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S e t t i m a n a l e

Di seguito il testo della lettera inviata al Commissario Prefettizio e sottoscritta da: Vito Abrusci (A.N.
- PDL), Rosa Carnevale (UDEUR), Mimmo Ferrulli (già Consigliere Comunale), Claudio Giorgio
(già Consigliere Comunale), Marco Lenoci (già Consigliere Comunale), Dino Mastrorocco (IDV),
Tommaso Montenegro (già Consigliere Comunale), Lino Romanelli (già Consigliere Comunale),
Francesco Saturno (già consigliere Comunale), Francesco Squicciarini (segretario PD) e
Roberto Tisci (PPT).

LE FORZE POLITICHE ACQUAVIVESI SCRIVONO
 AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 Il PRG deve essere approvato nel più breve tempo possibile

In seguito agli ultimi accadimenti relativi all'approvazione del PRG divulgati anche attraverso la
Gazzetta del Mezzogiorno, si vuole esprimere in maniera chiara ed univoca la volontà della comunità
Acquavivese.
    Premesso che il PRG è uno strumento di fatto già approvato nel 2006 dalla Regione Puglia e quindi
potenzialmente attuativo e che quanto esaminato nell'ultima fase è relativo solo ed esclusivamente alle
prescrizioni che la stessa Regione ha posto al PRG.
    Considerato che sin dal 2001 il nuovo strumento urbanistico, (approvato all'unanimità dal Consiglio
Comunale), ha già prodotto i suoi effetti consolidando posizioni ben definite (pagamento dell'ICI p.e.)
e determinando, in questo lungo lasso di tempo, un interesse pubblico decisamente rilevante per i
cittadini acquavivesi si rappresenta quanto segue:
è ormai intollerabile che atti di siffatta rilevanza per la vita ed il futuro di questa città vengano paralizzati
anche a distanza di lungo tempo da esposti anonimi che nulla hanno a che fare con i contenuti di
indirizzo del PRG ma che chiaramente tendono a sabotare l'attuazione dello strumento urbanistico a
vantaggio esclusivamente di interessi personali sacrificando cinicamente l'interesse della collettività
diventato emergenza di fronte ad una crisi economica e sociale di portata drammatica.
    Tutte le forze sane della città devono fare fronte comune dinanzi alla meschina volontà di quanti
vogliono mantenere la città in una condizione di indeterminatezza per poter perseguire più facilmente
i propri interessi personali.
    Non è, inoltre, tollerabile una maniera di fare informazione sommaria e superficiale basata su
suggestioni personalistiche e tendenziose piuttosto che su dati e valutazioni oggettive. Questo tipo di
informazione alimenta un clima velenoso che fa' il gioco di chi, tramando nell'ombra, vuole danneggiare
Acquaviva.
    Alla Commissaria Prefettizia deve giungere la forza unanime di una città che, mettendo da parte
distinzioni politiche, si unisce nella difesa del proprio futuro in nome del bene comune.
    Il piano regolatore, nell'interesse preminente della comunità acquavivese, deve vedere la sua
approvazione definitiva nel più breve tempo possibile in modo da mettere un punto fermo nella ormai
troppo lunga vicenda urbanistica acquavivese.  Da quel momento in poi, fatti salvi i diritti maturati
dal PRG, si potrà aprire una nuova stagione urbanistica verso nuovi strumenti di pianificazione.
Tutti gli scriventi gruppi politici, movimenti e consiglieri comunali invitano pertanto la S.V. ad esprimere
compiutamente un indirizzo al Dirigente regionale affinchè si ottenga il provvedimento definitivo
nell'interesse assoluto della comunità acquavivese.
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Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi  REGIONE
PUGLIA, Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006
Sarcenère  (la) (la fascinaia)
Il nomignolo deriva dal latino "sàrcina" (peso, soma). Fu attribuito ad una  contadina che, ogni sera, rientrando dai
lavori nei campi, si portava a casa, in bilico sulla testa, una fascina di legna da ardere.
Scala longhe  (scala lunga)
Le scale a pioli in legno erano strumenti di lavoro per i potatori e, in genere, per tutti i contadini. Ve ne erano di
varie misure a seconda dell'altezza delle piante sulle quali si doveva operare. Questo soprannome fu dato ad un
"villano" che utilizzava sempre e comunque una scala lunghissima.
Scalère (la) (la commerciante di scale)
Realizzava e vendeva scale a pioli in legno per i lavori nei campi.
Scangédde  (scambista)
Quando qualcuno aveva banconote di grosso taglio da cambiare, rivolgendosi a lui risolveva il problema. E' rimasta
proverbiale la sua disponibilità a fornire, dietro compenso, false testimonianze e finti alibi.
Scanna gardidde (scannagalli)
Un giovanottone  si divertiva a prendere in giro le ragazze. Un giorno una di queste, stanca della solita tiritera,
minacciò di "scannarlo" come un galletto e si meritò questo soprannome.
Scanzamorte (scansamorte)
Scacciava scaramanticamente le farfalle notturne perché diceva che rappresentavano la morte.
Scanzapesidde (scansapiselli)
Mal sopportava mangiare piselli per cui cercava di evitarli. In un'epoca in cui i legumi erano prevalenti nella dieta
giornaliera delle famiglie contadine, non gli riusciva proprio facile. L'idiosincrasia per il pisello gli fece meritare
questo soprannome.
Scapezzone (zuccone)
Era un povero idiota che andava e tornava  sempre con lo stesso carico in spalla. (A. Pietroforte -Piccolo Mondo
Acquavivese - pag. 19)
Scarparidde (ciabattino)
Era un calzolaio basso e mingherlino che, per avere a portata di mano tutti gli arnesi disposti sul deschetto, si sedeva
su tre cuscini.

