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LA POLITICA CON IL NASO ALL'INSU'
CALPESTA LA COSTITUZIONE

Chiedono, e ricevono, i voti dal locale, dalle Comunità, dai
Cittadini e poi la maggior parte dei vantaggi delle leggi,
guarda un po', vanno nella direzione dei colossi! Vi racconterò
di quanto ci riguarda e quindi conosciamo bene, del nostro
settore. E quanto avvenuto nel passato, e continua ancor
oggi, nel settore televisivo. Per seguire le tv locali è necessario
premere due o tre tasti del telecomando, come per TeleMajg
il 97. Invece, alle tv dei grossi gruppi, al nazionale, i nostri
politici hanno ben pensato di destinare la prima decade e
cioè la numerazione (LCN) più bassa. Ma come, le tv locali
hanno trasmesso sin dagli anni 70 ed oggi si ritrovano con
un LCN a due cifre o, peggio ancora, a tre! Bravi politici,
bravi avete avvantaggiato i grossi gruppi e affossato quelle
piccole e medie imprese che sono lo zoccolo duro
dell'economia locale ed in particolare, nel settore
dell'emittenza televisiva, coloro i quali hanno da decenni
dato voce al popolo. Quella gente, povera gente, che ha
potuto raccontare le sue sofferenze ad un microfono di una
tv locale; a chi ha potuto, per esempio,  seguire la Festa
Patronale da casa perché allettato, perché anziano, perché
disabile. Ed è così che, giunti ai giorni nostri, è proprio il
Ministero di Di Maio (Movimento 5 Stelle) che partorisce
iniziative che danneggiano le tv locali, a vantaggio dei

colossi nazionali. Una politica che non riuscendo a controllare
la pluralità, la miriade delle televisioni locali, evidentemente
preferisce proseguire con la lottizzazione della RAI - Servizio
pubblico, ed avere buoni rapporti con i network nazionali.
E quanto accade a livello nazionale lo ritroviamo a livello
locale in una politica che, anziché preoccuparsi degli sfoghi
dei cittadini, trovandogli le soluzioni, preferisce
regolamentare la sua mancanza di bon ton istituzionale
durante le sedute del Consiglio Comunale, limitare la libertà
di una ripresa televisiva, ossia di quello che un tempo veniva
chiamata Arte Fotografica. Sì, Arte. Quell'Arte che non può
e non deve mai essere censurata, specialmente da chi
rappresenta le Istituzioni e deve impersonare la Costituzione
in ogni suo provvedimento. Una politica lontana dalla gente,
una politica assente ingiustificata da quei luoghi in cui c'è
la sofferenza dei Cittadini, quella politica che vive di poltrone,
di incarichi, di privilegi e di indennità e si ricorda del popolo
sovrano solamente quando si aprono le urne, si deve votare.
Ed è questo che certifica il fallimento del nuovo che avanza,
quella nuova politica che procede con il naso all'insù,
calpestando valori e diritti costituzionali, incurante di un
principio fondamentale: "IL POPOLO E' SOVRANO".

Luigi Maiulli

Eletto il nuovo consiglio di Amministrazione
della Pro Loco "Curtomartino"

Il nuovo C.d.A. della Pro Loco "Curtomartino", a seguito dell'esito delle elezioni tenutesi domenica 8 settembre, è così
costituito: Marcello Amapani (con funzioni di Presidente), Carmela Conte (Vicepresidente), Maria Costantina Ieva,
Francesco Lopuzzo, Vito Marino Ciaurri, Domenico Lenoci e Giovanni Martielli.

Autoscuole: serrata contro l'Iva sulle patenti
Serrande abbassate per riaprire il futuro delle autoscuole. Mercoledì 18 settembre le autoscuole italiane hanno sospeso
le lezioni e le loro attività da Aosta a Siracusa per protestare contro l'introduzione dell'IVA al 22 per cento sulle patenti a
partire dal 3 settembre scorso e il recupero retroattivo dell'imposta su tutti corsi per le patenti già effettuati sino al 2014.

La tua donazione potrebbe salvare una vita. Le donazioni di sangue si effettuano tutti i giorni
feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:00 mentre quelle serali dalle ore 17:00 alle ore 20:30
presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Miulli. Fratres Acquaviva telefono 333 295 8414 -
email: fratres.acquaviva@alice.it

Donare sangue: grande atto di solidarietà
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Sospesa la fermata Sita di via Masellis su richiesta dei sindacati

VERDE PUBBLICO PIAZZE VITTORIO EMANUELE II E DI VAGNO
Le risposte dell'Assessore Francesco Chimienti

