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E’ l’assessore ai lavori pubblici
Francesco Montenegro che, durante l’in
tervista rilasciata a TeleMajg, apre la
sua borsa e mostra alla cittadinanza i
provvedimenti, di sua competenza,
approvati nell’ultima seduta consiliare
del 10  ottobre : lavori aggiuntivi per la
sistemazione della facciata e della
terrazza al 1° piano del Palazzo Comu
nale – ala nord richiesti dall’architetto
Francesco Orofino, direttore d lavori,
che ha evidenziato la necessità di ese
guire alcuni interventi urgenti ed impro
crastinabili tali da non inficiare le opere
in corso di esecuzione. La facciata pre
senta una muratura in bolognini di pietra
i cui giunti sono in gran pare ammalorati
ed aperti. Tale condizione rende la mu
ratura permeabile alle acque meteoriche
con conseguenti infiltrazioni all’interno
dei locali di piano ammezzato. Si rende
indispensabile una generale pulizia
dell’intera facciata di Piano Terra con
successiva struccatura e stilatura dei
giunti tra i conci tale da rendere imper
meabile tale muratura. La reimpermea
bilizzazione della terrazza di Primo Piano
con opere utili ad evitare le infiltrazioni
di acque meteoriche nei sottostanti locali
in fase di ristrutturazione. Costo
€ 53.000,00.
Lavori di ristrutturazione, ampliamento
e riconversione di una scuola materna
in asili comunale in viale della
Repubblica. Variazione al bilancio 2008
e applicazione quota avanzo di
amministrazione 2007.
“A seguito della Decisione della
Commissione Europea adottata il 20
novembre 2007, la Giunta Regionale
Pugliese ha approvato il Programma
Operativo FESR 2007-2013. L’Asse III
“inclusione sociale e servizi per la qualità
della vita per l’attrattività del territorio”
del citato Programma Operativo, ha
come obiettivo specifico la promozione
ed il sostegno di una strategia di
inclusione sociale e di costruzione di
una società regionale inclusiva,
attraverso il miglioramento delle
infrastrutture sociali e sanitarie. Di
conseguenza l’Amministrazione
Comunale ha manifestato al la
Ripartizione Tecnica il proprio interesse
a partecipare al Bando Regionale
attraverso la delocalizzazione ed il
potenziamento della struttura esistente,
preferibilmente in un diverso immobile
comunale per cui l’ufficio tecnico
comunale, ha predisposto il progetto
prel iminare  del l ’ intervento di
“ristrutturazione, ampliamento e
riconversione di una Scuola Materna in
Asilo Nido Comunale in via Della
Repubblica” dell’importo di €

900.000,00 di cui € 675.000,00
finanziamento regionale ed € 225.000,00
fondi comunali.
Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio 2008 ed applicazione avanzo
di amministrazione ai sensi dell’art. 187
del D.lgs 267/2000 – Variazione al
programma triennale delle OO.PP. ed
atti connessi.
L’Amministrazione Comunale ha
previsto una somma di € 1.930.000,00
per finanziare interventi urgenti al
patrimonio comunale, anche al fine di
avviare quanto prima le procedure per
l’affidamento dei seguenti lavori:
manutenzione del marciapiede e sede
stradale di piazza dei Martiri 1799
€ 35.000,00; manutenzione delle strade
esterne all’abitato € 150.000,00;
manutenzione delle strade interne
all’abitato € 700.000,00; risanamento e
riqualificazione di piazza Garibaldi
€ 930.000,00; relazione degli interventi
e la stima dei costi inerente i lavori di
manutenzione straordinaria al patrimonio
comunale, agli impianti termici e alla
scuole medie, materne ed elementari
€ 115.000,00.
Lavori di sistemazione del marciapiede
lato Nord Via Sammichele, tratto
compreso tra via De Nittis e Cimitero
comunale – Variazione bilancio di
previsione 2008.
Il tratto di marciapiede lato nord di via
Sammichele compreso tra via De Nittis
ed il cimitero comunale risulta sconnesso
in più punti per la presenza delle radici
degli alberi che hanno sollevato i cordoni
stradali creando dislivelli molto
pericolosi per i pedoni. La presenza dei
tronchi degli alberi di considerevole
circonferenza ha notevolmente ristretto
la già esigua larghezza del marciapiede,
per cui diventa alquanto pericoloso il
transito pedonale. Infatti i pedoni sono
costretti a scendere sulla strada con
pericolo di essere investiti dalle auto per
cui si è deciso di eseguire un intervento
di rifacimento del marciapiede
prevedendo una larghezza idonea per
superare l’ostacolo prodotto dai tronchi
degli alberi nonché per il transito dei
diversamente abili. A tal fine l’ufficio
tecnico ha predisposto uno studio di
fattibilità dell’opera da realizzare ad un
costo di € 68.000,00.
Lavori per la manutenzione del
marciapiede e sede stradale di piazza
dei martiri 1799.
Dopo aver eseguito i lavori di recupero
e conservazione dello scavo archeologico
è necessario sistemare la strada ed il
marciapiede di piazza della zona
a d i a c e n t e .  A t a l  p r o p o s i t o
l’Amministrazione Comunale ha inteso

destinare la somma di € 35.000,00
r i v e n i e n t e  d a l l ’ a v a n z o  d i
amministrazione. L’intervento da
eseguire consiste nella sistemazione
della pavimentazione in basole del
marciapiede e della strada le cui
condizioni attuali, di sconnessione e di
parti mancanti, creano un serio pericolo
per la circolazione veicolare e pedonale.
Sul marciapiede sarà eseguito un
intervento di sostituzione delle basole
rotte e non più recuperabili con altre
basole nuove, mentre sulla strada sarà
eseguita una nuova pavimentazione. La
soluzione progettuale è stata accettata
dalla soprintendenza con il parere n.
18364 del 4/10/2007;  successivamente
i l  responsabi le  tecn ico  de l la
soprintendenza, architetto Pellegrino,
ha scelto anche la finitura delle basole
da posare nella sede stradale. Il costo
dell’intervento è pari ad € 35.000,00.
Risanamento e riqualificazione di piazza
Garibaldi. Approvazione studio di
fattibilità da includere nel Programma
OO.PP. 2008/2010.
Attualmente la piazza si presenta
planimetricamente come un trapezio
irregolare dalla superficie di circa mq.
14.300 di cui 4.035 di aiuole e 8.545 di
pavimentazione. Si ritiene necessario
procedere alla riqualificazione dell’area
p e r  l a  s c a r s a  q u a l i t à  d e l l a
pavimentazione, pericolosa al fine della
pedonalità ed ormai degradata, il
generale disordine negli arredi e la
carenza di alcuni servizi essenziali, la
scarsa illuminazione e la scarsissima
accoglienza nei confronti dei bambini.
 A ciò si aggiunga la recente presa d’atto
del pessimo stato di conservazione di
diversi pini marittimi, tanto che alcune
piante nel mese di luglio hanno
provocato gravissimi rischi per le
persone e le cose. Si procederà alla
redaz ione  d i  un  proge t to  d i
riqualificazione, che dovrà comprendere
una generale ripavimentazione della
piazza, una nuova suddivisione degli
spazi verdi, pedonali ed attrezzati, fatte
salve le essenze attualmente presenti di
cui sarà verificato lo stato di salute e per
cui saranno eventualmente previsti
interventi di cura e salvaguardia; si
provvederà ad una nuova illuminazione
a risparmio energetico ed alla
sistemazione e razionalizzazione dei
sottoservizi della piazza, nonché
all’attrezzatura di aree accoglienti per
bambini con giochi rigorosamente
certificati e sicuri. Il progetto sarà redatto
da un professionista esterno selezionato
per mezzo di un avviso pubblico. Il costo
stimato dell’opera sarà contenuto nella
somma di € 930.000,00.

