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N E C R O L O G I

DISTRIBUTORI CARBURANTI
 TURNO FESTIVO

FARMACIE TURNI FESTIVI
20 giugno: Paolicchio - Chimienti

21 giugno :  Paol icchio21 giugno:  Agip via Gioia

MARGHERITA PINTO
in FRACCASCIA

(anni  84)
I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato

l’8  giugno 2009
nel la  Chiesa  San Domenico

MARIA BUONO
vedova BENEVENTO

(anni  94)
I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato

l’8  giugno 2009
nel la  Chiesa  Santa  Lucia

 ROSA MARIA RUSCIGNO
vedova CASSANO

(anni  96)
I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato

i l  9  giugno 2009
nel la  Chiesa  San Domenico

DOMENICO TROILO
(anni  86)

I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato
l’11 giugno 2009

nel la  Chiesa  Sacro Cuore
ORONZO RONCO

(anni  94)
I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato

l’11 giugno 2009
nel la  Chiesa  San Domenico

CECILIA VENTURA
(anni  104)

I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato
i l  12 giugno 2009

nel la  Chiesa  Sant’Agost ino

Parasacche  (rattoppasacchi)
Era il suo mestiere e aveva molto da fare perché l 'uso dei sacchi in agricoltura era diffusissimo.
Paretère (u) (il paretaio)
Realizzava i muretti a secco in pietra.
Pascione  (pacione)
Era imperturbabile e impermeabile a tutti gli eventi. Ogni cosa gli scivolava addosso come se nulla lo riguardasse.
Passa iacque  (passa acqua)
Era un calzolaio e vantava la sua bravura a realizzare calzature in cuoio che diceva fossero impermeabili all'acqua.
Passaridde  (passerotta)
La contadina che meritò l'appellativo era esilissima e si muoveva agile come un passerotto.
Passe ferme  (passo fermo)
Era così lumacone nel camminare che il suo passo sembrava immobile.
Pasture (i) (i pastori)
Possedevano innumerevoli greggi di pecore.
Paténe (la) (la patata)
Aveva un fibroma grosso come una patata sulla testa completamente calva. Un giorno qualcuno disse, per scherzo, che aveva
una patata sul melone. Da quel momento gli fu appiccicato questo soprannome
Pavone (u) (il pavone)
Era un incorreggibile vanesio che tradiva la sua vanità anche nel portamento.
Pecacche (la) (la picacca)
Aveva una grave forma di balbuzie. Un giorno stava giocando a palla (di pezza) con altri ragazzi nel "portone di Monsignore"
(atrio Palazzo Vescovile). Ad un certo punto si accorse che nell'androne era entrata una gazza (una pica) e, per attirare l'attenzione
di tutti, cominciò a gridare: "la pe-pe-ca-ca".Quella pronuncia emozionata e balbettata gli valse questo intraducibile soprannome.
Pécheravécchije  (pecora vecchia)
Durante la fiera di Agosto, interessato all'acquisto di una pecora, ebbe a dire per deprezzare la bestia oggetto della sua trattativa,
che si trattava di una "pecora vecchia".

R I T I R A G R AT U I TA M E N T E
I L S E T T I M A N A L E

L’ E C O  D I . . .  A C Q U AV I VA
P R E S S O  L A S E D E
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Sono state necessarie molte sollecitazioni affinchè
finalmente anche il comune di Acquaviva delle Fonti
ottemperasse a disposizioni nazionali facendo in modo
che i dipendenti comunali fossero muniti di tesserino di
riconoscimento. La Codacons locale ha più volte richiesto
per iscritto ciò diventando portavoce delle lamentele dei
cittadini che non trovando in stanza il dipendente e magari
incontrandolo nei corridoi non sapevano se fosse in
servizio o meno. Finalmente quindi il 18/06/2008
il Sindaco Pistilli indirizza ai dirigenti, ai capo ripartizioni,
al segretario generale, al direttore generale ed a tutti
i dipendenti  le seguente lettera: "In linea con le indicazioni
e le esternazioni del neo Ministro Brunetta ed al fine di
sfatare il luogo comune che vede i dipendenti pubblici e,
in particolare, quelli comunali, accomunati ai lavoratori
assenteisti e fannulloni e, comunque, allo scopo di tutelare
l'immagine di tutti quei dipendenti che con abnegazione
e spirito di sacrificio prestano costantemente e con
coscienza il loro lavoro quotidiano; di tutelare l'immagine
dei dirigenti e dei capo ripartizione, dell'amministrazione
comunale e del nostro comune, permettetimi di ricordare
gli obblighi dei dipendenti pubblici che hanno la doppia
responsabilità di prestare compiutamente la loro opera
intellettuale e/o manuale e servire, possibilmente, con
umanità, coscienza e moralità i cittadini che si rivolgono,
per il tramite Vostro, ai servizi comunali. L'orario di lavoro
deve essere rispettato giornalmente e da tutti secondo
l'orario generale disposto dal Direttore Generale salvo
eccezioni regolarmente autorizzate per iscritto e
compiutamente motivate dal proprio dirigente e/o capo
ripartizione. Una volta timbrata l'entrata è fatto assoluto
divieto uscire dal proprio ufficio o dal luogo di lavoro
per degustare il caffè nei bar adiacenti il Comune e/o per
sbrigare faccende private. L'allontanamento al di fuori
della sede comunale durante l'orario di lavoro deve essere
autorizzato per iscritto e regolarmente annotato sui registri
di uscita e/o timbrati dall'orologio marcatempo.
L'allontanamento dal proprio posto di lavoro ancorché
all'interno degli uffici comunali per lo svolgimento dei
compiti assegnati deve essere comunicato, se, non al
proprio dirigente o responsabile del servizio, quanto meno

