicino
al petrolio, ed allo stesso tempo formando tante ragazze.

Alle sue allieve che si
lamentano del troppo lavoro
diceva "Eh se le mani si
spaventassero come fanno gli
occhi quando vedono quanto
lavoro c'è da fare!". La nonnina
record centosettenne dal mite
carattere non cela la sua
contentezza e necessità di avere
durante il pranzo tutti i
commensali ad onorare la
tavola imbandita. Tra le 200
più longeve italiane senz'altro
sente la stanchezza degli anni
che non le tolgono la forza di
continuare a giocare con i
pronipoti tra cui spicca un divario di 100 anni! Attiva, in
buone condizioni fisiche e mentali, non manca di leggere
il nostro settimanale L'Eco di Acquaviva, diverse riviste e
seguire la tv in fascia serale, in particolare i programmi di
intrattenimento. Continua a lavorare con uncinetto
producendo presine che regala perché per lei il tempo è
prezioso, è sempre stato prezioso e non deve essere sprecato.
La sua serenità, tranquillità, affettuosità sono caratteristiche
che subito saltano agli occhi incontrandola, sicuramente tra
quei fattori che ne hanno determinato la sua longevità.
Auguri Nonna Sara.

SARA LA NONNINA RECORD DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
HA COMPIUTO 107 ANNI

S. DOMENICO NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
PER IL QUINQUENNIO 2019-2024

In vigore dal 15 Settembre 2019
Sac. Pietroforte Giuseppe, Parroco, Presidente - De Bellis Nicoletta, Consigliera e Segretaria - Filippo Antonella,
Consigliera e Segretaria - Gasparro Lucrezia, Consigliera - Lillo Angela Orsola, Consigliera - Magarielli Maria,
Consigliera - Catella Massimo, Consigliere - Giorgio Donato, Consigliere - Scalera Silvio, Consigliere -
Serini Domenico, Consigliere - Ventura Giovanni, Consigliere - Ing. Bruno Antonio, Consulente tecnico
della Parrocchia esterno al Consiglio

NUOVO ANNO CATECHISTICO PARROCCHIA SAN DOMENICO
Le iscrizioni ai percorsi formativi catechistici ed a tutti i gruppi parrocchiali si effettuano direttamente in Chiesa da
domenica 15 a domenica 29 settembre.

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

l a  r a s s e g n a  s t a m p a
d e l l e  n o t i z i e  p u b b l i c a t e
s u i  q u o t i d i a n i  n a z i o n a l i
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Muore a 54 anni di infarto durante una cena di lavoro al ristorante. La tragedia
è accaduta martedì 10 settembre alle ore 21:30 a Recanati. Un medico presente
ha provato a rianimarlo ma inutilmente. Tra i film da lui diretti, ricordiamo
"Come saltano i pesci" e "Tiro libero". Nel 2016 il regista è stato ospite di
Cinenews24 su TeleMajg in occasione dell'uscita di "Come saltano i pesci".

MORTO IL REGISTA ALESSANDRO VALORI
Stroncato da un infarto

Claudio Maiulli

Eppure a me Settembre è sempre piaciuto . . .  per la sua
discrezione: è ancora estate, ma le temperature sono più
miti, niente dell'aggressione del caldo di Agosto, i raggi del
sole, più bassi all'orizzonte, sostituiscono la luce violenta
dei giorni del solleone. E poi i colori . . .  che rivestono di
nuove tonalità le campagne, dal giallo all'ocra, dal rosso
mattone al marroncino. Ma Settembre è anche il mese del
rientro al lavoro dopo le ferie, che non apprezzeremmo più
senza la benedizione del lavoro . . .  e della ripresa della
scuola, croce e delizia di ogni insegnante, ma anche di alunni
e genitori!  Quella di insegnare è una professione che, per
quanto possa sembrare ripetitiva, è sempre nuova, perché

sempre nuovi
sono gli alunni,
anche quelli che
ritroviamo, dopo
p o c h i  m e s i ,
c r e s c i u t i  e
cambiati . . .
quanto cambiati!
E noi docenti
siamo sempre
diversi grazie a loro, da cui abbiamo nuovi stimoli per
rinnovarci continuamente. Allora W Settembre e buona
ripresa del lavoro a tutti!!!

RIFLESSIONI DI FINE ESTATE
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Dal 12 al 15 settembre nella Rettoria Maria Santissima Addolorata di
Acquaviva delle Fonti si terrà il triduo di preparazione. Ogni giorno alle ore
17:00 Confessioni -  alle ore 17:30 Rosario meditato e alle ore 18:00 Santa Messa.
Domenica 15 settembre alle ore 20:00 concerto di beneficenza "In Cammino
con Maria". Si esibirà la Schola Cantorum Maria SS. Addolorata accompagnata
da Francesco Abrusci. Lunedì 16 settembre festa in onore di Maria
SS. Addolorata. Orari Sante Messe: ore 9:00 presiede don Peppino Pietroforte
- ore 10:30 presiede don Tommaso Lerario - ore 18:30 S. Rosario -
ore 19:00 presiede S.E. mons. Giovanni Ricchiuti. Dopo la Santa Messa del
Vescovo, nell'attigua Piazza don Albertario seguiranno momenti di socialità e
fraternità animati dal Centro Polivalente per Anziani.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. ADDOLORATA

Una bella soddisfazione per Giuseppe Milella risultare tra i premiati in occasione del Premio Nazionale  "Nicola Martucci"
 che si è svolto a Valenzano lo scorso 6 luglio, classificandosi al terzo posto.  L'autore della poesia "Un sorriso" ha scritto:
"Ringrazio la giuria e gli ideatori del Premio, il prof. Ninni Matera e la moglie Nuccia Boccuzzi, instancabili e pieni di
passione e voglia di condividere l'arte e le emozioni. Faccio i complimenti a tutti i partecipanti ed ai premiati". Prossimamente
ospiteremo in queste pagine un approfondimento con l'autore.