INTERVISTA  ALL’ASSESSORE FRANCESCO MONTENEGRO



Recupero 2^ giornata
Il Napoli c’è ma perde colpi. La squadra di Serafino esce sconfitta in casa contro una Fiorentina che con
il minimo indispensabile domina i partenopei. Spalti incredibilmente gremiti di domenica mattina per la
grande sfida che vede sempre più la Fiorentina insieme al Toro fra le favorite per lo scudetto. La Roma

stanca degli impegni di coppa non brilla contro un Palermo ritrovato e trova i suoi primi 3 punti della stagione. Ciò non basta
per placare i fischi degli Ultras durante gli allenamenti a Trigoria. La Sampdoria in crisi, non conquista punti e si parla di nuovi
allenatori sulla panchina blucerchiata. Costante nelle prestazioni il Torino di David Sansone: vince e convince. In risalita anche
i giovanissimi di Ricciardi che buttano i 3 punti allo scadere contro un Milan di Novielli mai rinunciatario.
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Catania-Palermo: Merc.15 ott. - 20:00
Genoa-Siena: Merc. 15 ott. - 21:00
Chievo-Atalanta: Merc. 15 ott. - 22:00
Napoli-Juventus: Merc. 15 ott. - 22:00
Fiorentina-Reggina: Giov. 16 ott. - 21:00
Milan-Sampdoria: Ven. 17 ott. - 22:00
Torino-Cagliari: Sab. 18 ott. - 17:00
Lecce-Udinese: Dom. 19 ott. - 10:00
Bologna-Lazio: Dom.19 ott. - 11:00
Roma-Inter: Dom. 19 ott. - 18:30

CLASSIFICA

Marcatori  - Reti
Stazione (Sie), Vitale (Int) 
Montemurro-Armenise (Laz)      11
Giardino (Pal), Manicone (Tor),
Montesardo (Mil)    10
D'Onghia (Int), Lavopa (Fior)     9
Abrusci (Udinese)                 7

   Miglior portiere - Reti subite
Pastore Danilo ( Fiorentina ) 7
Smaldino Angelo (Torino) 8
Guarini Francesco (Siena)         15
Novielli Angelo (Catania)        15

Fiorentina 18
Torino  15
Napoli     13
Lazio                                12
Siena, Milan, Catania 11
Inter   9
Roma, Palermo  7
Juventus, Atalanta  6   3
Reggina, Genoa        5
Udinese, Chievo   4
Sampdoria, Cagliari, Lecce  3
Bologna  1

Prossimo Turno

I Viola non mollano mai
Viola di Bertini V. e Skattinho. La Roma conquista i primi tre punti ma c’è tensione fra gli ultras.
Fischi a Trigoria. Grande balzo della Lazio in serie positiva. Il Toro vince e non si guarda dietro;
i Viola segnano di meno ma sono lì a pari punti. Chi si ferma è perduto.

INTER      2
CATANIA 2
Note: Il Catania sviluppa una manovra
lenta e macchinosa che a stento riesce
ad impensierire gli ospiti; Vitale e
D’onghia approfittano della difesa
distratta per andare a segno con Vitale
e D’onghia. Due big di questo
campionato.Gli isolani pervengono al
pareggio con Demarinis. Nel finale da
segnalare un clamoroso palo del Catania,
ma la vittoria sarebbe stato un premio
eccessivo; il pareggio, apparso giusto,
accontenta tutti.

PALERMO       1
ROMA               2
Marcatori: Giardino (P), Colapinto
( R), Abrusci (R ).
Note: Il Palermo costruisce, domina ma
viene punito allo scadere da una Roma
che sottotono agguanta la sua prima
vittoria. Sfatata la maledizione dei
pareggi la squadra di Mola tenterà di
riconquistare la fiducia dei tifosi che
ormai stufi fischiano la squadra durante
gli allenamenti. Il Palermo lascia lo stadio
senza r i lasciare  dichiarazioni .

LAZIO                6
SAMPDORIA     2
Marcatori: 2 Armenise (L), 2
Montemurro (L), Gasparro (L), Marinelli
(L), De Mola (S), Sardone (S).
Note: Avevano promesso di non perdere
piu’ e ci stanno riuscendo. Le aquile
biancocelesti assaporano le zone alte
della classifica guidate dal trio
Marinelli,Montemurro Armenise. La
Samp continua a combattere ma non resta
a mani vuote in un campionato che la
affossa. Saranno decisivi gli scontri diretti
con le piccole.

GENOA        3
MILAN         3
Marcatori: Fazio (G),Panzarini(G),
Ricciardi G. (G), Novielli (M),
Montesardo (M), Porfido (M).
Note: Ha abituato i suoi tifosi a soffrire
e non si smentisce. Il Milan è così, o si
ama o si odia ma non perde. In
svantaggio 3 a 1 contro i giovanissimi
dei Ricciardi ci crede fino all’ultimo e
proprio il marmoreo capitano Novielli
pareggia allo scadere. Il presidente
Ciccarone è stato visto abbandonare lo
stadio al 65’ deluso. Buona rinascita dei
rossoblu.

REGGINA        1
TORINO           5
Marcatori: Spada(Re), 2 Sabino(T),
Cardinale (T), Manicone P. (T),
Manicone E. (T).
Note: Una squadra costruita su geometrie
di gioco che non trovano resistenze. Il
Toro vince e convince. Dall’altra parte
una Reggina troppo distratta per poter
competere. Curiosa l’immagine del
capitano Muserra G., infortunato in
campo, a dare man forte ai suoi che
cancellano la buona prestazione data in
settimana contro il Chievo.

NAPOLI               2
FIORENTINA     3
Marcatori: 2 Romano (F), Bavaro (F),
Serafino (N), De Chiara (N).
Note: Era il Big Match. Napoli e
Fiorentina si affrontano davanti a 30
tifosi miracolosamente svegli alle 11 del
mattino di domenica. I viola vincono ma
soffrono.  Il rigore del Napoli sul finire
fa tremare la curva fiesole. Onore agli
sconfitti, grande rivelazione del
campionato. Preoccupazioni in casa viola
per la prossima sfida:Lavopa diffidato
salterà la prossima gara.

JUVENTUS       5
UDINESE          4
Marcatori: 4 Giordano (J), Chiumarulo
(J),  3 Procino (U), Fumai(U).
Note: Partita molto accesa piena di
azioni d’attacco. La Juve torna a
sorridere con il nuovo jolly pescato nelle
file del Cittadella: Giordano. Quattro
reti per lui che affossano sempre più
l’Udinese di Abrusci. I Friulani segnano
ma subiscono tanto. Sarà ora di
rinforzare la difesa?

SIENA
CAGLIARI
Lunedì 13 ottobre ore 22:00.
BOLOGNA
ATALANTA
Martedì 14 ottobre ore 22:00.
LECCE
CHIEVO
Mercoledi 15 ottobre ore  22:00.