al collega più vicino così da essere immediatamente
rintracciabile e reperibile. Le pause caffè non possono
superare le due volte giornaliere e devono durare per il
tempo strettamente necessario e sufficiente a degustare
la bevanda scelta al fine di evitare assembramenti chiassosi
che possono recare disturbo agli uffici limitrofi alle
macchinette distributrici. Sarebbe superfluo sottolineare
che nel corso dell'orario di ricevimento dei cittadini gli
uffici aperti al pubblico non possono rimanere nel modo
più assoluto chiusi per le citate pause caffè o per altri
motivi. A proposito dei rapporti con il pubblico voglio
ricordare, al fine di evitare spiacevoli disguidi, che qualche
anno fa il direttore generale emanò una disposizione che
introduceva l'obbligo per tutti i dipendenti di portare ben
in evidenza la tessera di riconoscimento di tal che chiunque
potesse immediatamente identificare il dipendente con il
quale si stava dialogando. Si invita al rispetto della citata
disposizione richiedendo, nel caso di smarrimento, una
nuova copia all'ufficio personale. I dirigenti ed i capo
ripartizioni sono invitati a divulgare copia di questa
diposizione a tutti i dipendenti con la raccomandazione
di prestare attenzione, controllare e far rispettare quanto
in essa contenuto, sollecitando l'adozione degli opportuni
provvedimenti disciplinari partendo dal richiamo verbale
e così di seguito. Il comandante della locale stazione dei
Carabinieri che ci legge per conoscenza potrà
eventualmente disporre accertamenti e controlli in merito
al rispetto degli orari e della presenza sul posto di lavoro.
Si dispone inoltre che copia di questa disposizione sia
trasmessa a tutti i mass-media locali affinché anche i
cittadini ne vengano a conoscenza e possono, in caso di
disguidi, inviare direttamente al sottoscritto la segnalazione
di quanto accaduto. Si confida nel puntuale adempimento
di quanto richiesto". Tenendo fede a quanto richiesto dal
Primo Cittadino e così come già denunciato con l'articolo
del 25/05/2009 pubblicato sul n.19 del settimanale
L’Eco di... ci piacerebbe sapere quali opportuni
provvedimenti disciplinari sono stati presi da parte della
Pubblica Amministrazione nei confronti di quel dipendente
comunale che si presentò alla Stampa privo di tesserino
di riconoscimento.

IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
DEI DIPENDENTI COMUNALI

UNA DISPOSIZIONE SINDACALE NON RISPETTATA
PER QUALE MOTIVO NON SI EFFETTUANO I CONTROLLI?!

L e  n o t i z i e  e  l e  i m m a g i n i
 d e l l a  t u a  C i t t à  s u l  s i t o
  w w w . t e l e m a j g . c o m
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Rubrica a cura di Milena MasielloL'arte del giardino

La carota è una pianta erbacea originaria delle aree
temperate europee (secondo alcuni il luogo di origine di
questa pianta è l'Afghanistan). La varietà selvatica della
carota era nota a greci e romani, che ne iniziarono anche
la coltivazione. In seguito si è diffusa in tutta Europa.
La varietà attualmente coltivata è chiamata botanicamente
Daucus carota. Le sue radici a fittone sono le parti utilizzate
a scopo alimentare sia crude sia cotte. Questo ortaggio
viene suddiviso secondo la forma in: carote corte, carote
mezzane e carote lunghe. La suddivisione è fatta anche
 a seconda del colore e dell'epoca di maturazione: esistono
carote precoci, medie e tardive. Fra le varietà più diffuse
ricordiamo la Comune di Napoli (lunga), la Flakkee
(precoce), la Grelot (corta, precoce), la Rossa lunga
di Napoli. Le carote precoci vengono raccolte dopo circa
quattro mesi mentre le tardive ne richiedono circa sei.
In base al tempo di coltivazione la loro lunghezza può
variare da un minimo di 3 cm a un massimo di 20 cm.
La carota è un ortaggio molto ricco di caroteni, sostanze

che l'organismo utilizza per la produzione di vitamina A.
La vitamina A è importante per diverse funzioni
dell'organismo, particolarmente per la funzione visiva.
Le carote possono essere preparate in moltissimi modi
diversi, sia cotte sia crude. La cottura non pregiudica
l'utilità dei caroteni, che sono resistenti al calore.
Anche se più caloriche degli ortaggi verdi, grazie al basso
apporto calorico, le carote sono particolarmente indicate
nelle diete dimagranti. La carota è molto usata in cosmesi
perché antiossidante e ricca di betacarotene, perciò stimola
l'abbronzatura prevenendo la formazione di rughe e
curando la pelle secca e le sue impurità. Inoltre la sua
polpa è un ottimo antinfiammatorio molto adatto a curare
piaghe, sfoghi cutanei e screpolature della pelle.
Altri benefici riconosciuti sono la facilitazione della
diuresi, la tonificazione dei reni, l'innalzamento della
emoglobina, la regolazione delle funzioni intestinali.
Infine, favorisce la vista portando sollievo ad occhi stanchi
ed arrossati.