La patente a punti è stata introdotta in Italia il 1° luglio 2003: a ogni titolare di patente viene attribuito un punteggio
(inizialmente 20 punti), che viene decurtato in caso di infrazioni. All'esaurimento dei punti disponibili, per conservare
la patente bisogna superare nuovamente l'esame. Come conoscere i punti della propria patente? Tramite il sito
ilportaledellautomobilista.it: dopo esservi registrati, potete controllare in tempo reale il saldo. Potete saperlo anche
telefonando al numero 848.78.27.82, solo da apparecchio fisso, al costo di una telefonata urbana.

Control lare i  punti  del la  patente da Soldi&Diritti n. 109
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Si è svolto a Bari un incontro dei vertici provinciali del
PDL in cui è stato ribadito che nel territorio acquavivese
non è possibile utilizzare il simbolo del partito fino a
quando non sarà definito il nuovo organigramma locale.
Questo significa che nessun soggetto potrà utilizzare il
logo del partito o scrivere comunicati di qualsiasi genere
riconducibili al PDL. Tutto ciò scaturisce dalle ultime
vicende che hanno coinvolto alcuni esponenti politici del
centro destra i cui nomi sono stati riportati in tazebao e
manifesti affissi nella centrale piazza Vittorio Emanuele
II a firma del PDL. A tal proposito ricordiamo che la
Procura della Repubblica di Bari, avendo ricevuto nel
2006 alcune denunce, iniziò una indagine e che tra l'altro
il 27/02/2008 il GIP Chiara Civitano, confermando il

carattere palesemente diffamatorio dei manifesti esposti
nella piazza, aveva archiviato le querele per l'impossibilità
di risalire agli effettivi autori dello scritto. Infatti questi
"coraggiosi" si trincerano dietro l'anonimato, nonostante
la presenza di simboli di partito sui manifesti stessi,
furbescamente fingono che tali simboli siano stati apposti
surrettiziamente. Diventa evidente che alle forze dell'ordine
non può sfuggire la necessità di dover intervenire con la
rimozione di qualsiasi tazebao esposto se non munito di
formale autorizzazione. Autorizzazione che deve
comprendere la visione di quanto dovrà essere esposto
da parte dell 'Autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione.

TAZEBAO E MANIFESTI AFFISSI IN PUBBLICA PIAZZA
E’ necessario che sia rilasciata formale autorizzazione dopo la loro visione

Un nuovo episodio di vandalismo è accaduto nella notte
tra giovedì e venerdì scorso, davanti alla stazione ferroviaria
di Acquaviva. Episodio che evidenzia,
ancora una volta, quanto la gente sia
povera di rispetto verso gli altri e
assolutamente carente di buon senso. Sarà,
forse, l'approssimarsi delle festività
natalizie a provocare l'aumento di episodi
di "basso crimine"; giungono, infatti, alla
nostra redazione segnalazioni riguardanti
tentati furti ai danni di esercizi
commerciali e circoli ricreativi nel centro
cittadino. Dopo questi ultimi episodi, questa volta è
successo un fatto particolare e cioè che il proprietario di
un'auto parcheggiata davanti alla stazione ferroviaria, al
rientro dal turno lavorativo notturno, sia rimasto
"appiedato" perché dal suo mezzo era stata rubata la
batteria. La vittima, infatti, entrando in auto si è accorto
che lo sportello, dalla parte del conducente, era stato
manomesso, così come il cofano anteriore. E' bastato
inserire la chiave per avviare il motore per intuire che
fosse stata portata via la batteria. Secondo il malcapitato

forestiero, non sarebbe la prima volta che fatti del genere
coinvolgono il suo mezzo o comunque vetture di altri

colleghi, costretti a parcheggiare le loro auto
in paese per motivi di lavoro. Possibile che
chi, in primis per necessità lavorative o
anche per altri motivi, si trova a  frequentare
Acquaviva, debba essere sottoposto a questi
rischi e subire questi atti vandalici? Questi
episodi, oltre che procurare disagio alla
gente, non fanno altro che rovinare
l'immagine della Città agli occhi di chi
proviene da altri Comuni. Un buon

provvedimento per cercare di evitare, o per lo meno
prevenire, questi eventi assolutamente negativi, sarebbe
quello di sollecitare gli addetti alla vigilanza a tenere
maggiormente sotto controllo determinate zone del paese,
 soprattutto se poco illuminate e meno frequentate nelle
fasce orarie notturne e pomeridiane, cioè in orari in cui
i malviventi pensano di poter liberamente agire indisturbati.
Certamente mettere in atto quanto stabilito dal Ministro
Maroni non sarebbe male!

FURTO DI UNA BATTERIA DA UN’AUTO PARCHEGGIATA
ALLA STAZIONE FERROVIARIA

Ma il disegno
di legge

 del Ministro
dell’Interno

è stato recepito
ad Acquaviva?