Squalificati per la prossima giornata:
Angelo Trentadue (Napoli), Domenico Lavopa (Fiorentina), Graziano Colangiulo (Atalanta).
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18 ottobre:
Chimienti - Paolicchio

19 ottobre:
Chimienti

Periodico Gratuito della Associazione Progetto Spazio 2000
Via San Giovanni Decollato, 5 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel./ Fax 080 761540
e - mail: lecodi@libero.it - sito: www.telemajg.it

Anno III n. 41 - Settimana dal  13 al  19 ottobre 2008
Registrazione Tribunale di Bari n. 13 del 20/02/2006

Direttore Responsabile: Luigi MAIULLI
Direttore di Redazione: Claudio MAIULLI

Grafica - Impaginazione - Stampa: Punto Comunicazione S.R.L.
Per Inserzioni Pubblicitarie:

Punto Comunicazione S.R.L. tel. 331 7325601
Hanno Collaborato: Alessio Carlucci,  Michele Cirielli, Vito Delmonte,

Roberta Genghi, Giuseppe Magnifico, Claudio Maiulli,
Milena Masiello,  Annamaria Miccoli,  Angela Rita Radogna,

Vito Radogna e Marilda Tria.

L’ECO DI … ACQUAVIVA

Dalla pubblicazione A CHI “APPARTIENI”? Glossario dialettale dei soprannomi acquavivesi  REGIONE PUGLIA,
Assessorato alla Pubblica Istruzione CRSEC BA/14, Acquaviva delle Fonti, 2006

N E C R O L O G I

GIUSEPPE SICILIANO
(anni 78)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  09 ot tobre  2008 nel la

Chiesa  Santa  Lucia

VITO D'ADDABBO
(anni 63)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  09 ot tobre  2008 nel la

Chiesa  Cat tedrale

VITINA BONAVOGLIA
ved.  MODUGNO

(anni 78)
Il rito funebre è stato celebrato

i l  09 ot tobre  2008 nel la
Chiesa  Sant '  Agost ino

MARIAROSA MAGARIELLI
ved.  DIGIOIA

(anni 94)
Il rito funebre è stato celebrato

i l  10 ot tobre  2008 nel la
Chiesa  San Domenico

DOMENICO DALANO
(anni 80)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  10 ot tobre  2008 nel la
Chiesa  San Domenico

GIUSEPPE MARTINELLI
Il rito funebre è stato celebrato

i l  09 ot tobre  2008 nel la
Chiesa  San Domenico

Cape de Criste (testa di Cristo)
Era un tale smagrito, con la barba incolta e l’aria triste che, all’immaginario popolare, richiamava la figura di Gesù Cristo.
Cape de gardidde (testa di gallo)
Aveva un gozzo bifide che gli pendeva come i bargigli di un gallo.
Cape de quandre (testa di giara)
“U quandre” era più grande del “capasone” d’argilla: tanto basta per immaginare che “razza” di testa doveva avere questa
persona.
Cape de sicchije (testa di secchio)
E’ una metafora dialettale che talora continua ad essere utilizzata per indicare un gran testone. La persona in questione non
doveva certo brillare per prontezza di spirito.
Cape gelète (testa gelata)
Ebbe la cattiva idea di lamentarsi di aver la “cape gelète” in presenza del solito burlone.
Capellère (u) (il capellaio)
Andava in giro per il paese ad acquistare ciocche di capelli che poi rivendeva per essere utilizzate nella manifattura delle
parrucche.

LEONARDO MASTROROCCO
(anni  78)

I l  r i to  funebre  è  s ta to  celebrato
l’11 ot tobre  2008 nel la

Chiesa  di  San Domenico

DISTRIBUTORI
CARBURANTI

TURNO FESTIVO

FARMACIE
TURNI FESTIVI

19 ottobre:
Q8 via Gioia

RACCOLTA  R IF IUT I
INGOMBRANT I

Chiamare il N. Verde  800 600 345
Acquaviva  (Ba)  -  S.P.  per Gioia
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Rubrica a cura di Milena MasielloL'arte del giardino

GLI INNUMEREVOLI PRODOTTI DELLA SOIA
Continuando a parlare dei  prodotti della
soia, non dobbiamo dimenticare i seguen
ti, forse poco noti:
TEMPEH è preparato con semi di soia
fermentati. Tagliato a dadini o a fettine,
è usato nella cucina giapponese, stufato
oppure alla piastra ben aromatizzato.
RISTRUTTURATI sono combinazioni
a base di farina di soia, o tofu, ed altri
ingredienti. Vanno usati con moderazione
perché si tratta di prodotti industriali
spesso ricavati da materie prime molto
impoverite di sostanze benefiche.
TAMARI è un condimento liquido al
vago sapore di sugo di arrosto, ottenuto
da fagioli di soia e grano fermentati per
tre anni e arricchiti di sale marino.
Un’alternativa leggermente più delicata
è il “soyo” (fermentato solo 12-18 mesi),

mentre decisamente più saporito è il
“miso”, di consistenza densa e sapore
simile all’estratto di carne. Tutti questi
ingredienti sono ottimi insaporenti, alter
nativi ai dadi chimici per minestre,
verdure e formaggio di soia, ma è meglio
usarne in piccole quantità per l’elevata
concentrazione di sale. Sceglierli biolo
gici e, rigorosamente, senza aggiunta di
glutammati. Per i suoi innumerevoli
prodotti e virtù anti-invecchiamento,
il consumo della soia è cresciuto in modo
esponenziale, ma si fa ancora fatica a
dosarla ed abbinarla nel modo giusto.
Negli Stati Uniti imperversa una sorta
di “soia mania”. Molti vegetariani ne
consumano quantità industriali in
forma di hamburger, dessert e altri
molteplici prodotti, a discapito di una

dieta varia e appetitosa. Ma gli esperti
ammoniscono contro il rischio di un
abuso perché, se non si può negare che
la soia è un ottimo ingrediente, gli eccessi
hanno qualche controindicazione. Vista
la grande versatilità e l’ottima resa,
la soia è stata uno dei primi vegetali a
essere sottoposta a manipolazione
genetica,  per migliorarne la produzione.
Se desiderate escludere gli organismi
geneticamente modificati dalla vostra
dieta scegliete solo soia e derivati
provenienti da coltivazioni  biologiche
ed  adeguatamente certificati. Il vantaggio
dei prodotti biologici, fra l’altro, è che
non hanno subito trattamenti industriali
violenti,  tali da impoverirli di principi
nutritivi indispensabili.