Nello scorso settimanale abbiamo pubblicato notizie riguardanti il cattivo stato del verde pubblico cittadino ed in particolare
delle piante delle piazze Vittorio Emanuele II e Di Vagno.
L'assessore al verde pubblico Francesco Chimienti ci informa che "in piazza Vittorio Emanuele II  sono stati eseguiti,
tra fine maggio e inizio luglio, tre interventi con insetticida contro la cocciniglia delle querce. Tale intervento ha riguardato
però anche i piccoli lecci di piazza Garibaldi. Sono previsti in piazza Vittorio Emanuele ancora due interventi contro la
cocciniglia a fine settembre ed a inizio ottobre. Mentre in autunno è prevista la potatura del secco e di eventuali rami su
cui resistono ancora gli adulti della cocciniglia.
In piazza Di Vagno, piazzetta Padre Pio e zona Convitto sono stati eseguiti due interventi sempre con insetticida contro
la Galerucella dell'Olmo. Non sono previsti in queste piazze altri interventi. Bisognerà intervenire allo stesso modo,
al massimo, in primavera quando potrebbero uscire nuovamente le larve della Galerucella. Sempre in piazza
Vittorio Emanuele, per i piccoli lecci, è previsto anche un intervento contro la Filossera delle querce, che è un afide
che attacca le giovani foglie".

La Regione Puglia attraverso i fondi europei dedicati al Programma Operativo Regionale 2014-2020  ha la possibilità
 di finanziare varie occasioni di sviluppo sociale, lavorativo, imprenditoriale, culturale, tecnologico, scientifico, ambientale
e infrastrutturale, ponendo particolare attenzione all'inclusione sociale di tutti i cittadini e le cittadine. "Le politiche di
coesione per la competitività e l'innovazione" il tema della tavola rotonda tenutasi martedì mattina 17 settembre al
padiglione 152 della Fiera del Levante.  L'evento del Programma Operativo Regionale ha rappresentato l'occasione per
un confronto sul ruolo delle politiche di coesione a sostegno dello sviluppo socio-economico della Regione, con
particolare riguardo al sostegno alla competitività e all'innovazione.L'obiettivo è stato quello di illustrare gli strumenti
attivi e le ricadute prodotte sul territorio dal Por Puglia e, inoltre, di far emergere criticità e possibili interventi che la
prossima programmazione può contenere, al fine di migliorarne l'efficacia. Dall'incontro è emerso che la Regione Puglia
spende e spende bene quelle che sono le risorse comunitarie. I risultati particolarmente positivi derivano dalla notevole
entità di procedure attivate dal 2014 in poi che ad oggi ammontano a circa 6 miliardi di euro. I settori che hanno movimentato
le risorse maggiori, in termini di spesa pubblica, sono stati gli strumenti di sostegno alle imprese, l'ambiente, la sanità e
il sostegno all'occupazione e alla formazione. Il portale web por.regione.puglia.it è stato rinnovato per permettere a
tutti gli utenti di conoscere il Programma Operativo della Regione Puglia 2014-2020 e rimanere aggiornati sulle
opportunità di finanziamento e i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale in modo più semplice. La nuova piattaforma risponde alle esigenze di cittadini e cittadine, imprese e associazioni,
enti e amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al rispetto dei criteri di accessibilità e del linguaggio di genere.

Dal prossimo  23 settembre verrà sospesa la fermata provvisoria degli autobus di
Via Masellis  in attesa dei lavori di messa in sicurezza. Restano operative sia la fermata
della Zona 167, limitatamente alle corse che già ne prevedono l'effettuazione, sia
il capolinea di via Maria Serafina Saturno (già Via Monteschiavo). Interpellato
l'Assessore Francesco Chimienti ci ha informato sulle attività che si stanno espletando
"per poter acquisire un terreno nelle vicinanze affinché si possa realizzare una fermata,
che risulti essere strategica, ma rispondente agli standard ed ai requisiti di legge".
Ricordiamo che la soluzione di via Masellis è stata necessaria per rispondere alle
esigenze dei viaggiatori che non avrebbero più potuto usufruire di piazza Kennedy
a causa dei lavori in corso. L'Assessore ci conferma di avere cercato in tutti i modi
di non sopprimere la fermata ma purtroppo "la Sita ha ritenuto che non vi fossero le
condizioni di sicurezza". Perché la fermata di via Masellis viene soppressa, seppur
da diverso tempo operativa e prima che i lavori di piazza Kennedy vengano ultimati?
La decisione scaturisce da una lettera sottoscritta dai rappresentanti sindacali del
settore: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. Le organizzazioni sindacali
lamentano "il mancato rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e del

codice stradale. E sottolineano come manchino gli spazi di manovra per gli autobus. Ed infine chiedono l'allargamento
della strada, la creazione di una rotatoria e di un'isola salvagente con annesse strisce per l'attraversamento pedonale".