Produzione propria
di PASTA FRESCA

da Paolo Carelli
Via Curzio, 39 - Tel. 080.767758 Acquaviva delle Fonti (Ba)

TELEMAJG
 SUL DIGITALE

TERRESTRE
 CH 64 BARI

 E PROVINCIA
CH 52 BAT

CH 50 BRINDISI
E PROVINCIA
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Dopo 40 anni di vita, l'oratorio della Parrocchia di Santa
Maria Maggiore, torna a risplendere. Lo fa grazie al
costante lavoro del Parroco, Don Mimmo Natale, e di
tutti i fedeli che hanno pazientemente saputo attendere
durante i cinque lunghi anni di lavoro,
che l'opera fosse compiuta. Oggi tutti
i ragazzi della comunità possono avere
degli spazi, completamente rinnovati
in cui poter trascorrere il proprio tempo
tra partite a calcetto, laboratori teatrali,
cineforum, pallavolo e basket. Ce ne
è davvero per tutti i gusti. Domenica
29 il momento ufficiale con il taglio del
nastro ed il calcio di inizio alle attività, prima una cerimonia
eucaristica presieduta dal Vescovo, S.E. Mons. Paciello,
che ha anche benedetto tutti gli spazi che accoglieranno
i giovani. "Vogliamo che questo non sia un contenitore
vuoto, ma uno spazio aperto per tutti i ragazzi e non solo
- queste le parole di Don Mimmo Natale che ha poi
proseguito -  noi vogliamo essere aperti rispetto a tutte
le realtà del territorio, anche non ecclesiali, perché
abbiamo, con tutte loro, il sogno comune di creare una

realtà sociale diversa nel vuoto di proposte che Acquaviva
vive. Quelle poche realtà associative che fanno qualcosa
per gli altri in maniera disinteressata è importante che
abbiano spazio. L'oratorio deve diventare uno spazio

all'interno della comunità cristiana in
cui Gesù Cristo continua ad essere il
nostro compagno di viaggio, ma
assieme cerchiamo la collaborazione
in rete con tutte le realtà associative del
territorio. Ci sembra anche importante
che un oratorio rifletta sui problemi
politici e sociali della nostra città: è
infatti in cantiere in occasione delle

prossime elezioni la promozione di incontri della gente
con i candidati, per un confronto su idee e progetti, il
tutto fatto senza interessi di parte. E poi lo sport, il teatro,
la musica, possono anche essere degli strumenti tramite
i quali diffondere la Parola di Dio. L'oratorio diventa -
conclude Don Mimmo - anche uno spazio importante, di
frontiera, per cominciare a rincontrare anche chi si è
allontanato dalla Chiesa".

ORATORIO SANTA MARIA MAGGIORE
NUOVI SPAZI PER ACCOGLIERE I RAGAZZI

La crisi economica del comparto agricolo in Puglia. I
soldi che non arrivano, un comparto in stallo.
Se ne è parlato nella conferenza di investitura del nuovo
presidente regionale Copagri Puglia Tommaso Battista,
in occasione del primo congresso regionale della
confederazione che raggruppa nel quattro associazioni
di categoria: Aic, Uci, Ugc Cisl e Uimec - Uil.
Il tema dell'agricoltura pugliese al Majestiy di Bari ha
raccolto attorno a sé tantissima gente proveniente da tutta
la Puglia … quando si parla di "crisi strutturale e
congiunturale" assieme, allora, il problema interessa
davvero molti. Durante l'incontro il neo presidente Battista
ha enunciato tutti i problemi del comparto, definito
"l'ultimo anello in ordine di potere contrattuale della
filiera" che a lungo andare "impoverirà ancor più gli
impegnati del settore". "I dati Istat - ha tuonato il presidente
- non dicono nulla di buono: il Pil nel terzo trimestre del
2009 è in segno negativo, in controtendenza rispetto alla

produzione extra agricola. Inoltre - ha continuato il
presidente - si palesa uno scenario drammatico se si
guarda l'andamento dei prezzi alla produzione crollati
del 24% con picchi di oltre il 30% per il grano.
Di contro, i costi sostenuti dagli agricoltori sono aumentati
dell'8% e i prezzi dei prodotti negli ipermercati aumentati
dell'1,6%". L'agricoltura è dunque, sempre più, il fanalino
di coda dell'economia trascurata dalle stesse Istituzioni:
la Regione Puglia non ha ancora un decreto legge che
disciplini il settore e che controlli la provenienza dei
prodotti. Per non parlare dell'accesso al credito divenuto
una chimera ed il mancato reintegro dei fondi Fas (aree
sottosviluppate). In compenso le impellenze Inps
continuano ad essere un gravoso onere. Poi, l'assurdità
delle calamità naturali non risarcite senza copertura
assicurativa. Dunque, un comparto che fa acqua da tutte
le parti e che pare non avere via d'uscita seppur di vitale
importanza per l'economia.