(2^ ed ultima parte)

L' Emicrania è una cefalea di tipo prima
rio ricorrente, che si manifesta con attac
chi della durata compresa tra 4  e 72 ore.
E' un disturbo molto comune spesso
altamente invalidante tanto che gli attac
chi di emicrania sono causa di disabilità
funzionale nel 92% dei soggetti che ne
vengono colpiti. In alcuni pazienti può
assumere le caratteristiche di una
patologia cronica progressiva. Gli studi
epidemiologici stimano che l'emicrania
colpisca fino al 17% dei soggetti di sesso
femminile ed il 6% di quelli di sesso
maschile. La prevalenza dell'emicrania
è quasi sovrapponibile a quelle sommate
di asma e diabete. Considerando solo
USA, Giappone, Germania, Francia,
Regno Unito, Spagna ed Italia, il numero
di persone affette da emicrania raggiunge
i 72 milioni. Tuttavia, ad oggi, è ancora

una patologia sotto-diagnosticata e
sotto-trattata, probabilmente perchè man
ca una sufficiente conoscenza e consa
pevolezza della malattia da parte di chi
ne è affetto. Questo spiega perché in un
elevato numero di casi il paziente
emicranico prima di rivolgersi allo
specialista in questione (il neurologo)
perde tempo prezioso e ritarda la diagnosi
ed una terapia farmacologica mirata e
corretta. Il Corso si è proposto di fornire
quindi ai Neurologi ambulatoriali ed
ospedalieri, operanti sul territorio,
aggiornamenti scientifici  riguardanti
diagnosi, classificazione secondo le linee
guida IHS, peculiarità della patologia
emicranica a seconda della età del
paziente e possibili approcci terapeutici
sintomatici e preventivi  con particolare
attenzione alle recenti novità farmacolo

giche in tema di terapia profilattica.
Durante il corso sono stati svolti anche
momenti di interattività tra relatori e
discenti e discussione di casi clinici per
permettere il confronto su questioni di
reale pratica clinica. Il corso, a numero
chiuso,  si è rivolto a 30 Neurologi.
E’ stato dato largo spazio alla discussione
di casi clinici esemplificativi, interventi
aperti, commenti, in modo da condividere
diffusamente il metodo ideale di lavoro
che dovrà poi essere ribaltato nella realtà
quotidiana di ogni professionista.
Grazie al congresso, i partecipanti do
vrebbero essere quindi in grado di utiliz
zare un linguaggio comune intorno agli
argomenti trattati per valutare le
opportunità dei vari approcci diagnostico-
terapeutico-assistenziale.

Annamaria Miccoli
(neurologo Osp. Miulli)

WORKSHOP “L’EMICRANIA NELLA PRATICA NEUROLOGICA”
ALL’OSPEDALE MIULLI

Pizzeria Rosticceria
 La Muraglia

Prenotazioni Polli
Servizi a Domicilio

Servizio Buffet
Estramurale Pozzo Zuccaro, 58

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Telefono: 080 7 6 1 5 7 9

Vendita e Assistenza
Computer e Accessori

Rimozione Virus - Ripristino Sistemi

Max Power PC di M. Loseto
Via M. Scalera, 33 - Acquaviva (Ba)

Telefono: 080 768630
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Vi proponiamo la seconda parte della storia della Confraternita del Santissimo Rosario nel nostro paese,
tratta dal II capitolo de “La Chiesa di San Domenico in Acquaviva delle Fonti – cinque secoli di storia”
di Giuseppe Pietroforte, attuale parroco della Chiesa di San Domenico.

LA CONFRATERNITA LAICALE DEL SANTISSIMO ROSARIO

Dalla partenza dei Padri Domenicani fino
all’avvento della parrocchia (4 aprile 1937)
la Chiesa era officiata, custodita ed ammi
nistrata dalla Confraternita, che pensava
alla ordinaria e straordinaria manutenzione.
Per esempio tra le quietanze del 1885
vi è una nota “per aver venduto e situato
all’Altare Maggiore della Confraternita
Santissimo Rosario, due gradini di marmo
tutto compreso £. 6:00. Acquaviva 9
settembre 1884. Luigi Roppo.” Nel conto
finanziario del 1901 è conservata una nota
di spesa per imbianchire la Chiesa del
Santissimo Rosario d’Acquaviva. La Con
fraternita aveva buone entrate e spesso
restava un buon margine di attivo che le
permetteva oltre alle spese ordinarie, non
solo di eseguire lavori di straordinaria
manutenzione alla propria Chiesa, ma
anche di realizzare nuovi acquisti di oggetti
più o meno preziosi per il culto e di fare
beneficenza. Per quanto concerne quest’ul
tima, la Confraternita ha sempre aiutato
i poveri. Infatti, tranne che per qualche
anno, nei bilanci si riscontra sempre un
capitolo di spesa destinato alle beneficenze.
Per esempio nel 1869 vennero spese per
beneficenze lire 42 e 90 centesimi.
Tra i numerosi documenti conservati in
archivio ci sono contratti, donazioni, atti

processuali, deliberazioni, inventari e
atti della Prefettura per l’approvazione
delle nomine annuali del tesoriere e
dell’amministrazione, così come per  l’ap
provazione del bilancio. Nell’archivio
della parrocchia di San Domenico inoltre
si conservano diversi bollettini di “Censi
e fitti” della Confraternita del Santissimo
Rosario  dall’anno 1914 al 1945. Ancora
tra i tanti documenti che si conservano
sono stati letti gli atti con i quali la Con
fraternita cede, tra il 13 gennaio del 1884
e l’8 marzo 1884, al Sig. Sergio Molignani
“metà del muro che costeggia parte della
Chiesa e la Sagrestia, che guarda al Le
vante e mezzogiorno della lunghezza girata
di metri cubi 53.68, dovendo egli costruire
una casa”, al prezzo £. 187 e 52 centesimi.
Nel fascicolo si conserva l’autentico do
cumento di compravendita. La Confrater
nita per tutelare i propri diritti, a volte ha
dovuto affrontare anche dei processi civili.
Tra le antiche carte sono stati rinvenuti
fogli di inventario degli oggetti, esistenti
nella Chiesa del Santissimo Rosario di
Acquaviva, di proprietà della suddetta
Confraternita consegnati al Sagrestano
minore Romanelli Pasquale sotto l’imme
diata vigilanza del sagrestano maggiore
Azzizzi Eustachio. Dalla lettura di questi

fogli si evincono la ricchezza della
Confraternita, lo zelo per il culto e la cura
delle suppellettili, alcune delle quali sono
ancora esistenti.  All’epoca infatti la Con
fraternita teneva molto al decoro della
casa di Dio e al culto. L’uscita ordinaria
più rilevante era infatti per il Padre Spiri
tuale. Basti pensare che già nel 1879
al can. Racano D. Luigi veniva corrisposto
un onorario annuale di £. 100: era questa
una delle voci più pesanti nel rendiconto
annuale della Congrega. Nei giorni di
festa, inoltre, c’era anche l’organista il
quale veniva regolarmente pagato. Alcuni
anni, nei giorni della festa del Rosario
prestò servizio come organista in questa
Confraternita anche il celebre musicista
acquavivese don Cesare Franco, quando
era ancora suddiacono, con alcuni giovani
cantori. Più tardi sempre in San Domenico
egli darà vita alla schola cantorum Santa
Cecilia, dotando inoltre la chiesa anche di
una bella statua in gesso proprio di questa
Santa, patrona della musica sacra.
Dopo il Concordato Lateranense datato
1929 questa Confraternita, verificato
il fine prevalente di culto, fu sottratta dalla
dipendenza dello Stato e passò alle
dipendenze dell’autorità ecclesiastica.