Por Puglia 2014-2020: grandi opportunità che nascono in Regione
e crescono in Europa
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Le numerose segnalazioni inviate
all'attenzione dell'assessorato
all'ambiente in questi sei anni di
governo cittadino sono risultate
INUTILI. Una INUTILE perdita di
tempo, senza ombra di dubbio, da
addebitare al ricevente delle stesse,
ovvero al l 'Amminis t razione
Comunale. Alla pagina 26 del
"disciplinare tecnico prestazionale
- servizio di igiene urbana" si legge
come deve essere svolto il servizio
di "spazzamento meccanizzato"
effettuato con autospazzatrici dotate
di tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare il sollevamento di polveri.
"L'Impresa dovrà provvedere ad
effettuare uno specifico servizio
per la raccolta delle foglie.  Nelle
zone del centro abitato il servizio di
spazzamento meccanizzato dovrà
svolgersi mediante l'azione
congiunta dell'operatore a terra
che dovrà supportare, dotato di
idonea attrezzatura, il lavoro della
spazzatrice meccanica, al fine di
intervenire su spazi di ridotte
dimensioni e che provvederà a
liberare dai rifiuti   i marciapiedi e
gli spazi lungo il percorso. E poi è
ben specificato come "il servizio di
spazzamento meccanizzato dovrà

garantire almeno un organico minimo
di una squadra composta da un
organico di autista di IV livello dotato
di una spazzatrice da 6 mc e di ogni
altra attrezzatura necessaria per un
totale di 1.877 ore/anno a servizio
del centro urbano e di una squadra
composta da un autista di III livello
dotato di una minispazzatrice da 2
mc e di ogni altra attrezzatura
necessaria per un totale di 1.877
ore/anno a servizio del centro storico
e di alcune zone del centro
urbano". La Codacons ha effettuato
un recente monitoraggio, in una
strada centrale dell'abitato provvista
della segnaletica del divieto di sosta
per lo spazzamento meccanizzato,
da cui si deduce che le modalità di
esecuzione specificate alla pagina 26
non sono state eseguite. Ma quanto
più grave, dal punto di vista igienico
sanitario, è che dal 14 settembre al
19 settembre quella strada risulta
essere  UNO SCHIFO! Cartacce,
buste in plastica, spaghetti ,
escrementi di cane e piccioni,
depliant pubblicitari, bottiglie di
plastica, cicche di sigarette,
fazzolettini di carta, erbaccia, ecc.,
lì da numerosi giorni!

INUTILI LE SEGNALAZIONI, INUTILI LE DENUNCE,
INUTILE LA CITTADINANZA ATTIVA  . . .  AD ACQUAVIVA

COME MAI? PERCHÉ?

Codacons Acquaviva

TeleMajg emittente televisiva
programma 97 Puglia

programma 884 Basilicata e Calabria
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Fluttuazioni della
rete Enel in questa
nostra Acquaviva
delle Fonti la sera
di  giovedì  19
settembre. Ma non
è l'unica giornata!
Siamo nel 2019 o
all'età della pietra?

Mah … Siamo all'età della pietra seppure la nostra Città
faccia parte di uno Stato che ama definirsi ai primi posti tra
i Paesi più industrializzati al mondo, come Cina, Usa,
Giappone, Germania, Corea del Sud, India, Francia, Gran
Bretagna e Messico. Ma evidentemente per quanto riguarda
l'Enel siamo più vicini ad altri aspetti italiani:
-tra i paesi con meno volontari. E con il più alto "tasso
di solitudine". Italia diciassettesima. Pur con i suoi 5,5
milioni di volontari censiti dall'Istat, nella rilevazione Eurostat,
l'Italia è quasi in fondo dalla classifica: con un tasso di
volontariato formale del 12 per cento si colloca al
diciassettesimo posto su 28; ma scende al ventiduesimo se
ci riferiamo a chi sceglie di fare volontariato in maniera
indipendente, con l'11,4 per cento di cittadini.
-tra i paesi Ue che valorizzano meno i laureati. La laurea

favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro? Dipende dal
paese. Su scala Ue i laureati viaggiano su un tasso di
occupazione a tre anni dal titolo pari all'85,5%, con picchi
come il 94,3% in Germania e il 94,8% nei Paesi Bassi.
In Italia ci si ferma al 62,8%.
-Povera istruzione, l'Italia tra i paesi che spendono meno.
Uno sguardo sull 'educazione 2019 pubblicato
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (Ocse) dimostra che serviranno investimenti
miliardari per rispettare le promesse di Conte e recuperare
i tagli sanguinosi a scuola e università realizzati dal governo
Berlusconi tra il 2008 e il 2011 e mai più rifinanziati.
Di conseguenza l'Italia spende oggi per l'istruzione pubblica
il 3,6% del suo Pil, l'1,4% in meno della media Ocse
(circa il 5%). È uno dei livelli più bassi tra i 36 membri
dell'organizzazione.
Fatti, altro che chiacchiere: questo si aspettano
gli acquavivesi e quindi che quattro gocce d'acqua non
provochino le fluttuazioni delle fornitura elettrica!
Sarebbe opportuno che l'Amministrazione comunale
intervenga e con durezza nei confronti dell'Enel
affinché questi disagi vengano, finalmente e
definitivamente, risolti.