LA CAROTA

I cimiteri comunali sono luoghi essenzialmente sacri dove
riposano in pace i nostri cari defunti invece diventa sempre
più comune l'assenza di quella tranquillità che dovrebbe
caratterizzarli; essenzialmente la quiete viene turbata
dalla circolazione di automezzi che entrano ed escono
dal cimitero comunale di Acquaviva delle Fonti con una
frequenza oramai divenuta insopportabile. In alcuni casi,
addirittura, le imprese restano all'interno del cimitero
anche nelle fasce orarie in cui i cancelli devono essere
chiusi. Ma chi si assume la responsabilità di questo e di
tutto quello che potrebbe scaturire in situazioni di
emergenza non prevedibili? All'articolo 70 del
Regolamento di Polizia Mortuaria del comune di
Acquaviva si legge che è permessa la circolazione dei
veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei
percorsi e secondo gli orari prescritti dal dirigente del
servizio; la sosta è consentita per il tempo strettamente
necessario; è vietato attivare sull'area concessa laboratori

di sgrassamento di materiali.
Pare evidente che la tranquillità
del cimitero comunale debba
essere salvaguardata e fare in
modo che i visitatori non siano
continuamente disturbati o
posti in situazioni di pericolo
perché i mezzi vi circolano
fino a raggiungere la cappella
oggetto dei lavori. Non

sappiamo se tali comportamenti scaturiscano
essenzialmente da modalità clientelari nell'applicazione
dei regolamenti ma sicuramente va fatta chiarezza e non
dimentichiamo che, se non in vita almeno dopo la morte,
tutti siamo uguali e non si può consentire a pochi eletti
di usufruire di trattamenti di favore che portano vantaggi
all'impresa che sta eseguendo le opere a dispetto dei
visitatori.

TROPPI MEZZI CIRCOLANTI IN ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO NEL CIMITERO COMUNALE

Piazza Garibaldi, 57
Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080 758751

                                          Via Sannicandro
Acquaviva delle Fonti (BA) Tel. 080 767410

QUALITA’- CORTESIA
 FRESCHEZZA

   da sempre al Vostro servizio
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Si è concluso con
la consegna di
attestati di merito
a tutti gli alunni
partecipanti,il
p r o g e t t o  d i
f o r m a z i o n e
profess ionale
"C'è posta per
te"organizzato

dall'I.I.S.S. "Rosa Luxemburg" presso l'Ufficio postale
di Acquaviva. La cerimonia di consegna degli attestati
all' interno dello stesso Ufficio postale è stata sollecitata
dal Direttore, dott. Lucio Lanzolla, che ha evidenziato il
senso di responsabilità dimostrato dagli alunni in questa
esperienza,  ed il loro atteggiamento  adulto nei confronti
del lavoro. La stessa utenza degli uffici ha spesso gratificato
 i ragazzi apprezzando e valorizzando il sostegno e l'aiuto
ricevuto. Gli alunni, infatti, hanno appreso e messo in

atto competenze relative ai servizi di accoglienza e di
orientamento degli utenti, a saper distinguere la modulistica
(telegrammi, c/c postali, vaglia ecc.), a distribuirla e
compilarla. Il preside dell'I.I.S.S. "Rosa Luxemburg",
Prof. Francesco Scaramuzzi, ha sottolineato l'attenzione
che da sempre il suo Istituto ha rivolto all'integrazione
con il mondo del lavoro anche per questi alunni che non
ama definire portatori di handicap o diversamente abili
ma semplicemente alunni con maggiore bisogno di
attenzione. Il suo augurio è stato di poter continuare,
anche il prossimo anno, la collaborazione con l'Ufficio
postale che arricchisce le varie offerte  formative
dell'Istituto  attuate presso aziende e servizi commerciali
presenti sul territorio. Si concludono in questi giorni,
infatti, anche i progetti "Lavoro anch'io" svolto in
collaborazione con il ristorante Flunch presso Auchan e
il progetto "Ci sono anch'io" espletato presso gli esercizi
commerciali D.O.C. e A &O.

Barbara Bruno

CONCLUSO IL PROGETTO “C’E’ POSTA PER TE”
 CON LA CONSEGNA DEI DIPLOMI

TITOLO: attimi fuggenti
Schegge di memorie fotografiche in Acquaviva delle Fonti
AUTORE: a cura di Nunzio Mastrorocco
CASA EDITRICE:  Suma Editore
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2005
Il libro "attimi fuggenti" è un vero e proprio album
fotografico. L'intento dell'autore è stato quello di
raccontare, attraverso le fotografie,
la storia della nostra città. Quale
miglior metodo se non proprio la
fotografia? Attraverso l'immagine
fotografica si raccontano emozioni,
sentimenti, volti, esperienze e
soprattutto si legge e tramanda la
storia. Le immagini all'interno del
libro sono state divise in sezioni o
meglio argomenti: "C'era una
volta…Pura Defluit", la prima
sezione è una raccolta dei più
suggestivi panorami di Acquaviva dai primi del '900.
Segue la sezione dedicata alle vie del borgo antico e alle
numerosi trasformazioni che hanno subito negli anni.
Dopo c'è anche la parte dedicata alle ville prestigiose del
nostro paese: villa Bianca, villa Perrone e villa Manobianca
per citarne alcune. Nella stessa sezione troviamo anche
le foto dei monumenti più rappresentativi della città come
l'immagine del prospetto dell'ospedale Miulli datata 1933.
Altra interessante sezione è dedicata alle fotografie del
ventennio fascista; in alcune foto sono riconoscibili oltre