Nella società moderna la tecnologia ci
offre un’infinita gamma di strumenti di
ripresa di immagini e di suoni ed accade
sempre più frequentemente che attraverso
le comuni reti telematiche vengano
rappresentati accadimenti di cronaca
registrati “in diretta”. Siffatta “consuetu
dine” è, per un verso, facilmente com
prensibile se si considera che un numero
sempre più considerevole di individui
possiede un videofonino, videocamere
digitali, registratori, teleobiettivi, web
cam, fotocamere digitali, telecamere a
circuito chiuso, etc. Queste immagini e
suoni vengono diffusi con frequenza
sempre più maggiore ed allarmante via
internet ove vi sono siti web espressa
mente dedicati a tale scopo. La domanda
che ci si pone e fino a che punto è lecita
la ripresa e divulgazione di immagini e
suoni in considerazione del fatto che può
incidere su di una sfera assai delicata
quale la riservatezza e, indirettamente,
la reputazione della persona? L’art. 615
bis c.p., che punisce le c.d. interferenze

illecite nella vita privata, prevede due
diverse tipologie di reati: il primo punito
fino a 4 anni di reclusione allorquando
qualcuno si procura indebitamente notizie
o immagini attinenti alla vita privata che
si svolgono in luoghi parificabili al do
micilio privato; il secondo reato, che
prevede la medesima pena, è configura
bile nei confronti di chi quella tipologia
di immagini la rivela o divulga mediante
qualsiasi mezzo di informazione rivolto
al pubblico. Il procacciamento delle
notizie e delle immagini può considerarsi
una forma equivalente all’intrusione nella
vita privata, tipica del delitto di violazione
di domicilio, implicando una acquisizione
indebita di fatti, comportamenti ed  im
magini destinati a rimanere di dominio
esclusivo del titolare. Per facilitare la
comprensione del reato di cui all’art. 615
bis c.p. poniamo questo esempio: sono
invitato a casa di amici ed attraverso il
mio videofonino riprendo una lite tra
coniugi insorta al momento e la divulgo
attraverso un qualsiasi sito internet a cui

si possono connettere un indeterminato
numero di utenti. Oppure, per citare un
altro caso realmente verificatosi, si pensi
al proprietario di un locale pubblico che
abbia nascosto una videocamera al fine
di riprendere immagini piccanti di ragaz
ze in un momento di intimità. In quest’
ultima situazione, tuttavia, qualcuno ha
obiettato che il bagno pubblico non possa
essere equiparato al domicilio privato,
ma la Giurisprudenza ha chiarito che
l’indiscrezione penalmente rilevante è
quella che coglie aspetti e profili della
vita privata che restano tali anche se
carpiti in  luoghi pubblici, perché in essi
è temporaneamente garantita un’area di
intimità e riservatezza.  E’ importante,
quindi, utilizzare gli strumenti che la
tecnologia ogni giorno ci offre e regala
esclusivamente per usi leciti e, perché
no, meritevoli poiché in caso contrario
si andrà incontro a conseguenze
giuridiche anche gravi.

Alessio Carlucci avv. Penalista

LE INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

(seguirà nel prossimo numero)
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Come già scritto sul precedente numero
di questo giornale, buona parte della fauna
selvatica acquavivese è costituita da co
lombi di città. Il piccione è un animale
molesto: sporca, imbratta ed è anche ru
moroso. Il centro storico è il loro habitat;
si rifugiano sui cornicioni, nei sottotetti,
nei campanili e sui parapetti e vivono in
piccole colonie. I danni arrecati alla popo
lazione si dilatano con l’aumentare del
numero dei volatili. Ora la situazione è
diventata intollerabile. Otre alle malattie
che derivano dall’inalazione e dal contatto
con gli escrementi, argomento già trattato,
tale fenomeno desta preoccupazione anche
perché vengono deturpati i beni artistici e
rovinati manufatti pubblici e privati. Nel
nostro paese, le feci e le fiume si accumu
lano negli angoli delle strade e lungo i

marciapiedi; basta fare un giro intorno alla
Cattedrale per vedere con i propri occhi
quanto questo problema si stia diffondendo
repentinamente. Inoltre, i sagrati e le scale
delle chiese sono piene di escrementi che
corrodono i pregiati marmi. Infatti nelle
loro feci c’è un notevole tasso di acidità.
In più, passeggiando tra le vie del centro
storico è facile vedere facciate di palazzi
deturpati dagli escrementi dei colombi
urbani e come se non bastasse i residenti
del paese vecchio devono farsi carico della
pulizia settimanale (soprattutto nella sta
gione invernale) delle grondaie che diven
tano ricettacolo di feci, piume e altro ma
teriale trasportato dai volatili. I luoghi che
i piccioni acquavivesi preferiscono di più
sono la Cattedrale, il Palazzo Vescovile,
la Torre dell’Orologio e Palazzo de’ Mari.

Da quando il teatro comunale è stato ri
strutturato, i piccioni lo frequentano di
meno. Le grondaie della Chiesa Matrice
e del palazzo adiacente sono sempre piene
di escrementi tanto da provocare l’allaga
mento di alcune stanze del palazzo.
La facciata della Cattedrale tornata da
poco a risplendere è gia deturpata e corro
sa, specialmente il rosone. Tutte le solu
zioni già adottate per proteggere anche la
chiesa di Santa Chiara non hanno mai
risolto definitivamente il problema. Anche
nell’atrio del Palazzo de’ Mari sono stati
istallati dissuasori metallici, ma essendo
stati posizionati troppo avanti sul corni
cione, i colombi invece che allontanarsi,
vi hanno posizionato i loro nidi. Ora, non
resta che adoperarsi per cercare soluzioni.

Marilda Tria

I PICCIONI DETURPANO
I BENI ARTISTICI DELLA NOSTRA CITTA’

Il 4 ottobre di ogni anno in tutta la Chiesa
cattolica si ricorda e si festeggia San Fran
cesco d’Assisi, fondatore dell’ordine men
dicante che da lui prese il nome, procla
mato patrono principale d’Italia da Papa
Pio XII il 18 giugno 1939. Tutti conoscia
mo la storia di questo Santo, noto anche
come il “poverello d’Assisi”, la cui tomba
viene visitata ogni anno da decine di mi
gliaia di devoti. Anche nel nostro paese
la devozione nei confronti di questo Santo
è davvero notevole così come i tanti ap
puntamenti religiosi e non organizzati in
Suo onore. Davvero molto ricco, quest’an
no, il programma dei solenni festeggia
menti organizzati dalla Parrocchia San
Francesco d’Assisi – Padri Vocazionisti
di Acquaviva delle Fonti. A dare inizio ai
festeggiamenti la giornata di preghiera
delle famiglie svoltasi il primo ottobre
scorso, seguita il 2 ottobre dalla festa degli
angeli e quindi dalla giornata di preghiera
per gli ammalati, ed ancora il 3 ottobre
con la giornata di preghiera per i giovani.
Durante questa giornata si è svolta la
“marcia della pace”, organizzata dalla
Pastorale Giovanile Cittadina di tutte le
parrocchie di Acquaviva e coordinata in

particolar modo dalla parrocchia di San
Francesco d’Assisi e dall’Azione Cattolica,
con l’obiettivo di testimoniare e diffondere
soprattutto tra i giovani il messaggio che
San Francesco ha portato in tutto il mondo
ovvero il Vangelo. “Testimoni di pace” è
stato il filo conduttore che ha guidato la
marcia partita dalla Cattedrale e la proie
zione nella Chiesa di San Francesco dedi
cata ai grandi personaggi della storia della
Chiesa e non solo divenuti oggi icone della
pace nel mondo: Madre Teresa di Calcutta,
Gandhi e Vittorio Bachelet. Il 4 ottobre è
stato il giorno della festa vera e propria:
oltre alle sante messe, nel pomeriggio si
è svolta la processione del Santo per le
vie della parrocchia, al cui rientro l’Am
ministrazione Comunale ha offerto l’olio