QUATTRO GOCCE D'ACQUA BASTANO
PER FAR FLUTTUARE LA RETE ENEL

Daniele Vaccarino, presidente della
Confederazione Nazionale Artigiani,
non nasconde la sua preoccupazione
per la fase estremamente delicata che
attraversa l'Italia essendo in stagnazione
in una Europa in cui la Germania si è
fermata: c'è aria di recessione.
Favorevole alla flat tax ha sempre
apprezzato e sostenuto la soglia
forfettaria  fino ai 65mila euro e si
augurava un ampliamento fino a
100mila euro. Oggigiorno è però
indispensabile procedere con la

diminuzione dell'imposizione fiscale.
Le piccole e medie imprese non
riescono più a sostenere una così alta
pressione fiscale! Non da meno gli
innumerevoli adempimenti burocratici
che caratterizzano un sistema che non
è mai stato semplificato in maniera
ottimale. Insomma, le Pmi sono
determinanti per l'economia italiana e
dimostrano quotidianamente la loro
competitività ed è quindi necessario
sostenerle attraverso la riduzione delle
tasse, la semplificazione della

burocrazia, la riconferma dei bonus
delle r istrutturazioni edil izie,
l'incentivazione della digitalizzazione
e la loro internazionalizzazione.
Certamente, non sarà il salario minimo
la soluzione migliore!

IL PRESIDENTE NAZIONALE DELLA CNA
FAVOREVOLE ALLA FLAT TAX

Senz'altro gli insegnanti saranno contenti della proposta del
neo ministro del Movimento 5 Stelle che dimentica di
rappresentare l'intera collettività e non solamente una parte.
Forse non conosce quanto accade nelle nostre scuole,
il Ministro all'istruzione vuol aumentare di 100 euro lo
stipendio degli insegnanti. Ma gli hanno detto che la carta
igienica, i fogli e quant'altro gli alunni se li portano da casa?!

Il Ministro sa che le fotocopie gli alunni devono farle a
casa? Ed ancora, il personale Ata. Ci sono scuole in cui non
può partire la mensa per la mancanza dei collaboratori
scolastici, signor Ministro. E soprattutto perché non prova
ad ascoltare i genitori su questo suo spendere miliardi come
ha fatto Renzi con gli 80 euro?

UNA PROPOSTA IRRICEVIBILE
QUELLA DEL MINISTRO ALL'ISTRUZIONE

Codacons Acquaviva
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Cartone non raccolto dalle attività
commerciali nella giornata di sabato
14 settembre in via Masell i
Campagna. Inutile la telefonata
per segnalarlo perché, oramai,
gli operatori avevano terminato
il turno di lavoro. I Commercianti
sono stati costretti a riportare
gli scatoloni nei loro locali.

Mi chiedo "Questo è Normale
Civiltà?". Vorrei uscire da
casa ma la barriera dei
mastelli mi blocca. Proverò a
saltare con i  miei settantanni.
Permettetemi di definire,
ques ta ,  una  moda l i tà
M E S C H I N A a i  d a n n i
dei tanti anziani e disabili!

Caro Assessore all'Ambiente poi non ti lamentare se queste buste le buttiamo in campagna.
La colpa è principalmente tua e della ditta che non raccolgono in orari decenti i rifiuti. A voi dovrebbero
fare le contravvenzioni e non a noi cittadini.

LO SFOGO DEL CITTADINO

Ho paura di far avvicinare il mio cane a questi luoghi sia
perché potrebbero contenere germi di qualsiasi genere
e soprattutto perché ho paura per i prodotti velenosi.
Hanno ragione i proprietari delle case per tutte le pipì
dei cani e le cacche che lasciano sui muri e marciapiedi
ma volevo mettere in risalto che non è giusto che
per pochi imbecilli di proprietari che non raccolgono
gli escrementi debbano patire quelli come me che sono
muniti di paletta e sacchetto. E poi pure l'acqua
della fogna! Faccio appello ai vigili urbani di fare
finalmente le contravvenzioni ai proprietari dei cani che
non rispettano le leggi ed insozzano il paese.