che i luoghi, i volti dei nostri concittadini che hanno
vissuto quegli anni. Simpatica da sfogliare anche la
raccolta di immagini "Nmezz ò Llàrghe", cioè la raccolta
di fotografie di Piazza Garibaldi agli inizi degli anni '20.
Attraverso le foto vengono raccontate le manifestazioni
che si svolgevano in quegli anni: le parate militari, la
famosa "batterie" in occasione della festa patronale,
le fiere, le sagre. Tutto si svolgeva "Nmezz ò Llàrghe".
Seguono anche le foto dedicate a Piazza Vittorio Emanuele,

quando gli alberi non erano ancora
stati piantati, infatti le prime foto
risalgono al 1905-1907. Oltre alle foto
dedicate a Palazzo De' Mari, alla
Cassarmonica, alla Torre dell'Orologio
e alla Cattedrale degne comunque di
nota, ma sicuramente più comuni,
interessanti e curiose sono le foto del
Teatro Comunale ed in particolare gli
scatti del primo film girato in Puglia
nel 1931 che vide alcune scende del
set allestite proprio all'interno del

Teatro acquavivese. Tutte le fotografie sono degne di
essere viste, apprezzate, ma alcune delle più suggestive
si trovano senz'altro nella sezione "E' festa" quella cioè
che racconta la festa patronale della Madonna di
Costantinopoli: le luminarie, la gente, il clero, si
susseguono gli anni e fedele rimane l'attaccamento alla
tradizione, fino ad arrivare alle foto del primo lancio del
"pallone". La raccolta di foto si chiude con una raccolta
di volti noti o meno noti che hanno fatto la storia del
nostro paese.

IL LIBRO DEL MESE...

foto da “attimi fuggenti
Schegge di memorie fotografiche

 in Acquaviva delle Fonti”

Marilda Tria
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Se cinquant'anni fa aveste chiesto ad un contadino che
tipo di colture praticasse, con molta probabilità la risposta
sarebbe stata: "mista" Cioè produceva un pò di questo
un pò di quello: olive, uva, mandorle, frumento, cereali,
patate, cipolle, agli ed altro e, avendone la disponibilità,
allevava mucche, maiali, capre e pecore, conigli e quasi
certamente galline, perché possono essere nutrite con
poco. Era un agricoltore-allevatore "tuttofare".
L'agricoltore moderno, invece, è diventato uno specialista,
un tecnico addestrato a far crescere nei campi solo uno
o due tipi di piante in monocolture specializzate. E lo fa
con tanta dedizione che finisce per produrre, in termini
quantitativi, molto più di prima. Per molti questo è una
specie di progresso di cui bisogna esserne compiacenti.
Segna un passaggio da una agricoltura tradizionale ad
una agricoltura convenzionale, industriale o "agrindustria".
Attenti, però, a non seminare vento; domani i nostri figli
potrebbero raccogliere tempesta, perché il prezzo più alto
di questa trasformazione agro-industriale lo paga la terra
che piano piano scompare a causa di disastrosi effetti
collaterali, primo fra tutti l'erosione con conseguente
perdita di fertilità. E' un processo questo lento e graduale,
non spettacolare, per cui speso viene sottovalutato.
Secondo uno studio recente effettuato dall' "United Nations
Food and Agricultural Organization", il mondo perde
il prezioso terreno superficiale agricolo alla velocità di
25 miliardi di tonnellate all'anno. Ad una velocità cioè
superiore a quella di formazione dello stesso dalla roccia
madre sotto l'azione dei fattori  pedogenetici. Senza
lo strato di terreno arabile, il nostro pianeta sarebbe morto
come la luna. Responsabili di questo fenomeno di erosione
sarebbero le attuali tecniche colturali, le arature frequenti
e molto profonde effettuate con potenti mezzi meccanici,
la scomparsa della biodiversità naturale, le colture

intensive, la mancanza di rotazione nelle colture; tutto
ciò ha determinato un impoverimento nel suolo di sostanza
organica, in precedenza assicurata dall'avvicendamento
colturale e dalla pratica dell'interramento dei residui
vegetali e della concimazione con letame organico e
stallatico. La presenza di humus, originatosi dalla
decomposizione microbica dei resti organici, animali e
vegetali, caduti al suolo, assicura  una maggiore
compattezza fra le piccole micelle argillose, facilmente
trasportabili dal vento e dall'acqua,  formando degli
aggregati più stabili, più grossolani e, quindi, più
difficilmente erodibili. Ma le funzioni della sostanza
organica nel suolo non si esauriscono nel limitare
i fenomeni erosivi, essa svolge un ruolo determinante
anche nella regimentazione delle acque meteoriche.
E' in grado, infatti, di trattenere acqua, fino a mille volte
il suo peso, sottraendola così ad una  rapida percolazione,
specie nei terreni limo-sabbiosi, e preservandola per
le esigenze idriche delle radici che a loro volta alimentano
la pianta. Inoltre, la sostanza organica è dotata di una
elevata capacità di scambio cationico ed anionico:
lega cioè chimicamente ai suoi siti attivi  i principali
nutrienti (ioni sodio, calcio, potassio, magnesio, nitrati,
fosfati, ecc.) per veicolarli, tramite la soluzione circolante
del suolo con un meccanismo di scambio, alle radici  e,
quindi, alla pianta per assicurarne la sua crescita.
Ora, per favorire questa coltivazione definita "organica",
bisogna tener presente essenzialmente due cose:
l'importanza della biodiversità e la conservazione della
fertilità del suolo, ottenibile con l'uso moderato dei mezzi
meccanici di dissodamento del suolo e restituendo alla
terra tutti i residui vegetali, come in passato, trasformati
in concime organico dall'intensa attività microbica che
ha luogo nel suolo.