per la lampada di S. Francesco, accesa poi
dal Sindaco; il dott. Pistilli ha espresso la
sua più profonda ammirazione ed appro
vazione per queste iniziative che sono
“momenti di riflessione molto importanti
quando dal mondo vengono rumori di
guerra”. Durante le celebrazioni eucaristi
che di questi quattro giorni di festa, la
comunità parrocchiale ha potuto osservare
da vicino e sentire in prima persona il
valore della comunione di cui San Fran
cesco è appunto un testimone: infatti ogni
sera si è avuta la presenza di un parroco
di altre parrocchie. Le famiglie hanno
inoltre ricevuto le preghiere scritte da
San Francesco ed anche le benedizioni
che San Francesco consegnò a frate Leone.
Molto soddisfatto il Parroco della Chiesa
di San Francesco d’Assisi, don Mario
Cavalera, il quale ha un ulteriore motivo
per festeggiare e rendere omaggio al Santo:
dal 4 ottobre del 2005 don Mario è parroco
ad Acquaviva; l’ingresso canonico si
celebrò, nello stesso anno, il 29 ottobre,
con una solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Mario
Paciello.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

Associazione a tutela e
difesa dei consumatori

Ospedale Miulli
lunedì e giovedì

dalle ore 10 alle ore 13
Tel. 080 3054290

Roberta Genghi

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866
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Forse non ce ne rendiamo conto, ma
l’aria che respiriamo tra le mura dome
stiche è spesso inquinata. La polvere e
gli inquinanti biologici, insieme alle
esalazioni nocive che giungono dall’e
sterno, creano quella che l’Organizzazio
ne Mondiale della Sanità ha definito:
“Sindrome dell’edificio malato” (Sich
Building Syndrome) ossia “Inquinamen
to indoor”. Di solito, questo fenomeno,
accompagnato dall’inquinamento elet
tromagnetico prodotto dall’impiego di
piccoli e grandi  elettrodomestici (tele
visori, telecomandi, cellulari, telefoni
cordless, forno a microonde, ed altro),
genera disturbi che colpiscono, con al
lergie ed irritazioni, le prime vie respi
ratorie e gli occhi e spesso procurano
mal di testa, ansia, vertigini, irritabilità.
Ma come possiamo difenderci da queste
insidie? Quotidianamente, siamo a con
tatto con attrezzi pericolosi o, spesso a
nostra insaputa, con  sostanze nocive.
Pensiamo, per esempio, alla cucina: gri
glie spargifiamma  in metallo, fornelli,
caldaie, tubi di raccordo del gas e cappe
di aspirazione che, se trascurati,  possono
diventare sorgenti di pericolo; o pensia
mo al riscaldamento domestico: cami
netti, stufe, condizionatori, termoconvet
tori sono in grado di sprigionare, in
mancanza di adeguata pulizia e manu
tenzione, particelle molto dannose. Una
adeguata attenzione richiede, pure, l’uso

di prodotti per la cura della persona:
acqua ossigenata, impiegata per decolo
rare i capelli, oltre che come disinfettante,
acetone presente nelle lacche, metil-
acetato presente nei profumi e nello
smalto delle unghie e cosmetici di varia
natura che sono potenzialmente dannosi.
Quasi tutti contengono solventi facilmen
te volatili che, quindi, si disperdono
rapidamente nell’aria che respiriamo.
Perfino il talco può far male se respirato
a lungo. Tutto questo è stato ampiamente
documentato in uno studio condotto dalla
Sezione Prevenzione e Protezione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR).L’indagine mette in guardia anche
dal rischio connesso agli alimenti, quan
do questi non vengono adeguatamente
conservati. Un capitolo a parte  è dedicato
ai prodotti per la pulizia della casa per
lo più di natura chimica: acido muriatico,
soda caustica e soda Solvay, ammoniaca,
varichina, formalina, prodotti antimuffa
(biocidi) e ai pericoli connessi con il loro
uso e, spesso, abuso. Per quanto possi
bile, gli studiosi suggeriscono di evitare
anche i prodotti spray per la tossicità dei
 gas propellenti impiegati. Per non par
lare, poi, dei materiali adoperati nella
costruzione delle case: dalla plastica alla
schiuma di resina usata come isolante,
al radon radioattivo che si sprigiona dal
granito dei pavimenti e dei rivestimenti
in marmo, alla moquette ricettacolo di

polvere, batteri e acari; alle colle, ado
perate per posizionare il parquet, che nel
tempo liberano formaldeide, alle vernici
delle pareti interne. Per difenderci da
tutte queste insidie, occorre procedere
con cautela. Una volta conosciuta la
causa è sufficiente evitarla; per esempio,
arieggiando il più possibile gli ambienti
in cui si vive, con particolare attenzione
alla cucina ed agli ambienti angusti;
usando sostane naturali per l’igiene della
casa e della persona in sostituzione di
sostanze chimiche limitando al minimo
indispensabile la permanenza tra le mura
domestiche di rifiuti di ogni genere,
facilmente alterabili. Le conseguenze di
distrazioni o di atteggiamenti superficiali
di fronte a problemi così seri potrebbero
essere abbastanza pericolose. E’ stato
accertato, per esempio, che una massaia
che è costretta a stare ai fornelli accesi
in un ambiente non sufficientemente
aerato per tre ore, tra il fumo che si
sprigiona dalle fiamme, le particelle
sottilissime di carbone  incombusto che
svolazzano nell’aria,  piccole particelle
di gas che non riescono a bruciare com
pletamente e la carenza di ossigeno che
inevitabilmente si crea per effetto della
combustione, è come se fumasse, nello
stesso periodo di tempo, venti sigarette
consecutivamente, subendone tutte le
conseguenze. Non è certo cosa di poco
conto!

INQUINAMENTO: SINDROME DELL’EDIFICIO MALATO

Vito Radogna

Giovedì  prossimo 16 ottobre ricorre il 25° Anniversario  di servizio come parroco, presso la Chiesa di San Domenico di Acquaviva
delle Fonti, di don Peppino Pietroforte. In tale occasione, alle ore 19:00, si svolgerà una Concelebrazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo della diocesi di  Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti  S.E. Mons. Mario Paciello.

Don Peppino Pietroforte da 25 anni parroco della Chiesa di S. Domenico

P e r  l a  t u a  P u b b l i c i t à

Impianti Pubblicitari
Ospedale Miulli

Punto Comunicazione S.r.l.