Passa o non passa questo è il dilemma del nostro
porta a porta. Ed io posso uscire o non posso
uscire questa è la domanda che mi faccio. E se

esco  e  mi
f re g a n o  i l
contenitore
m e  n e
daranno un
altro? E poi
r i tornando
i n  t a r d a
m a t t i n a t a
i l  d u b b i o
t i  a s s a l e :
"Ma forse
non l'avranno
visto?".
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Vi invio alcune immagini che ho scattato mentre passeggiavo.
Evito commenti non penso servano perché si nota benissimo
da una parte il degrado e dall'altra la pericolosità del tombino.

Prima o poi
d o v e v a
accadere che
qualche auto
finisse contro
questi pali delle
l u m i n a r i e
installati sulla
carreggiata .
Sulla strada
non si devono
mettere i pali se
è aperta alla
v i a b i l i t à .
Ciucci.

Piazza Kennedy come al solito la sporcizia non ramazzata
e le bocche di lupo ostruite.

Per le vostre segnalazioni lecodi@libero.it

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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Sono lieto di chiedere ancora una volta la sua collaborazione
nel comunicare pubblicamente attraverso il suo giornale, la
mia gratitudine e il mio ringraziamento a persone eccellenti,
che esplicano il loro lavoro importantissimo al servizio dei
pazienti bisognosi della loro utilissima assistenza. Lavoro
fatto con dignità, passione, umiltà, umanità e sempre con
un sorriso. Sono un gruppo di giovani ragazzi e ragazze,
provenienti da una scuola infermieristica di alto livello e
stanno dando a questo ospedale una bella spinta verso
"L'ECCELLENZA". Vorrei ringraziare alcune di loro, senza
togliere niente a nessuno, solo perché mi sono state più
vicine: Miriam, Lucia, Anna Maria, Carlo e Angela la decana
dell'ospedale con 43 anni di servizio, che si trova benissimo
con le giovanissime, la signora Santina che accompagna i
pazienti giù in palestra e la sig.ra Graziana sempre perfetta
nella sua bella divisa "Pellegrini" che chiedeva sempre se
avevamo bisogno di qualcosa. Ma un grazie veramente di
cuore lo riservo per la fisioterapista sig.ra Adelaide che,
con tanta passione, pazienza e professionalità e buon umore,

mi ha ridato la possibilità di fare le mie lunghe passeggiate,
rendendomi "un uomo libero". Grazie anche a voi
fisioterapisti Daniela, Elia, Francesco, Michele, Biagio e
Cristina che avete collaborato. Mi piace sottolineare che
l'Ospedale "Miulli" oltre a curare il corpo essendo un Ente
Ecclesiastico, cura anche lo spirito. A tutto questo ci pensano
due eccellentissimi sacerdoti: il cappellano don Tommaso
e il bravissimo don Blessing. Ringrazio infine il direttore
del reparto di riabilitazione diretto dal dott. F. Pastore e dai
suoi validissimi collaboratori, dott.ssa Indellicati e dott.
Cassano e dott.ssa Ranieri che ascoltano e rispondono a
tutte le domande dei pazienti esaurientemente. Dulcis in
fundo il mio più vivo ringraziamento va al chirurgo che mi
ha operato e sistemato il femore, dott. Montenegro. Grazie
a te dott. Miulli, fondatore di questo ospedale e grazie a
Lei, mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo e Governatore, di
questo immenso dono.

Al direttore del giornale L'Eco di Acquaviva

Vitino Petruzzellis

Spett.le L'ECO diretto dal dott. Maiulli
Leggendo il vs. settimanale del 13 settembre u.s. ho potuto
constatare che il lavori che dovrebbero continuare da
Estramurale Pozzo Zuccaro sino a Piazza Kennedy sono
improvvisamente fermi, non conosco le cause, né i motivi
di tutto ciò. Essendo un libero cittadino 85enne, proporrei
ai tecnici predisposti a tali lavori di utilizzare al meglio
questi enormi marciapiedi utilizzando metà di essi a
parcheggio a pagamento, sia per gli utenti sia per i vari
proprietari di case, negozi, uffici, B.B. e via discorrendo,
da non parlare dei tanti negozianti che occupano molto
spazio esterno adibito al passeggio. Effettuare l'impianto
per i parchimetri che sono esistenti in tutta la provincia di
Bari, dando la possibilità al Comune di una maggiore
entrata e da utilizzarli secondo criterio del Sindaco. Caro

dott. Maiulli, sono le piccole cose che fanno ingrandire la
Città, in occasione delle presente le chiedo che se ciò fosse
possibile che in via P. De Rosa  esiste un passo per disabili,
ma non essendo alcun segnale che vieti la sosta di veicoli
per tanto chiedo che vengano fatte due strisce gialle
all'imboccatura per disabili. E' importantissimo che vengano
installate macchine di pagamento (SOSTA) auto. In via
Maria Scalera esiste un doppio divieto di sosta, ma come
se non esistesse perché parcheggiano sia a destra che a
sinistra mettendo in pericolo i veicoli che la percorrono.
Come tutti i quotidiani locali sono soggetti ad un pagamento,
perché l'Eco non gode di questo diritto? Grazie.
Distinti saluti e mi scusi di qualche errore ortografico.