L’ALTERNATIVA ORGANICA
ALL’AGRICOLTURA CONVENZIONALE

Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione
Servizio trasporto da e per Aeroporto

RITIRA GRATUITAMENTE LA COPIA DE L’ECO DI... ACQUAVIVA
PRESSO LA SEDE IN VIA MARIA SCALERA  n. 32

Vito Radogna

Servizio trasporto da casa tua al Nuovo Ospedale “Miulli” e viceversa
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E' possibile conciliare il nuovo con il vecchio? Le nuove
tecnologie con la tradizione? Ebbene, pare proprio di sì
e lo hanno imparato bene gli alunni della Scuola Secondaria
di 1° grado "Giovanni XXIII" di Acquaviva delle Fonti,
in particolare gli allievi delle classi 2^ F e 3^ E, che hanno
realizzato il progetto "Dal pennino alla pen drive",
un progetto PON "Competenze per lo sviluppo", finanziato
con il Fondo Sociale Europeo (Azione
C1), presentato venerdì 29 maggio
nel salone della scuola, alla presenza
dei genitori degli alunni coinvolti.
S i  è  t ra t ta to  d i  un  lavoro
interdisciplinare, che ha visto
l'interazione di due docenti di storia
(le prof.sse Marilena Colafemmina
e Lucia Cordasco), una di scienze
matematiche (la prof. Isabella
Iacobellis) ed una di arte, esperta di
informatica (prof.ssa Claudia Perrone). Gli alunni sono
partiti da un'indagine storica sulla realtà scolastica nel
nostro territorio nel '900, per giungere alla produzione di
un multimediale, che ha racchiuso  i risultati della ricerca,
soffermandosi anche sull'indagine statistica, per la raccolta
e l'elaborazione di  dati quantitativi sull'alfabetizzazione.
Il lavoro è stato lungo, si è svolto in due anni, passando
dai locali polverosi degli archivi scolastici e del Comune,
a quelli, più nuovi e familiari per degli adolescenti, del
laboratorio di informatica. Ma, in questo passaggio, i
nostri alunni hanno avuto modo di conoscere oggetti
ormai dimenticati, come i pennini, i calamai, le cattedre
con le pedane, i pallottolieri e i sillabari, ma anche le
"bacchette" e i "cappelloni": oggetti di una scuola ormai
finita, che è però  rimasta nettamente chiara nel ricordo
degli adulti, ma soprattutto in quello degli anziani, di cui
sono state raccolte le preziose testimonianze. Sono stati
trovati documenti di un passato lontano, a volte doloroso
e, dalla scuola, si è giunti in un  ambito più ampio,
allargandosi al sociale, a quella Storia con la S maiuscola,
a dimostrazione del fatto che dalle microstorie e dalle
storie locali è possibile ricostruire la macrostoria.
Ed è così che è stato ritrovato un documento in cui si
chiedeva, da parte del Regio Provveditorato al Podestà,
se il nominativo di Raffaele Curzio, al quale era stata
intitolata la scuola di Avviamento di Acquaviva, fosse di
razza ariana, a testimonianza del fatto che anche il nostro
paese fu lambito dalle leggi razziali del '38; o, a fianco
a dei nominativi negli elenchi dei registri, si può leggere

la dicitura "deceduto", in un periodo in cui la mortalità
infantile colpiva ancora, oppure "emigrato in America",
a conferma del nostro passato di emigranti, o ancora,
"irreperibile", non infrequente in un'epoca in cui l'obbligo
scolastico era spesso evaso, soprattutto dalle femmine.
Sono stati trovati, poi, documenti delle scuole rurali, serali
e festive, rispettivamente per la popolazione che viveva

nelle masserie e per quegli adulti che
avevano perso il "primo treno"
dell ' is truzione,  ma volevano
comunque imparare   i rudimenti della
lettura e della scrittura, per arruolarsi
nell'esercito, o soltanto per poter
leggere la lettera che arrivava
dall'America dove era emigrato un
fratello più grande, o quella della
fidanzata, quando si partiva per il
servizio di leva. Un paese diverso di