COPAGRI PUGLIA: AGRICOLTURA, NESSUNA  RIPRESA NEL 2009

Francesca Marsico

il Giornale che ogni
settimana diffonde

la tua Città
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Organizzato dall'Istituto Industriale per i Servizi Sociali
(IISS) "R.Luxemburg" di Acquaviva, si è tenuto, nella
scorsa settimana nell'Auditorium della Scuola, un
interessante incontro di "partenariato fra scuole" di diverse
Nazioni. Il tema dell'incontro è stato: "Ambiente e stili di
vita ecosostenibili". L'evento, presentato come parte di
un più ampio progetto di partenariato scolastico
multilaterale "COMENIUS-Vivre ecologiquament",
finanziato dall'Agenzia Nazionale "Lifelong Learning
Programme Italia", ha visto coinvolti studenti e professori
di alcune scuole di Spagna, Germania, Grecia e Portogallo
ed ha avuto lo scopo di richiamare l'attenzione degli
studenti su problemi attuali, connessi all'educazione
ambientale ed allo sviluppo sostenibile, partendo dall'esame
delle conseguenze causate dai cambiamenti climatici in
atto e dal riscaldamento del pianeta Terra. In particolare,
si è parlato  dell'"Ecosistema Murgia", relatrice la dott.sa
Annalisa Natuzzi, responsabile della Lega Ambiente di
Santeramo in Colle, di "Mobilità sostenibile" relatore il
dott. Raffaele Sforza dell'Assessorato ai Trasporti della
Regione Puglia, di "Qualità alimentare e consumi
sostenibili" relatore il dott. Gianluigi Cesari
dell'Associazione Slow Food  Puglia. A margine di quanto
autorevolmente detto dai Relatori durante il convegno,
vanno enucleate alcune considerazioni di carattere generale.
In un'epoca di profonde trasformazioni strutturali, anche
la scienza cambia. I segni del cambiamento sono evidenti
e non è difficile riconoscerli. Per esempio, l'emergere di
nuovi problemi e di nuovi bisogni per quanto attiene al
rapporto materiale uomo-natura. La crisi dell'ecosistema

terrestre, per effetto dell'inquinamento e della distruzione
delle risorse, ed i problemi che ne sono derivati
(desertificazione, piogge acide, effetto serra, estinzione
di specie di animali e vegetali, deperimento ed
indebolimento del patrimonio genetico delle risorse
alimentari, degrado sanitario e sociale di intere popolazioni,
ecc.) hanno fornito lo stimolo per affrontare in modo
diverso rispetto al passato gli aspetti scientifici e tecnologici
della produzione e dell'organizzazione sociale. Nuovi
orizzonti scientifici sono stati aperti alla consapevolezza
che la natura non può essere considerata serbatoio
inesauribile di risorse e pozzo senza fondo per gettarvi
rifiuti. Nella popolazione, in questi ultimi anni, si sono
diffusi i contenuti più avanzati delle scienze contemporanee:
dalla ricerca di nuovi equilibri e  nuove compatibilità tra
uomo e natura, alla definizione di nuovi paradigmi
scientifici; dalle strategie energetiche, fondate sulla
razionalizzazione dei consumi e l'uso delle fonti rinnovabili
all'elaborazione di nuovi modelli di sviluppo economico
e sociale; dalla pratica di nuovi modelli di vita e di socialità
alla proposta di nuovi rapporti di cooperazione fra diverse
aree geopolitiche. In questo contesto di rinnovamento
della società, opportunamente si inseriscono le iniziative
educative e culturali dell'IISS R. Luxemburg,
diligentemente guidato dal Dirigente scolastico, prof.
Francesco Scaramuzzi, tendenti a "formare dei cittadini
consapevoli, responsabili, capaci di costruire una società
diversa che sappia vivere in armonia con la natura".
Al convegno ha portato l'adesione del Lions Club di
Acquaviva il Presidente del Club cittadino, prof.ssa Grazia
Emiliana Di Giovine.

VIVERE ECOLOGICAMENTE

Vito Radogna

Il Miulli ha aderito alla prima giornata nazionale della
malattia di Parkinson, promossa dalla LIMPE (Lega
Italiana contro la Malattia di Parkinson e le Sindromi
Extrapiramidali) in collaborazione con l' Associazione
Pazienti e Parkinson Italia. Sabato 28 novembre nel
nosocomio di Acquaviva è stato allestito un banchetto,
dell'Associazione Parkinson Puglia, utile a fornire tutte
le informazioni necessarie sulla giornata ed in particolare
sull'associazione e sulle sue attività a supporto dei malati
di Parkinson e delle loro famiglie. Questa realtà associativa,
di cui è presidente Damiano Minenna, è stata costituita
lo scorso 21 marzo in concomitanza con il primo giorno
di primavera, proprio per simboleggiare la volontà,
attraverso i volontari dell'Associazione Parkinson Puglia,
di risvegliare le coscienze, in particolare nella nostra
regione, dove vi era un vuoto associativo riferito a tale
malattia.  "L'Associazione Parkinson Puglia o.n.l.u.s. - ci

spiega il presidente - è nata con l'obiettivo di coinvolgere
ammalati e familiari in attività riabilitative e socializzanti,
di creare un punto d'ascolto competente e rassicurante per
gestire meglio la malattia, di rappresentare le esigenze
delle persone affette da questa patologia, favorendo anche
l'accesso degli associati alle cure fisioterapiche e
riabilitative. Volontà unanime è quella di promuovere
la ricerca sulle cause, sulla prevenzione e sulla terapia di
questa patologia attraverso un supporto proprio del
Comitato Scientifico". A sostegno di quanto programmato
l'associazione pugliese ha fissato un appuntamento
molto importante per il prossimo 16 gennaio, presso
l'Ospedale "Miulli, data in cui si svolgerà un'assemblea
durante la quale si procederà all'elezione, attraverso
votazione, del Comitato Medico Scientifico che sarà
composto da 12 medici.