Lettera firmata

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

Per essere informato sulla trasmissione delle sedute consiliari
del comune di Acquaviva delle Fonti iscriviti al gruppo chiuso,

su Facebook, di Redazione TeleMajg
"Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti"
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Cari amici del Presidio del libro di
Acquaviva, la settimana dal 23 al 29
settembre è stata scelta, anche
quest'anno, per celebrazione la Festa
dei lettori, appuntamento ormai
tradizionale per tutti i presidi italiani,
arrivato alla XV edizione. Questo
appuntamento segna, con la fine di
settembre, la conclusione dell'estate
ed il ritorno alla routine quotidiana
che, per molti di noi, vuol dire
lavoro, per i nostri ragazzi scuola,
per tutti rinnovate attività familiari.
Non è più il tempo di bagni di sole
sulla spiaggia, passeggiate all'aria
aperta, concerti in piazza. Dovremo
arrenderci ai pomeriggi in poltrona
guardando la TV e a serate in casa
in compagnia di un buon libro.
La Festa è, in fondo,  un invito alla
lettura, per vivere tante vite, per
sognare, per colorare le nostre giornate
di tinte nuove. Ogni anno la sede
centrale del Presidio individua un tema
che prende spunto da un evento
letterario. Nel 2019, per la Treccani,
Massimo Bray e Gino Scaccia hanno
commentato, in uno splendido volume,
40 lemmi della Costituzione italiana.
Da qui l'idea di dedicare questa edizione
della festa alle "parole della
Costituzione", parole che chiedono
attenzione, domandano di essere
maneggiate con cura, comprese,
condivise e magari interpretate. Molte
di esse appartengono al nostro passato,
altre al presente e su di esse bisogna
inves t i r e  pe r  immagina re  e
programmare il nostro futuro.
Il Presidio di Acquaviva, associazione
culturale "acasadigiacinto", ha

pensato di sceglierne alcune intorno
alle quali costruire la propria festa dei
lettori con due grandi novità. Invece
di organizzare incontri in libreria o altri
luoghi fisici con lo standard di invitare

un autore e presentare il suo ultimo
libro, in occasione dei quali c'è sempre
qualche amico che vorrebbe partecipare,
ma è impegnato altrove e per questo è
molto dispiaciuto,  il Presidio vuole
utilizzare l'intera settimana dal 23 al
29 settembre e utilizzare la formula
nuova del social sharing. Si è pensato
perciò di realizzare brevi video, uno
per ogni giorno della settimana, costruiti
intorno ad una o più parole della
Costituzione.  Video di che tipo?
Cercheremo di riflettere insieme sulla
parola scelta e sulla sua presenza in
alcuni articoli della Costituzione per
poi completare il tutto con la lettura di
una pagina di un romanzo, un saggio,
una poesia collegati alla stessa parola.
Sarà l'occasione per presentare
brevemente l'autore e la sua opera,
magari con il risultato di incuriosire
chi ha voglia di seguirci in questo

esperimento e spingere alcuni di voi a
leggere l'intero scritto. Abbiamo scelto
libri diversi fra loro appartenenti alla
letteratura italiana e straniera,
contemporanea e classica. Alcuni libri

li avrete sentiti o magari letti tempo
fa. Perchè non rileggerli? Altri
saranno sconosciuti perché appena
pubblicati o perché sono sfuggiti
alla vostra attenzione.     Vi assicuro
che ognuno troverà uno stimolo
nuovo per prenderli fra le mani e
leggerli. Perchè la formula del social
sharing? I video resteranno sul
canale youtube dedicato, sul sito
associativo www.acasadigiacinto.it
e sulle pagine facebook collegate.
Anche coloro che hanno altri
irrinunciabili impegni nella

settimana della festa potranno guardarli
in un tempo a loro scelta. Riguardarli,
nell'ordine che preferiscono, e, questo
ci piacerebbe molto, consigliarli,
condividerli con i loro amici. Chiunque
potrà lasciare il segno del proprio
passaggio con un breve post di
commento e di riflessione, proponendo
a sua volta, altri libri sullo stesso tema,
raccontandone la trama brevemente o
il motivo per cui proprio quel libro ha
per lui/lei un valore particolare.
Regalare lettura è sempre un bel
regalare. Le parole scelte per i video
sono tante: famiglia, scuola, giustizia,
dignità, straniero, cultura e tante altre.
Ognuno ne ritroverà di preferite ma
non dobbiamo dimenticare che ogni
parola ha un suo valore intrinseco che
va riscoperto e vissuto con maggiore
consapevolezza.