un' Italia diversa, lontana anni luce da quella attuale, che
è rimbalzata sui banchi, quelli moderni, di una scuola
finalmente per tutti. Ma non è possibile costruire un futuro
ricco di valori per le nuove generazioni, se non si vanno
a recuperare nei documenti degli archivi, nei testi letterari,
ma soprattutto nelle voci dei nostri anziani, tutti quegli
aspetti del passato, frammenti di una vita semplice,
genuina, forse più faticosa, ma ricca di verità e ideali.
Quella che hanno fatto i ragazzi della "Giovanni XXIII"
è stata dunque un'operazione di recupero storico, nata
dall'amore  per il nostro territorio e, perché no, per la
realtà scolastica, che è stata l'oggetto della loro ricerca.
Nelle foto color seppia, inserite nel multimediale realizzato,
sono tornati a vivere, in una veste decisamente più attuale,
i volti austeri, a volte burberi, dei maestri di un tempo,
maestri unici, non solo perché erano i soli ad insegnare
in classi anche di 60 alunni, ma unici nella loro individualità
e per la grandezza d'animo che li spingeva, come si legge
in alcuni documenti, a portare da casa la legna per riscaldare
ed i lumi a gas acetilene per illuminare le aule gelide e
buie e che chiedevano solo i locali per insegnare agli
adulti, offrendo gratuitamente la loro opera. Ma si sono
animati anche i volti smunti, con la frangetta tagliata "con
la coppetta", di alunni senza grembiuli, con le scarpe rotte,
vestiti alla marinara o da balilla, bambini affidati ai nostri
ragazzi, che sapranno essere i custodi privilegiati di una
memoria storica che non deve andare perduta nel vortice
degli eventi del nostro presente.

ALLA “GIOVANNI XXIII” OPERAZIONE DI RECUPERO STORICO
 IL PASSATO IN “CHIAVE INFORMATICA”

Lucia Cordasco

RITIRA GRATUITAMENTE LA COPIA DE L’ECO DI... ACQUAVIVA
PRESSO LA SEDE IN VIA MARIA SCALERA  n. 32
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Fu una grande emozione quando spiccammo il primo
volo in bicicletta.
Quando fui promosso al 4° ginnasio, mio padre mi regalò
una bicicletta usata (una Zedel).
Fu una delle più grandi gioie della
mia vita. A tarda età ho abbandonato
l'auto e ho ripreso la bicicletta, "una
Graziella" di mio figlio, che ho
restaurato dopo 40 anni. Mi diverte,
mi esercita, mi è utile. Le do
testimonianza partecipando sempre
alle gite organizzate lodevolmente
dall'Associazione Sportiva "Fausto
Coppi",  r ipresa puntualmente da TeleMajg.
Milioni di persone la usano oggi anche per recarsi al
lavoro. I giovani quella sofisticata che chiamano mountain
bike. I famosi tuors d'Italia e di Francia fanno grande
spettacolo e tifo.
Dopo lunghe e approfondite ricerche David Herlihy,
storico di Harward, ha scritto la storia del veicolo che ha
sostituito il  cavallo, "Bicycle the history".

Dopo altri tentativi, finalmente nel 1867 Michaux costruì
una pesante bici con ruote di legno, pedali e freni, ma
pesante e molto costosa.

Nel 1870, la bicicletta, dal latino bi e
dal greco kyklos (ruote), si presentò
con i tubolari, pneumatici, la ruotona
anteriore e la catena di trasmissione.
Dieci anni dopo, in Inghilterra
la Ditta Rover di Coventry fornì
il prototipo della bici a prezzi
accessibili.
Nel 1899, in Francia, Clermont-
Ferrand, Eduard Michelin costruì la

bici con le ruote distaccabili e sostituibili.
Ford e Wright iniziano la loro carriera industriale come
meccanici di biciclette. Ora ne circolano nel mondo oltre
un miliardo.
Scrive David Herlihy: "Finchè uomini e donne
continueranno ad avere le gambe, continueranno ad
esistere le biciclette".

Nicola Baldassarre

COME NACQUE LA BICICLETTA

Un riccio durante l'autunno aveva mangiato anche troppo,
aveva quindi accumulato la necessaria e sufficiente
quantità di grasso, che gli avrebbe permesso di passare
comodamente l'imminente stagione invernale.
E si aggirava tranquillo per i margini di un campo, in
cerca di un posto adatto per costruirsi la tana.
Cerca e ricerca, finalmente si trovò davanti ad un foro
scavato nel terreno; ritenendolo adatto ai suoi bisogni,
cominciò ad entrarvi. Ma sentì subito gridare.
-Esci fuori, vai via, questa è casa mia.
-E va bene, caro coniglio; andrò via, voglio solo ripararmi
dalla pioggia; non ti preoccupare.
Ma il tempo passava, ed il riccio non se ne andava.
Ed il coniglio.
-Vai via, esci fuori, ormai non piove più.
-Sì, me ne andrò; voglio stare un altro poco, per ripararmi
dal freddo.
Ma invece di andarsene, s'infilava sempre più nella tana.

-Per favore, vattene; cominci a darmi fastidio.
-Forse ti sto pungendo?
-Altro che pungere! Con le tue spine mi fai male, vattene.
-Ma tu, coniglio caro, l'antico proverbio popolare non
lo conosci?
Ma che proverbio e proverbio, vattene subito. Mi stai
pungendo.
-E allora il proverbio te lo ricordo, te lo dico io.
-E il proverbio cosa dice?
-Cosa dice! Dice che "ci se pònge, ièsse fòre". Pertanto,
se veramente ti pungi, vattene, esci fuori.
Costretto ad uscir fuori, il coniglio, mentre cercava di
scavarsi un'altra tana, diceva: è proprio vero, a volte "il
far bene, non sta bene".
Si ritiene superfluo considerare se, quanto avvenne per
il coniglio, può talvolta accadere nella civile convivenza.