Telefono 3 3 1 7 3 2 5 6 0 1

Televis ione-Giornale
Internet
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Oh, bene bene bene! Anche quest'anno
cari amici e visitatori nella splendidissima
cornice di Acquaviva delle Fonti  si or
ganizza la 37^ Sagra del Calzone. La
prima edizione risale al lontano 1971,
dal desiderio di ridare vita e vigore alla

celebrazione di San Crispino, patrono
dei calzolai. Solitamente la festa si svolge
ogni anno il terzo week end di ottobre,
con lo scopo proprio di promuovere i
sapori della gastronomia locale, quali il
calzone di cipolla e ricotta forte, salsicce
ed agnellone alla brace e il vino rosso
Primitivo. Il tutto accompagnato da mu
sica, balli e tante altre attrazioni.
L'edizione di quest'anno vede la parteci
pazione di numerosi ospiti ed artisti ed
il programma degli eventi è molto com
pleto: il 18 ottobre La Grande Orchestra
Italiana diretta dal Maestro Mezzapesa;
a seguire il noto cabarettista del program

ma televisivo Colorado, Carmine Farraco
(l'uomo dei pecchè); il 19 ottobre, tributo
al cantante Zucchero con il gruppo Sugar
Band. Insomma cari visitatori, ce n'e' per
tutti i gusti e per tutte le orecchie. Una
bella ed imponente sagra, tanti artisti,
tanto divertimento e soprattutto tante
buone cose da assaporare. Alla faccia di
chi sta a dieta!!!! Il consiglio? Quello di
accorrere con tutta la famiglia a questa
bella festa, altrimenti, organizzatevi con
tutti i vostri amici e fatevi una bella
scorpacciata di calzoni!!!! Buon diverti
mento a tutti! Per maggiori informazioni
www.sagradelcalzone.it.

37^ SAGRA DEL CALZONE

Michele Cirielli

TUONI E FULMINI DALLA POLITICA ACQUAVIVESE
Mentre scriviamo giungono ancora tuoni
e fulmini dalla politica acquavivese!
Il mal tempo giunge all’orizzonte durante
i lavori del Consiglio Comunale di
Acquaviva delle Fonti del 6 ottobre e
cioè quando tra il presidente del Consiglio
Comunale Vito Abrusci ed il consigliere
di maggioranza Domenico Ferrulli
scoccano le prime scintille. Motivo
dell’acceso confronto risulta essere il
“bilancio di previsione 2008”, infatti
durante la conferenza dei capigruppo, del
giorno precedente, si era deciso di rinviare
la discussione del punto all’ordine del
giorno ad altra seduta, per fare in modo
che i consiglieri potessero approfondire
la relativa documentazione. In fase di
dibattito consiliare è consuetudine che si
prenoti l’intervento e che il presidente
annoti l’ordine di chi avrà la facoltà di
parlare. Pare che avrebbe avuto la
primogenitura dell’intervento il
consigliere Vito Pastore ed a seguire il
Ferrulli ma invece si chiedeva a
quest’ultimo di intervenire. Insomma alla
base della diatriba, da una parte

l’opportunità politica di votare la richiesta
di discutere “gli equilibri di bilancio”,
prima che il Consigliere Ferrulli chiedesse
l’interruzione dei lavori per 15 minuti
e dall’altra il ruolo del Presidente
del Consiglio, che avendo presieduto
la conferenza dei capigruppo, doveva
garantirne il deliberato.
Quella sera qualcosa non ha funzionato!
Le conseguenze: la minoranza ed il
Presidente hanno abbandonato l’aula e
mentre Vito Abrusci non si è presentato
ai lavori del 10 ottobre (per motivi di
salute, recita una nota) Alleanza
Nazionale ha scritto una lettera aperta
dal titolo “Politica, non politica e dintorni”
che apre il testo con la frase: “All’asino
il cappello in testa lo abilita a sentirsi
uomo!!”- “Il Lupo perde il pelo ma non
il vizio!!”, e poi prosegue:“Spiace
constatarlo, ma la politica acquavivese
sta clamorosamente fallendo. Pur volendo
stendere un velo pietoso sugli ultimi gravi
e disdicevoli accadimenti che hanno
caratterizzato l’ultima seduta del
Consiglio Comunale, rimane il lezzo di

una situazione incancrenita dalla
incapacità di taluni di domare “la bestia”
che alberga in loro”.
TeleMajg ha realizzato una intervista al
Consigliere Ferrulli che esprime il suo
rammarico ed allo stesso tempo risponde
al testo di AN con un pensiero di Socrate:
”Sapere di non sapere è il vero sapere.
Io preferisco essere un ignorante, che con
umiltà vuole continuare ad imparare, che
essere un presuntuoso che pensa di sapere
tutto e forse sa meno di me! L’ignoranza
è la consapevolezza che tutto non si può
sapere. La presunzione è l’anticamera
dell’arroganza” e di suo aggiunge: “Alla
base della democrazia c’è la libertà di
espressione e quindi il dialogo, il
confronto” ed  augura al Presidente una
veloce guarigione e che torni presto in
Consiglio visto le altre assenze verificatesi
frequentemente in questo ultimo periodo.
Conclude: “ Mi auguro, inoltre, che venga
a fare il Presidente del Consiglio e non
il maestrino della scuola elementare!”.

Servizio trasporto da casa tua al Nuovo Ospedale “Miulli” e viceversa

Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione
Servizio trasporto da e per Aeroporto
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Arriverà nelle nostre sale il prossimo
mese di novembre Twilight, atteso film
fenomeno dell'anno. Twilight è un horror
sentimentale  che narra la storia di  Bella
Swann,  ragazza della California in
trasferta a Forks, dove incontrerà e si
innamorerà di Edward, compagno di
scuola con una particolarità non
indifferente, quella di essere un vampiro
“etico” (non si nutre di sangue umano,
ma di sangue animale). Come se non
bastasse tutto questo, frequenta anche
Jacob, un ragazzo di origine indiana che,
in caso di pericolo si trasforma in
licantropo. Questo è Twilight, uno strano
incrocio di Giulietta e Romeo, Cime

tempestose e horror dell'800. Il film
sembra scritto apposta per un pubblico
adolescente, sempre attratto da storie di
misteri e sentimento a tinte forti. Come
ogni blockbuster annunciato, anche
Twilight è tratto da una saga scritta di
Stephanie Meyer di enorme successo
che conta tra i fans numerosi lettori, ma
sopratutto lettrici, che va dai 13 ai 20
anni . Negli Usa l'uscita dell'ultimo
capitolo di Harry Potter è stata
postecipata, si dice, per non entrare in
rotta di collisione con il nuovo fenomeno
Twilight. Inoltre, un sondaggio di una
nota rivista italiana, ha rivelato che
l'uscita di Twilight  risulta più attesa del

noto Harry Potter che al momento perde
il primo scontro, in attesa del responso
al botteghino. Ma la passione delle
adolescenti per questo nuovo fenomeno
deve far riflettere. Anche se gli
ingredienti, mistero,  passione, belli e
dannati, amore e morte, non sono nuovi
per il cinema, rivelano evidentemente
che le nuove generazioni sono stanche
dei ragazzi acqua e sapone della porta
accanto e sognano un principe azzurro,
non monotono che ami l'avventura dalle
tinte forti. Dal prossimo mese ci sarà un
nuovo personaggio nel cuore delle
ragazzine di tutto il mondo, Harry Potter
è ormai obsoleto!