LE PAROLE DELLA COSTITUZIONE
XV edizione della Festa dei Lettori

Giulia Calfapietro

La Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e la Rettoria
Maria SS. Addolorata Acquaviva delle Fonti hanno organizzato
una tavola rotonda dal titolo "Piacere e benessere, dolore e sofferenza:
la dinamica esistenziale". Chiavi di lettura del pensiero contemporaneo.
Tracce di percorsi di crescita comune, relatore la prof.ssa Palma Sgreccia,
filosofo. L'evento si è tenuto venerdì 13 settembre nella Sala Anagrafe di
Palazzo De Mari.  TeleMajg lo ha ripreso integralmente e lo trasmetterà:
lunedì 23/09 ore 20:30 - mercoledì 25/09 ore 17:00 - sabato 28/09 ore
22:30 e domenica 29/09 ore 15:30. Negli orari riportati anche
in diretta facebook sulla pagina Redazione TeleMajg.
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Saluto i miei amici social con la fotografia della
mia ultima timbratura del 18 settembre dopo
"43 di contributi a 67 anni di età" scrive il capitano
Cesare Noviello. Ed è proprio nel giorno del suo
compleanno, il 18 settembre, che l'agente si
congeda dai suoi colleghi lasciandosi alle spalle
quegli uffici contenenti tanti ricordi ed emozioni.

IL CAPITANO
DEI VIGILI URBANI

NOVIELLO IN PENSIONE

Trentasette anni
dopo il primo film,
arriva il quinto
capi to lo  d i  un
franchise diventato
un cult: Rambo -
L a s t  B l o o d .
Sylvester Stallone
torna a indossare i
panni di una delle

due icone cinematografiche che lo ha reso una star mondiale:
John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato
delle forze speciali dell'esercito americano. Dopo aver
abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e

massacrato brutali combattenti dell'esercito birmano, John
torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita
tranquilla... prima che il destino lo riporti di nuovo a
scatenare l'inferno contro un ultimo nemico. La regia è stata
affidata ad Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso con Mel
Gibson), il cast include anche Paz Vega (Parla con lei,
Spanglish), Adriana Barraza (nominata agli Oscar per
Babel), Sergio Peris-Mencheta (Snowfall, Resident Evil:
Afterlife), Joaquin Cosio (Quantum of Solace, Savages) e
Oscar Jaenada (Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare,
Escobar - Il fascino del male). Rambo - Last Blood è atteso
nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, distribuito da
Notorious Pictures.

SYLVESTER STALLONE TORNA NEI PANNI DI RAMBO

Claudio Maiulli

L'IISS ROSA LUXEMBURG SPERIMENTA L'INNOVAZIONE

L'IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva
delle Fonti, al nastro di partenza del
nuovo anno scolastico lancia - a sè
stessa e ai suoi studenti - una nuova
accattivante sfida. L'avvio delle lezioni
segna infatti anche l'inizio di ben due
i m p o r t a n t i  s p e r i m e n t a z i o n i
organizzative che rivoluzionano la
didattica e la qualità della vita
"scolastica" dei ragazzi e delle loro
famiglie. Il 12 settembre scorso, in
concomitanza con il prologo dell'anno
scolastico, è stata tenuta a battesimo la
sperimentazione, organizzativa e

didattica, con lo scopo di favorire il
più possibile il primato della innovativa
didattica laboratoriale. La didattica
laboratoriale, costituita da molteplici
modelli di pratiche, ha inizio dall'allievo
che lavora e che costruisce così le sue
conoscenze attraverso vari percorsi
strutturati e mediati dal docente-tutor.
Tu t to  c iò  s i  t r aduce  anche
nell'organizzazione degli spazi non più
basata sulle singole classi ma su aule
disciplinari personalizzate e "dedicate":
la scuola avrà così l'aula di Lettere,
l'aula di Matematica, l'aula di Scienze,
l 'aula dedicata alle Discipline
geometriche, quella che accoglierà le
Metodologie e molte altre ancora.
Cambia l'idea stessa di aula che diventa
ambiente di apprendimento inteso non
solo come luogo fisico ma anche come
spazio culturale, organizzativo ed
emotivo allo stesso tempo; l'aula
diviene lo "spazio" in cui, in un contesto
di attività strutturate, l'insegnante