Giuseppe Cassano

CI SI PONGE, IESSE FORE

RACCOLTA GRATUITA
RIF IUTI  INGOMBRANTI
 Chiamare il N. Verde  800 600 345

 Acquaviva delle Fonti (Ba)
 Via Gentile, 7  ( traversa via per Gioia )

Amministrazioni
Condominiali

Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317

334 3190866
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Madonna, nota cantante pop-rock internazionale, dopo
vari tentativi come attrice non andati a buon fine, decide
di passare dietro la macchina da presa per raccontare una
storia quasi autobiografica. Il film arriva da noi con due
anni di ritardo dopo la sua presentazione al festival di
Berlino, dove ha raccolto più elogi che critiche.
Gli appassionati italiani devono ringraziare Nanni Moretti
che, con la sua Sacher film, ha deciso di distribuire
la pellicola. Sacro e Profano, questo il titolo, racconta
delle ambizioni, sogni, delusioni ed umiliazioni da
affrontare prima di poter assaporare il successo.
Una ragazza disposta a tutto pur di arrivare al traguardo.
Ambientato a Londra, Sacro e Profano si cimenta con
 le maschere che ogni individuo indossa quotidianamente

sul proprio volto, ricordandoci che per poter arrivare
al Paradiso, dobbiamo comunque passare prima
dall'Inferno. Costato poco più di un milione di dollari,
Madonna ha scritto e diretto questo piccolo gioiello,
affidandosi ad attori poco conosciuti ma bravi, a tal punto
da farli sembrare dei veterani. In un ora e mezza scarsa,
la pop star ci racconta una storia dove sono presenti i temi
a lei più cari, mescolando con buon ritmo musica, poesia
e letteratura. Ottima anche la colonna sonora, dove sono
presenti alcuni suoi successi del passato. Coloro che aveva
giudicato Madonna per i suoi trascorsi cinematografici,
dopo quest'opera filmica, sicuramente si ricrederanno.
Ora non resta che attenderla ad una seconda prova.

Claudio Maiulli

MADONNA DA CANTANTE A REGISTA
PER UNA STORIA AUTOBIOGRAFICA

Con decreto sindacale sono stati assegnati i nuovi incarichi
di responsabilità dei settori e dei servizi per cui si legge
nello scritto firmato dal dott. Pistilli che dirigente dei
servizi cimiteriali è il direttore generale. Pare strano quindi
che il dirigente dei lavori pubblici ed urbanistica ing.
Giovanni Didonna impieghi il suo tempo lavorativo in
qualità di dipendente comunale per rilasciare nulla osta
alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso
il cimitero comunale di Acquaviva delle Fonti che
usualmente vengono rilasciati dal dott. Giovanni Centrone
responsabile dei servizi cimiteriali. Altra stranezza, che
comunque riguarda la maggior parte dei nulla osta, è che
non si versano le somme spettanti per le spese di consumo
di acqua e di energia elettrica sebbene i lavori per cui si
richiede l'autorizzazione alla esecuzione delle opere
possono essere realizzati essenzialmente con l'utilizzo di

acqua. Il cittadino che ci scrive si chiede come mai lui ha
dovuto rivolgersi al Comando della Polizia Municipale
e pagare la quota acqua ed invece un suo conoscente ha
potuto usufruire dell'ufficio tecnico comunale e per la
precisione del dirigente ing. Didonna senza versare nessuna
somma. E' risaputo, aggiunge il lettore, che tale ufficio
si lamenta per la grossa mole di lavoro che svolge e che
quindi giustifica i ritardi nel rilascio di alcune pratiche
con questa motivazione … e poi però trova il tempo per
dedicarsi alla istruttoria di una pratica che non è di sua
competenza?! Tempo che tale ufficio dovrebbe dedicare
alla esecuzione dei lavori pubblici e, per rimanere in tema
cimiteriale, per la consegna finalmente ai legittimi
proprietari delle cappelle già pagate in anticipo. Inoltre
sarebbe opportuno che lo stesso ufficio tecnico provveda
ad effettuare le riparazioni di bagni e buche.

LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI ATTENTI SCOPRONO
 LE STRANEZZE BUROCRATICHE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI
I CONTROSENSI DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Giovedì 21 maggio 2009 il mio papà è volato in cielo. Dire addio a un padre a cui si deve tutto e a cui si vuole un
mondo di bene è una delle cose più dolorose che possono capitare nella vita. E' un  momento che non vorremmo
mai vivere. Mio padre era una persona gioiosa che ha lottato molto contro la sua malattia e il suo spirito è ancora
qui, dentro di noi, la moglie, le  sue figlie,  i cari nipoti  e  di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.
Vorrei lasciare una testimonianza anche a coloro che non hanno avuto questa fortuna, pertanto chiedo a tutti coloro
che  l' hanno conosciuto   di scrivere dei brevi cenni su chi era e come era mio padre, per elaborare una biografia
di un vissuto semplice e quotidiano che sintetizza la sua vita, la sua sofferenza, la sua generosità e il suo coraggio.
Ringrazio anticipatamente  tutti coloro che contribuiranno nella realizzazione di questo  libro di memorie.
Per informazioni: lecodi@libero.it.