L’ASSOCIAZIONE PARKINSON PUGLIA ONLUS
AL MIULLI DI ACQUAVIVA

Il 16 gennaio 2010 sarà istituito il Comitato Medico Scientifico
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ALL’AEROPORTO DI BARI PRIMI 20’ DI SOSTA GRATUITI!?
Lo scorso 9 novembre l'aeroporto
barese "Karol Wojtyla" ha dato il
via ad un nuovo sistema di
parcheggi. Questo, come novità
s o s t a n z i a l e ,  h a  p r e v i s t o
l'introduzione di barriere di accesso
ai parcheggi destinati alla sosta. Le
stesse sono dotate di  una

macchinetta che rilasciano un ticket ed il pagamento,
ovviamente avverrebbe in base al tempo trascorso dal
momento dell'ingresso sino all'uscita. Altra novità
importante è quella che per le soste inferiori ai 20 minuti,
quindi ad esempio nel caso in cui si debba semplicemente
accompagnare qualcuno all'ingresso per le partenze, il
parcheggio è gratuito. A ragion veduta, forse, sarebbe il
caso di dire che il parcheggio dovrebbe in tal caso essere
gratuito, ma soprattutto non per i primi 20 minuti, ma
forse sarebbe il caso di dire per i primi 19. Testimonianze
e prove, lo dimostrano. Questa incongruenza tra quello
che dovrebbe essere e quello che in realtà avviene  è
infatti dimostrata dall'immagine del ticket sotto riportata:
l'ingresso al parcheggio è avvenuto il giorno 22 novembre
alle ore 15.40, l'uscita esattamente 20 minuti dopo, alle

16.00 in punto. Ottimo, ci sarebbe da pensare, la fortuna
ha voluto che il tempo massimo della sosta sia esattamente
quello consentito per evitare di pagare la tariffa
corrispondente alla prima ora, cioè un Euro. Invece
sorpresa: appena sopra la data di emissione e l'orario di
uscita dal parcheggio, si scorge la scritta € 1,00. Qualcosa
non va allora e questo qualcosa può essere imputato o ad
un errore del sistema di emissione dei ticket oppure
diversamente ad un difetto di comunicazione di coloro i
quali hanno proclamato a gran voce la novità dei primi
venti minuti di sosta gratuiti, sapendo che in realtà 20
non erano. Alla vicenda, inoltre, si aggiunge un altro
aspetto paradossale. L'ingente afflusso soprattutto nelle
ore di punta, causa notevoli file alle casse per il pagamento.
Questo comporta che anche nel caso in cui la sosta sia
effettivamente stata solo di qualche minuto, molto spesso
il tempo necessario per poter pagare l'Euro lo si trascorre
in fila alle casse. Le cronache locali hanno confermato la
cosa, raccontando i disagi dei tanti viaggiatori costretti
a file interminabili alle barriere ed alle casse in uscita.
Ed ecco che la sosta gratuita per i primi venti minuti
diventa una bufala.

Lucia Rizzi

Qualcosa
non va nel
sistema di
emissione
dei ticket?

Piazza Dei  Mart i r i ,  10
70021 Acquaviva (BA)

Tel .  393.2986840
Chiuso il lunedì mattina

Aperto il giovedì pomeriggio
Consegna

a domicilio

DIGITA
www.telemajg.com

E SCOPRIRAI
UN SITO

INTERNET
ANCORA

PIU’ RICCO
 DI NOTIZIE

NON PERDETE L’APPUNTAMENTO
SETTIMANALE CON CINENEWS24

IL FORMAT TV DEDICATO
AL GRANDE SCHERMO IN ONDA

SU TELEMAJG
IL VENERDI’ ALLE 15
IL SABATO ALLE 20

LA DOMENICA ALLE 11:50 E 23:30
www.telemajg.com

www.cinenews24.com

è anche sul web
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Lo scorso venerdì 27 novembre, nella Sala Stampa del Palazzo della Provincia di Bari, è stata presentata la rassegna
"Natale nelle Cattedrali" promossa dall'Ente. Il programma si articolerà in 14 concerti dell'Orchestra Sinfonica della
Provincia di Bari che si terranno, dal 1 dicembre 2009 al 12 gennaio 2010, nelle più suggestive Chiese e Cattedrali
del capoluogo pugliese e dei Comuni della provincia. Intanto le organizzazioni acquavivesi della Confcommercio e
della Codacons hanno sensibilizzato il Commissario Prefettizio affinchè richieda all'Ente l'organizzazione di un
evento anche nella Città di Acquaviva. Questo il programma delle rappresentazioni:

La Confcommercio e la Codacons si sono attivate affinché
 il Commissario Prefettizio richieda alla Provincia di Bari

un concerto natalizio anche ad Acquaviva

Città Data Programma Direttore
Haydn: Sinfonia n. 88

Beethoven:Sinfonia n. 6 Pastorale

Schubert die zuberharfe, Rosamunda ouverture,
ballet music, entr'acte,

alfonso und estrella ouverture
Mozart: Sinfonia n. 36 k425 linz

N.Rota: Concerto in do maggiore
per pianoforte   e orchestra
La notte di un nevrastenico

opera buffa in un atto

G. Bizet: Carmen "Ouverture" Carmen "Habanera";
G. Puccini: Tosca "vissi d'arte";
Boheme "mi chiamano Mimì";

Mozart: Il flauto magico "regina della notte";
G. Verdi: Traviata "brindisi";

G. Rossini: "Tarantella";
Dicitincello vuie;

I te vurria vasà - O sole mio; The prayer; Astro del ciel;
             White Christmas - Tu scendi dalle stelle