GIUSEPPE MILELLA TERZO CLASSIFICATO
 AL PREMIO NAZIONALE "NICOLA MARTUCCI"

Giovedì 12 settembre, un esercito di oltre 100 insegnanti
sotto la guida del neo Dirigente Scolastico, prof.ssa Valeria
Brunetti, ha accolto studenti vecchi e nuovi nei vari plessi
scolastici tra sorrisi, abbracci, urla di gioia e qualche lacrima.
Per la Scuola Primaria, benvenuto festoso ai bambini di
prima, accolti dal Dirigente Scolastico,  dagli alunni di
seconda, dalle insegnanti, con la collaborazione delle
studentesse dell'IISS Rosa Luxemburg che hanno animato
la mattinata. Nei due plessi, De Amicis e Luciani, la festa
si è conclusa con il lancio della mongolfiera costruita per

l'occasione dal sig. Dalò. Anche nella Scuola Secondaria di
primo grado si è data accoglienza ai nuovi alunni in
un'atmosfera giocosa e festante con staffette musicali e
attività ludiche. Lunedì sarà la volta dei più piccoli della
comunità scolastica, nelle scuole dell'infanzia, dove
arriveranno i bimbi di 3 anni attesi dagli amici di 4 e 5 anni.
La Dirigente Brunetti, salutando i genitori e gli alunni, ha
augurato a tutti un buon anno scolastico con la certezza che
sarà caratterizzato da un clima di serenità e piena
collaborazione.

E' SUONATA LA PRIMA  CAMPANELLA
DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/20 PER

L'ISTITUTO COMPRENSIVO  DE AMICIS - GIOVANNI XXIII

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



LO SFOGO DEL CITTADINO

Questa è
una cosa
fantastica.
Questo è il
v e r o
abbattime
nto delle
barr iere
architetto
n i c h e .
Bravo a
c h i  h a
f a t t o
questo.

Via Einaudi - Acquaviva
delle Fonti. Una strada
l u n g h i s s i m a
completamente al buio. Ah
… già la Festa Patronale è
in centro, che stupido che
sono. Stesso problema in
via G. D'Annunzio e metà
Estramurale.   02/09/2019

Ma questa segnaletica messa in
questo modo é regolare?  A
prescindere se  ci  abitano o no e se
ci fosse o sarà aperto in futuro un
garage ? Certo come è fatto  adesso
ci saranno meno padroni della
strada che la percorrevano in
divieto di accesso. Non metto in
dubbio che quell'incrocio  sia
pericoloso  solo ma innanzitutto
perché ci sono i padroni della strada
che non rispettano la segnaletica.
Ma non è il solo punto di Acquaviva
in cui succede! 30/08/19

Una riflessione da cittadina, ma soprattutto da mamma! Come è possibile che si possa accedere in un giardino
mentre i giostrai  occupano la zona mettendo a rischio molti bambini?  Osservo tantissimi bambini e ragazzini
accedere sulle strutture mentre i giostrai lavorano!   Ma non sarebbe stato meglio che il sindaco vietasse il transito
per una serata? Oppure farli lavorare in orari più opportuni?  Davvero non ho parole. Non c'è neanche un vigile
in zona a controllare la situazione! No comment! 29/08/2019

Buongiorno Gino, mi dispiace segnalare un increscioso fatto. Sono 10 giorni che viviamo sull'Estramurale con
un puzza di fogna che abbiamo già segnalato al sindaco oltre agli esercenti e gli abitanti attraverso fb.
Ad oggi non si è fatto nulla  siamo costretti a non aprire le finestre ed in occasione della festa della Madonna
sarà un piacere offrire ai forestieri oltre che i nostri prodotti , anche una sana puzza di fogna . Grazie. Di sera
l'Estramurale diventa invivibile!  29/08/19

Ma non era stata  fatta un'ordinanza per cui i  cassonetti  dovevano essere mimetizzati  perchè  si rischiava una
sanzione? In paese ce ne sono ancora molti non mimetizzati! Poi stiamo a guardare cosa contengono i mastelli
dei cittadini e l'assessore ci spiega dove vengono smaltite le bucce delle cozze. Non mi resta che ridere!

Questa  montagna
quando  verrà
raccolta. Sono
le ore  10.20:
"Acquaviva

BELLISSIMA"
.24/08/2019

La segnalazione dello scorso 18 agosto riguarda la salute delle piante di piazza
Vittorio Emanuele II. Infatti, il concittadino ironicamente dice: "Rappresenta
esattamente la salute di Acquaviva".  Un altro esclama: "Questo è un pugno
nello stomaco; ricordo negli anni passati quando la potatura era un ricamo
perfetto. Dire schifo è poco anche se non sono un potatore  credo non ci sia
bisogno di esserlo per rendersi conto dello stato dell'arte!".  C'è chi, invece,
azzarda una verità  ovvero che: …  " In previsione di rifare piazza Vittorio
Emanuele (il progetto è stato presentato qualche giorno fa), avranno pensato
di guadagnare tempo.  Avete sentito qualche rappresentante del popolo
reclamare? Meno soldi buttati al vento e più cura del paese. Adesso non piove
più come qualche mese addietro, ma l'erba cresce per mancanza di manutenzione
del verde pubblico: mi viene da piangere". Sul prossimo numero la risposta
dell'Assessore Competente.

GLI ALBERI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II SOFFRONO