IN MEMORIA DI QUATRARO ANTONIO

Anna Maria Quatraro

RITIRA GRATUITAMENTE LA COPIA DE L’ECO DI... ACQUAVIVA
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Giudizi, Osservazioni, Opinioni, Proposte, Suggerimenti

e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare
nella cassetta postale della Redazione

Via San Giovanni Decollato, 5

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Tel./Fax 080.761540      e-mail: lecodi@libero.it

L O  S F O G O  D E L  C I T T A D I N O

Cara Redazione, se esordisco dicendo che ad Acquaviva il caos regna sovrano, la maggior parte
di coloro che leggeranno queste mie righe esclameranno: “Hai scoperto l’acqua calda!!”. Io voglio
soffermarmi sulla spinosa questione della viabilità. Oramai spostarsi nella nostra cittadina, che sia
a piedi piuttosto che in bici o in auto, è diventata un’impresa quanto mai ardua. L’anarchia e la
maleducazione imperano. Voglio raccontarvi alcuni episodi che mi sono accaduti negli ultimi giorni.
Giovedì 4 giugno mi accingevo ad attraversare l’incrocio via Fratelli Solazzo - via Maselli Campagna
(via Gioia) per dirigermi in via Fratelli Caporizzi (per intenderci dove è ubicata la scuola elementare
Collodi) mi sono vista letteralmente tagliare la strada da un automobilista alla guida di un furgone
che non si è fermato allo Stop di via Alcide De Gasperi… Ho pensato per un attimo che la segnaletica
fosse stata divelta nella notte!! Invece il segnale era ancora lì, ben istallato, ma invisibile per l’uomo
al volante. Vabbè! Stesso giorno altra zona del paese: oh, meglio altra Nazione! Ero a piazza
Kennedy e procedevo verso l’Estramurale Pozzo Zuccaro e vengo affiancata e sorpassata da un
centauro su una moto di grossa cilindrata. “Allora?” esclamerà qualcuno, “Che c’è di strano in
questo?”. Ebbene il sorpasso è stato fatto dalla destra, proprio come è d’obbligo nei Paesi del Regno
Unito! Qualche mese fa, un sabato sera in piazza Vittorio Emanuele II allo Stop ha superarmi
sempre dalla destra una Fiat 500 nuova di zecca, alla cui guida c’era un novello pilota di Formula1!
Vi assicuro non racconto fandonie! Fortunatamente mi è andata bene! Per non parlare poi di strade
percorse a senso vietato dai ciclisti: la cosa grave che spesso si tratta di adulti! Ancora peggio se
a percorre le strade nel senso inverso è l’operatore ecologico con il suo treruote. E poi auto in
doppia fila che rallentano o peggio bloccano il traffico, auto ferme al centro della strada con il
conducente a chiacchierare con l’amico di turno incuranti della fila di veicoli alle loro spalle!
E gli Organi di vigilanza dove sono?! Cosa fanno? Mistero!

UN’IMPRESA ARDUA CIRCOLARE PER ACQUAVIVA
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Cara Redazione, ogni anno con l'approssimarsi della stagione estiva si ripete un fenomeno che io
definisco increscioso: quello di bruciare l'erba secca lungo le strade vicinali. A dire il vero l'altro
tardo pomeriggio qualcuno aveva appiccato fuoco all'erbaccia di un podere lungo la strada provinciale
Acquaviva-Cassano. I proprietari terrieri che fanno ciò non si rendono conto del potenziale pericolo
che creano. Potrebbe accadere, specie nelle giornate particolarmente ventose, che il fuoco si propaghi
alla vegetazione degli stessi fondi  sviluppando un vero e proprio incendio e mettendo a repentaglio
addirittura l' incolumità umana. Sì, è vero, questo è il caso più estremo. Comunque sono diversi i
disagi che si creano alla popolazione. Per esempio, l'altro pomeriggio, mentre facevo la mia solita
pennichella dopo aver pranzato, sono stato svegliato da una puzza di bruciato che aveva invaso tutta
la mia abitazione … per non parlare della fuliggine trasportata dal vento, che si è posata sul mio
balcone entrando fino in casa, avendo le finestre aperte. Non vi dico mia moglie e le mie figlie come
sbraitavano, avendo da poco ultimato le faccende quotidiane. Sono sempre più convinto del fatto
che chi di dovere dovrebbe essere più vigile e sanzionare coloro che vogliono eliminare l'erba secca
o le sterpaglie dando loro fuoco. Si eviterebbero così gravi conseguenze.

UNA BRUTTA ABITUDINE: BRUCIARE L’ERBA CREANDO PERICOLO

Caro Direttore, voglio portare alla sua attenzione la situazione di viale Europa, una via periferica
del nostro paese. Invito la redazione a scattare delle foto per rendervi conto che ciò che scrivo in
questa missiva non è invenzione. L'asfalto presenta numerose buche, nonostante la zona in questione
sia stata asfaltata, ed aperta, di recente rispetto ad altre della città. La stessa strada è "tagliata" da
innumerevoli pozzetti dell'Acquedotto Pugliese che sono notevolmente sopraelevati rispetto al livello
stradale ed inoltre dagli stessi affiora erbaccia. Insomma si tratta di una strada trascurata dagli organi
competenti. La mia meraviglia è nel fatto che di solito con gli appuntamenti elettorali la politica
interviene con diversi lavori pubblici e con interventi, seppure di manutenzione ordinaria, per
garantirsi il consenso elettorale. Vista la situazione devo pensare che per noi cittadini non c'è
nemmeno più la speranza che con le elezioni risolva i nostri problemi quotidiani.

LA POLITICA ACQUAVIVESE NON HA PORTATO
 NE’ ELETTI E NEMMENO EFFETTI POSITIVI ALLA CITTA’
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