Bitritto Chiesa Madre
1/12/2009 ore 20:30

M° Alvaro
Cassuto

Alberobello
Basilica Minore

SS. Medici
5/12/2009 ore 20:30

Ruvo
di Puglia

Chiesa S. Domenico
7/12/2009 ore 20:00

M° Giovanni
 Rinaldi

Corato Cattedrale
10/12/2009 ore 20:30

Molfetta
Basilica Madonna

dei Martiri
12/12/2009 ore 20:30

M° Flavio
Emilio Scogna

Solista:
Pierluigi Camicia

Noci
Abbazia Madonna

della Scala
16/12/2009 ore 20:30 M° Giulio

Svegliado
Solista: Div 4 sGioia

del Colle
Chiesa Madre

17/12/2009 ore 20:30

Altamura Cattedrale
 21/12/2009 ore 21:00

Santeramo Salesiani
23/12/2009 ore 21:00

M° Giovanni
Rinaldi

J. Strauss: Il pipistrello ouverture
F. Lehar: La Vedova allegra aria di Vilja

J. Strauss: Voci di primavera
Cesar Frank: Panis Angelicus

J. Strauss: pizzicato polka
G.Puccini: Tosca "vissi d'arte"

J. Strauss: Sul bel Danubio blu Bianco Natal
Marcia di Radetzky

Monopoli Cattedrale
5/01/2010 ore 20:30

Terlizzi
Auditorium Fraternità
 Francescana Betania
7/01/2010 ore 20:30

Bari
Chiesa Maria

SS. del Rosario
8/01/2010 ore 20:30

Conversano Parrocchia S. Cuore
11/01/2010 ore 20:30

Modugno Chiesa SS. Annunziata
12/01/2010 ore 20:30

M° Nicola
Samale

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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SONETTANDO . . .

Dalla raccolta di Sonetti
degli alunni della classe 3^ F

Scuola S. di 1°
 “Netti” di Santeramo in Colle

Rieccoci qui, nuova classe, nuovi fiori che sbocciano.
Sto parlando della III F della Scuola Media Francesco Netti di Santeramo in Colle, una classe di ragazzi normali,
con una passione:
Alcuni di loro sono stati vincitori, per due anni consecutivi di un prestigioso concorso poetico e l'idea di parteciparvi
anche quest'anno, sinceramente, in un primo momento mi ha sfiorato.
Poi però mi sono detta che, piuttosto che correre il rischio di vedere vincere ancora gli stessi, si potevano  valorizzare
i lavori di chi, quel concorso non l'ha vinto.

la Poesia.

Prof.ssa Maria Rosaria Pasciolla

Con la collaborazione
prof. Francesco Bianco

Al mattino c'è sempre da fare
Ma il pomeriggio cosa guardo in TV?
Non ne posso più!
Il tempo non passa mai
Qualcosa dovrò pur fare!
Leggere non voglio
Desidero solo giocare.
Un gioco inventare potrei
Ma da solo che divertimento avrei?
TIC TAC, TIC TAC.
Le lancette corrono lente.
La noia mi paralizza la mente!
DRIN, DRIN, DRIN,
Finalmente il telefono ha trillato!
Una bella notizia…ecco, mi sono svegliato!

TRA SOGNO E REALTA’

Erasmo Larato

Primavera:
rinascita di colori,
leggera danza
di profumi e amori
vissuti con speranza.
Estate:
frutti a piene mani
dal dolce sapor di gioventù,
che forse domani non assaporeranno più.
Autunno:
ormai tutti han preparato
un lettuccio
ben appartato
per restare al calduccio.
Inverno:
tutto addormenta,
di bianco ogni dove ricopre
ma quando tace la tormenta
ecco… l'arcobaleno riscopre.

L'infinito
È dove
Il mare
Si perde
Nel cielo
Mentre all'orizzonte
Ignaro
Il sole
Donando al creato
L'ultimo
Luminoso
Abbraccio
Serenamente
Si addormenta.

INFINITO

Maria Sara Giampetruzzi

LE STAGIONI

Agata Schiavarelli

L e  n o t i z i e  e  l e  i m m a g i n i
 d i  A c q u a v i v a ,  C a s s a n o ,  G i o i a  e  . . .  n o n  s o l o

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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Come da tradizione, la battaglia dei sessi nel terzo millennio
fa da sfondo a questa commedia americana che dal trailer
sembra promettere bene. Protagonista una donna in carriera:
bellezza, intelligenza e fascino non le mancano; alla ricerca
disperata del suo lui ideale che crede di individuare in un
narcisista, sessista, cinico anti-eroe. Le premesse per una
commedia spassosa ci sono tutte in La dura verità, film
scritto da un terzetto tutto al femminile: Nicole Eastman,
Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith; ma i meriti maggiori
sono del tandem di interpreti, Abby (Katherine Heigl) e
Mike (Gerard Butler) bravi a far funzionare la storia. La
trama: "Abby Richter è produttrice di successo di un talk
show mattutino, ma è molto meno fortunata nel privato,
nei rapporti di coppia. Quando il suo programma subisce
un calo degli ascolti, è costretta a dare spazio a un nuovo
opinionista, lo spudorato e (apparentemente) cinico Mike
Chadway, che promette di rivelare senza mezzi termini

cosa pensano veramente gli uomini delle donne e come
agire, da entrambi i lati, di conseguenza. Gli ascolti del
network si impennano e la stessa Abby decide suo malgrado
di seguire i consigli del brutale esperto per sedurre il
vicino di casa, Colin". La novità maggiore di questa storia,
che poco aggiunge alle mediocri commedie che spesso ci
arrivano da oltre oceano, è la carica provocatoria che
regala al film momenti decisamente spassosi. Due interpreti
azzeccati, capaci di farsi amare-odiare nello stesso tempo
i quali distolgono lo spettatore dai vuoti di sceneggiatura
resi meno evidenti grazie alla loro performance.
Convincono meno nella seconda parte della pellicola,
quando si dividono lo schermo; meglio nella prima parte
quando recitano separatamente. Da segnalare la scena che
vede Abby fare il verso a Meg Ryan (Harry ti presento
Sally) nella scena di massima eccitazione al ristorante.