organizza l'insegnamento stimolando
lo svi luppo del l 'autonomia e
dell 'autostima e sostenendo la
costruzione di conoscenze, abilità,
motivazioni, atteggiamenti. La
sperimentazione stravolge il senso di
appartenenza degli alunni all'aula e la
loro "identificazione" con gli spazi di
una singola stanza: saranno i ragazzi
infatti a spostarsi - da un'aula all'altra
- al termine di ogni ora. L'altro profondo
cambiamento è rivolto invece
all'organizzazione dell'orario che,
quest'anno, è articolato sulla settimana
corta concentrando tutte le ore di
lezione dal lunedì al venerdì e lasciando
libero, per gli studenti e le loro famiglie,
i l  sabato.  Come ogni grande
cambiamento anche questo non potrà
prescindere da un tempo più o meno
lungo di sperimentazione.

IISS Rosa Luxemburg
Acquaviva delle Fonti

(Foto da Facebook)
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Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano
Parrocchia San Domenico

Fino al 25 settembre novena di preparazione: ore 18:30 S. Rosario, Litanie cantate dei Santi Medici - ore 19:00 S. Messa
con i vespri e l'omelia. Giovedì 26 settembre giorno della Festa dei Santi Medici: S. Messe ore 9:00 - 10:30 - 16:30 -
18:00 e 19:30 (Solenne, presieduta dal Parroco in diretta su TeleMajg programma 97)

Programma religioso
ore 19:00 Santa Messa (in diretta su TeleMajg programma 97) all'aperto in via Enrico Fermi con indulgenza plenaria
per i 400 anni della Parrocchia Santa Maria Maggiore, presieduta da don Mimmo Natale, in presenza dei gruppi di
preghiera della città (in caso di maltempo la Messa sarà celebrata nella chiesa S. Maria Maggiore) - ore 20:00 benedizione
e distribuzione del pane.
Programma civile
Ore 7:30 Intronizzazione della statua di San Pio in via Enrico Fermi
Ore 8:00 Giochi pirici - per le vie del quartiere girerà la bassa musica
Ore 17:30 Esibizione degli sbandieratori e musicisti "Terra Grumi" di Grumo Appula (partendo da via Enrico Fermi verso
Piazza Vittorio Emanuele II con rientro in quartiere)
Ore 20:30 Lancio della mongolfiera in onore di San Pio offerto dalla famiglia Dalò
Ore 21:30 Estrazione lotteria San Pio
Ore 22:00 Giochi pirici di fine festa in Piazza Castellaneta

Festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina lunedì 23 settembre

Don Andrea ed i catechisti della Parrocchia del Sacro Cuore invitano bambini,
genitori e insegnanti a partecipare alla messa delle ore 10.30 di domenica 22
settembre per benedire e affidare al Signore il nuovo anno scolastico.

Parrocchia San Domenico - La libertà è sacra come il pane
La compagnia teatrale:
"Le voci fuori campo"
compos ta  da  g iovan i
dell'Azione Cattolica dei
Ragazzi è lieta di invitarvi a
tale evento per sensibilizzare
, divulgare e promuovere uno
spettacolo che ha come fine
non solo quello di dilettare
ed emozionare ma di
m e d i t a r e  e  p r e n d e r e
coscienza per non restare
intrappolati nel silenzio e
n e l l ' i n d i f f e r e n z a .  L o
spettacolo, che si terrà nella
sala teatro dell'oratorio San

Domenico Savio in via T. Francavilla i prossimi 27 e 29

settembre alle ore 20:30, è impreziosito dalla partecipazione
straordinaria del cantautore Gianluca Centanaro, vincitore
del Sanremo Hit Contest 2016. "La libertà è sacra come il
pane" nasce dall'esigenza di affrontare delle tematiche che
a dire il vero sono le piaghe di questa società che ogni giorno
diviene più frivola e meschina. Siamo attanagliati
dall'indifferenza e dal cinismo ed è per questo che abbiamo
deciso di dare voce e  contestare fenomeni che andrebbero
debellati quali la violenza sulle donne, il bullismo e il
cyberbullismo e la dipendenza da social. Avvicinarsi a questo
spettacolo significa affidarsi ad un ascolto emozionale.  La
compagnia teatrale presenterà queste tematiche al pubblico
attraverso corti teatrali, alcuni scritti dai giovani in prima
persona, coreografie e musica dal vivo. Il tutto sarà
accompagnato da una scenografia originale e innovativa.
(Regia: Vito Maffei - Corti Teatrali: Isabella Lovecchio).
                                L'ingresso è libero.

5 ^ edizione della Giornata dello Sport Acquaviva delle Fonti
In onda su TeleMajg

domenica 22/09 alle ore 17:00
mercoledì 25/09 alle ore 20:30

In diretta anche sulla pagina facebook Redazione TeleMajg
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