TWILIGHT BATTE HARRY POTTER

Claudio Maiulli

Acquaviva Spazio W!, via Monsignor
Laera 180 .
Acquaviva finalmente dal 2007 ha uno
spazio espositivo, diretto dall’amico e
concittadino “Ciccio” Ventura. Rappre
senta una iniziativa meritevole, cui biso
gna dare il giusto risalto, un lampo di
luce nel grigiore generale del panorama
culturale Acquavivese. Alfio Cangiani,
grafico e designer freelance, curatore
delle mostre, ha inserito Spazio W! (wa
ter/W! è stato il titolo della prima mostra)
in un suo progetto che prevede la crea
zione in Puglia di una rete di contenitori
culturali (Studio Tracce, Made in Puglia,
Lignarus). Obiettivo di questo network

è comunicare la creatività, le nuove espe
rienze progettuali di artigiani, pittori,
designers, scultori, architetti, fotografi e
videomakers italiani. Successo, per esem
pio, ha avuto la mostra organizzata nel
2007 in onore dell’ artista napoletano
designer Riccardo Dalisi, compasso d’oro
nel 1987 per aver ideato la famosa caf
fettiera Alessi. Momento di grande
intensità poetica è stato l’incontro con
l’artista, con il suo design ultrapoveris
simo legato ai gesti quotidiani, alle usan
ze, al folclore del suo popolo: la gente
dei vicoli napoletani; il suo concetto
sociale dell’arte, la nascita delle sue
opere dal costante confronto con la

creatività, con la manualità artigiana
povera dei quartieri più umili di Napoli.
In questi giorni è stata inaugurata la
mostra di Renzo Buttazzo intitolato”
Stato Solido”. Presentata il 3 ottobre, si
potrà visitare fino al 20 ottobre. Nell’in
teressante esposizione l’artigiano
(l’artista) presenta sculture in pietra lec
cese. Questa pietra dal colore caldo,
mediterraneo, nelle mani di questo mae
stro, perde la sua fissità, la sua gravità.
La pietra scalfita da solchi e tagli invade
lo spazio con leggerezza. Suggerisco di
visitare questa mostra per respirare
l’emozione della poesia e dell’arte.

Vito Delmonte

ACQUAVIVA SPAZIO W!

w w w . t e l e m a j g . i t

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

Via Berlinguer, 20
 Tel. 3392359646

Acquaviva delle Fonti (Ba)

Via Modugno, 30
Tel. 3333921836

Santeramo in Colle (Ba)diretto da Paola Ronchi esaminatrice RAD



Gli occhi vigili dei cittadini ci regalano queste immagini riguardanti un cestino portacarte ed una panchina in ferro.
Ci hanno scritto: “Le panchine sono poche rispetto alla esigenza di noi tutti in particolare nel periodo estivo. Con i
nostri amici abbiamo sempre riflettuto sulla buona riuscita di queste panchine in ferro che sono sopravvisute anche
agli atti vandalici, al contrario delle altre. Chissà se sarà ancora possibile individuare il fabbro capace di costruirne

delle altre. Anche il cestino è stato danneggiato. Non spetta a
noi dire da chi! Ma senz’altro possiamo chiedere che i

responsabili paghino i danni.
Magari ci diranno che quando
si rifarà la piazza si procederà
ad installare nuove panchine.
I danni devono essere pagati
ora!   A noi piacciono quelle
in ferro: sono indistruttibili.
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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

LO SFOGO DEL CITTADINO

Capita ormai ogni giorno si sentir parlare di animali: nel bene e nel male gli
animali di ogni razza e specie stanno sicuramente diventando più famosi degli
esseri umani o almeno dei comuni mortali, dal momento che c’è sempre un
servizio televisivo o un articolo di giornale a loro dedicato. Che si parli della
morte di un bambino sbranato da un branco di cani randagi o della lotta contro
i piccioni che distruggono i monumenti storici o ancora dei saloni di bellezza
dai quali cani e gatti escono con le più strambe acconciature, non ha importanza:
qualcuno a questo proposito direbbe “basta che se ne parli”… parliamone allora!
Quando si parla di animali l’opinione pubblica si divide in due scuole di pensiero.
Generalizzando c’è chi si schiera a favore degli animali e chi si schiera contro;
chi è “animalista” e chi non lo è; chi ha un coniglio nano come miglior amico

e chi invece il coniglio lo mangia la domenica. Probabilmente gli acquavivesi devono appartenere alla “squadra”
degli animalisti dal momento che chiedono l’intervento dei vigili del fuoco per “salvare” un povero gattino finito,
chissà come, sopra il cornicione di un palazzo. Come ci ha segnalato un lettore de L’Eco, l’episodio in questione
si è verificato qualche settimana fa, precisamente il pomeriggio del 20 settembre scorso, quando i Vigili del Fuoco,

chiamati da qualche compaesano animalista, si sono improvvisati “accalappiagatti”,
recandosi nel centro storico del nostro paese e trovandosi, così, di fronte alla
“scena del crimine”. Il povero gattino, forse ingaggiato dal Comune per liberare
i cittadini acquavivesi dalla piaga dei piccioni, era sul cornicione del palazzo
adiacente la Cattedrale in via Ferrante; grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco,
che hanno dovuto addirittura utilizzare la scala mobile e nonostante qualche
tentativo di fuga dell’animale, il gattino è stato catturato. Questa la cronaca di
quello strano pomeriggio di settembre, questi i fatti segnalatici da un lettore
de L’eco.       A questo punto sorge spontanea la domanda: “ma era davvero
necessario?!”.   A voi lettori le eventuali riflessioni…

Vigili del fuoco impegnati a “salvare” un gattino finito su di un cornicione

Panchina e cestino danneggiati



Segnalati da Videomania via Roma, 69 Acquaviva delle Fonti
www.videomania65.helloweb.eu

NOTTE BRAVA A LAS VEGAS
Regia di Tom Vanghan

Con Cameron Diaz,

Ashton Kutcher

Commedia - Fox

SEX AND THE SITY
Regia di Michael Patrick King

Con Sarah Jessica Parker,

Kim Catrall

Commedia - 01 Distribution

UN AMORE DI TESTIMONE
Regia di Paul Weiland

Con Patrick Dempsey,

Michelle Monaghan

Commedia - Sony Pictures

3CIENTO
Regia di Jason Frieberg, Aaron Seltzer

Con Sean Maguire,

Carmen Electra

Comico - Parodia - Fox

Segnalati da Videomania via Roma, 69 Acquaviva delle Fonti
www.videomania65.helloweb.eu

GOMORRA
Regia di Matteo Garrone

IL DIVO
Regia di Paolo Sorrentino

Con Toni Servillo, Anna Bonaiuto,

Flavio Bucci

Drammatico - Medusa

88 MINUTI
Regia di Jon Avnet

Con Al Pacino, Alicia Witt

Thriller - 01 Distribution

THE HITCHER
Regia di Dave Mayers

Con Sean Bean, Sophia Bush

Thriller - Medusa

WANTED
Regia di Timur Bekmambetov

Con James McAvoy, Angelina Jolie,

Morgan Freeman,

Azione/Fantastico - Universal

IRON MAN
Regia di Jon Favreau

Con Robert Downey jr,

Gwyneth Paltrow

Fantastico - Paramount

L’INCREDIBILE HULK
Regia di Louis Leterrier

Con Edward Norton, Liv Tyler,

 Tim Roth

Fantastico - Universal

BOOGEYMAN
Regia di Jeff Betancourt

Con Danielle Savre,

Matthew Cohen

Horror - Eagle Pictures