Claudio Maiulli

DUE GRANDI PROTAGONISTI PER UNA COMMEDIA
CHE PROMETTE SCINTILLE

Il centro Studi e Ricerca UTE di Acquaviva organizza un
evento per festeggiare il decimo anniversario di attività:
un convegno regionale "ObiettivoTerza Età tra passato,
presente e futuro" e la presentazione del volume "Obiettivo
Terza Età". La manifestazione, patrocinata dal presidente
della Giunta Regionale, si svolgerà venerdì 11 dicembre
nell'oratorio San Domenico Savio, a partire dalle ore 16.30
con l'introduzione da parte della professoressa Marilena
Chimienti, presidente UTE, al convegno. Il tema su cui
si baserà il dibattito sarà "Obiettivo Terza Età tra passato,
presente e futuro", affrontato da diversi esperti del campo,
come il professor Stefano Pietroforte - dirigente scolastico
della scuola secondaria di 1° grado "Giovanni XXIII" di
Acquaviva, la professoressa Anna Bosco - dirigente
scolastico della scuola primaria "2° Circolo Didattico" di
Adelfia, il dottor Giuseppe Baldassarre - dirigente U.O.C.
di Geriatria del Maiulli e il professor Giacomo Martelli
- docente di psicologia dello sviluppo dell'Università di
Bari. I relatori discuteranno sugli aspetti che caratterizzano

la fase della terza età, su come è vissuta dalla gente
attualmente e, soprattutto, su come è possibile migliorare
il proprio rapporto con l 'età, in riferimento
all'invecchiamento, tema oggi tanto temuto.  A seguire,
invece, dalle 18.45 fino alle 19.30, la presentazione del
volume, coordinata da Anna Maria Quatraro, consigliere
UTE. In questa sessione interverranno la professoressa
Maria Simone - coordinatrice del gruppo di redazione,
Anna Lagravinese - vice presidente UTE, e il dottor Pietro
Pepe - presidente del consiglio della Regione Puglia, per
esprimere le proprie impressioni e rendere noti al pubblico
gli obiettivi che hanno motivato la realizzazione di questo
nuovo testo, che sarà consegnato alle UTE di Puglia, ai
soci fondatori, ai docenti ed ai corsisti, ovvero a tutti
coloro che hanno dato il loro contributo, in questi dieci
anni, e continuano a migliorare questo grande risorsa
socio-culturale, con la convinzione che la terza età è un
momento dell'esistenza in cui non è ancora troppo tardi
per riscoprire e valorizzare se stessi e le proprie qualità.

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’: 10 ANNNI INSIEME
All’Oratorio San Domenico Savio il convegno regionale e la presentazione di un volume
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"Siamo davvero messi male": sono queste le parole con
cui Eustachio Claudio Solazzo, uno dei dirigenti della
squadra di pallavolo acquavivese "Volley 2000", ha
esordito per esprimere il proprio parere e stato d'animo
riguardo l'attuale situazione in tema di sport. Il problema
fondamentale è di natura economica, ovvero la mancanza
di fondi, oltre che una situazione di estrema non curanza
da parte dei dirigenti che portano avanti la politica in
questo paese, in quanto essi non sono disposti ad investire
a favore del gruppo. Il "Volley 2000" dal 2001 si impegna
giocando a livello regionale e nazionale, gareggiando
anche contro squadre di un certo livello e che vanta nel
tempo risultati più che soddisfacenti ed ha partecipato a
importanti campionati, confrontandosi con molteplici
realtà sportive. Tuttavia non si può sempre ridere: questo
è ciò che le giocatrici stanno attraversando e stanno
provando sulla propria pelle; esse stanno cercando con
grande forza d'animo di superare questa fase alquanto
critica, determinata da una grande e sentita mancanza di

sostegno, non solo da un punto di vista politico ed
economico, ma anche da parte dei cittadini dell'intero
paese che da prima fonte di incoraggiamento, quale
dovrebbero essere, non trasmettono alcun interesse e
calore e non dimostrano alcuna fiducia verso le sorti della
squadra. Questo atteggiamento generale, che non aiuta la
crescita del paese da un punto di vista sportivo, è stata la
prima causa delle ultime sconfitte subite dal gruppo
sportivo acquavivese, ma "bisogna anche ammettere che
ultimamente non abbiamo dato il meglio e anche noi
abbiamo giocato male", dice il dirigente Solazzo, che con
un velo di amarezza ci racconta come la squadra stia
vivendo questo momento. Nonostante tutto le giocatrici
continueranno a giocare munendosi, in primis, di ottimismo
verso i prossimi appuntamenti in cui dovranno affrontare
nuove sfide, e di fiducia nelle proprie potenzialità, perché
in questo modo si può, senza dubbio, scacciare questa
nuvola nera che incombe.

Giulia Masiello

TEMPI DURI PER IL “VOLLEY 2000” DI ACQUAVIVA

Presidente Oronzo Capozzo, come si presenta l'attuale
situazione generale della squadra?
Attualmente la situazione non è delle migliori, nonostante
il nostro intervento nella consulta comunale allo sport,
attraverso la quale abbiamo cercato negli ultimi anni di
riunire le associazioni sportive e avvicinare molte persone
proponendo diverse iniziat ive.  Lavoro che
improvvisamente però, da qualche tempo, è venuto a
mancare, per questo si è passati da una situazione molto
florida ad una invece determinata da numerosi problemi,
che riguardano l'aspetto impiantistico ed organizzativo,
che le varie associazioni sportive hanno dovuto combattere
da sole. Nonostante tutto questo, il nostro gruppo sportivo
continua ad impegnarsi a livello giovanile coinvolgendo
ragazzi e bambini di Acquaviva, accontentandosi delle
proprie risorse, anche perché gli sponsor sono pochissimi.
Ma tutto sommato siamo orgogliosi del nostro lavoro.
Alla base dunque, c'è un grave problema economico?
Sicuramente esiste questo problema, da cui non ci lasciamo
troppo condizionare. A questo proposito, quando operiamo
contro squadre di un certo rilievo, adottiamo giocatori a
cui viene dato un piccolo "rimborso" e che, molte volte,

non possiamo permetterci di soddisfare da questo punto
di vista. Lavorando invece con i nostri ragazzi riusciamo
a sostenere le spese e di conseguenza riusciamo ad
avvicinare molti giovani del nostro paese allo sport.
I ragazzi del gruppo sportivo come vivono questo
particolare momento?
Per ora essi sono impegnati con due campionati: il primo
con una squadra under sedici ed il secondo con una,
invece, under diciotto. A gennaio parteciperanno ad un
campionato di prima divisione giovani, per proseguire,
poi, con altri due campionati under tredici maschile e
femminile. Insomma, c'è tanto da fare, ma per fortuna
abbiamo anche un consiglio direttivo che ci sostiene,
formato proprio dai genitori dei ragazzi, che sento il
dovere di ringraziare per il lavoro che portano avanti con
noi.
C'è sostegno da parte dei cittadini e dell'Amministrazione
verso il tema sport?
Il sostegno c'è da parte dell'Amministrazione, in quanto
i contributi non mancano, nel senso che le associazioni
ricevono una quota annuale in base all'attività svolta. Ciò
che manca, invece, è la presenza di un assessore, un
amministratore responsabile delle attività sportive, quale
riferimento sicuro per quanto riguarda questo settore, che
negli ultimi anni è stato trascurato.

INTERVISTA AL PRESIDENTE
DELL’ “AMICIZIA VOLLEY”

CO. SVI. A

Tutto per l’agricoltura
compreso carburanti agricoli
Assistenza tecnica gratuita

Via Monteschiavo, 12
Acquaviva delle Fonti  Tel./fax 080. 762062

V I D E O M A N I A

NOLEGGIO FILM
24 ORE SU 24

www.videomania65.altervista.org

Via Roma, 69 Acquaviva
CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO S.N.C
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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)
Telefono 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

Caro Direttore, ho letto sullo scorso numero del giornale lo sfogo di quel cittadino
che lamentava sull'Estramurale un cedimento dell'asfalto che sollecita non poco
gli ammortizzatori delle auto che percorrono tale tratto di strada. Proprio all'inizio
della settimana una squadra di operai è stata impegnata da lavori, credo per la
rete fognaria, su quel preciso tratto. Dopo l'esecuzione degli stessi, il manto
stradale è stato sistemato in maniera a dir poco maldestra. Percorra la via con
l'auto e si renderà conto di quanto scritto.

Accompagno spesso il mio nipotino alla asilo in via
Coccioli. A pochi centimetri dal cancello di ingresso
c'è un pozzetto della fognatura su cui è facile
inciampare. La via da poco è stata riammantata con
nuovo asfalto, ma  secondo me è stato creato troppo
dislivello con il bordo strada. In particolare attorno
al pozzetto c'è un tale spessore di asfalto che diventa
"trappola" per i bambini, che rischiano di farsi davvero
male. Delle volte, ho visto anche tante mamme rischiare
di cadere. Inoltre il marciapiede che attornia la scuola
materna ha bisogno di manutenzione, una parte risulta staccata dal blocco: il piedino di

qualche bambino potrebbe rimanere incastrato nella fessura creatasi. E' possibile che nessuno del Comune esegua
controlli? Spero che qualcuno si attivi per risolvere il problema. P.s.: pubblicate le foto.

Spettabile Redazione, esordisco dicendo che adoro gli animali, tanto che possiedo
un barboncino che è un amore. Quello che non sopporto, invece, sono le persone
che credendo di amare gli animali, lasciano ad ogni angolo di strada e, come nel
caso che segnalo, in una proprietà privata condominiale cibo e/o acqua per i randagi.
Intorno: sporcizia, escrementi vari, cattive condizioni igieniche, ecc. Nella stessa
zona ci giocano bambini, questo, naturalmente, soprattutto in estate. E’ ora di
finirla con questo essere finti “buoni”: così non si fa altro che incrementare il
randagismo e le cattive condizioni igieniche-sanitarie.

TRAPPOLE NELLE VICINANZE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COCCIOLI

AMORE PER GLI ANIMALI? CREDO PROPRIO DI NO!

CI VUOLE DAVVERO CAUTELA
NEL PERCORRERE L’ESTRAMURALE

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




