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ACQUAVIVA ED I SUOI BOSCHI
“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli
alberi e le rocce ti insegneranno cose che
nessun maestro ti dirà”. Così predicava
S. Berardo di Chiaravalle all’inizio del
XII secolo. Certo non c’è niente di più
salutare, rilassante ed istruttivo di una
passeggiata in un bosco a diretto contatto
con la natura, spesso aspra e selvaggia,
ma al tempo stesso dotata di delicate
essenze profumate e di distese di fiorellini
multicolori. Specie in autunno, quando
il bosco assume un aspetto tutto particolare, caratterizzato da colori cangianti e
variopinti e quando è piacevole andare
in cerca di funghi. Purtroppo, il territorio
agro-forestale di Acquaviva non è molto
ricco di superfici boscate. Secondo uno
degli ultimi censimenti, sono poco più
di 340 gli ettari con copertura forestale,
pari al 2,8% dell’intero territorio agrario
che ammonta a circa 12.000 ettari. Molti
di questi boschi hanno dimensioni
modeste e sono tutti di proprietà privata.
I boschi più rappresentativi sono quello
di Lamaviola, di Sant’Elia, di Tommaso
Guido, detto Temasuine, del Baronaggio,
di Mesola. Quest’ultimo si estende in
parte anche nei territori di Cassano e di
Santeramo e recentemente è stato definito
“area protetta” e sottoposto a vincolo
SIC, cioè “Sito di Importanza Comunitaria” per la conservazione di alcuni habitat
naturali particolari. All’interno di questa
area, una Cooperativa di giovani di
Acquaviva per la prima volta ha studiato

e realizzato un “Percorso escursionistico
attrezzato”, inaugurato sabato scorso, con
lo scopo primario di dare vita ad un turismo ecocompatibile, collegato alla
valorizzazione del patrimonio naturale
ed alla tutela dell’ambiente.
Sotto l’aspetto botanico, questi boschi,
tutti di origine naturale, sono rappresentati
da macchia mediterranea generalmente
bassa a prevalenza di Lentisco ed Olivo
selvatico con Leccio, Roverella, Fragno
e Quercia troiana. In alcuni è presente un
ricco sottobosco di arbusti cespugliati
con prevalenza di erica, corbezzolo e
biancospino. Poche sono anche le pinete,
prevalentemente di Pino d’Aleppo, di
origine artificiale. Alcuni di questi boschi
si presentano in condizioni di degrado
per il taglio e per il pascolo incontrollato.
Da noi, purtroppo, non c’è una
approfondita cultura di protezione
boschiva, nel senso che i boschi non
vengono gestiti, il più delle volte, con
appropriate tecniche silvo-agronomiche.
E’ quanto è emerso da uno studio tecnico,
commissionato dalla Comunità Montana
Murgia Barese Sud-Est, ed effettuato dal
prof. Vittorio Gualdi, direttore dell’ex
Istituto di Selvicoltura ed Assestamento
Forestale dell’Università di Bari.
Praticamente, i boschi del territorio della
Comunità assolvono prevalentemente a
generiche funzioni naturalistiche, come
conservazione e protezione del suolo da
fenomeni erosivi e regimentazione delle

acque meteoriche, mentre spesso mancano attrezzature ricreative, viabilità di
accesso e di visita. Il progetto della
Cooperativa 21 dei giovani di Acquaviva
rappresenta, pertanto, il primo tentativo
di valorizzazione anche turistica del bosco
di Mesola. Peccato, però, che ovunque,
regna sovrano il pascolo di bovini, ovini
ed equini, che spesso con il loro carico
eccessivo in bosco danneggiano la flora
e la fauna del sottobosco.
L’utile economico per i proprietari deriva
dalla vendita della legna da ardere e da
carbonizzare, oltre che dal foraggio per
il bestiame. All’epoca del taglio e del
diradamento, tutta la legna prodotta viene
in genere lavorata nel bosco stesso. I
tronchi più grossi vengono utilizzati come
legname da lavoro, pali o tavole, o come
legna da ardere; tutto il resto, compreso
ramaglie e cimali, viene avviato alla
carbonizzazione per la produzione di
carbone di legna e carbonella. Una volta,
adesso più raramente, questa trasformazione avveniva in bosco, nelle radure,
dove venivano allestite, in apposite
piazzole, con la legna disposta a strati
orizzontali e verticali e ricoperta di terra,
le tipiche “carbonaie appenniniche”a
forma emisferica, all’interno delle quali
mediante una combustione controllata in
carenza di ossigeno la legna veniva lentamente trasformata in carbone.
Vito Radogna
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Torino,FirenzeNapoli…si vola!
Hanno sempre vinto e non si frenano, travolgono gli avversari senza pietà. Torino, Firenze e
Napoli puntano alla vetta. Male Bologna che si fa recuperare da un Inter non al top. Palermo in
festa per la prima vittoria contro la Juventus. Crisi in casa Roma ed a Reggio dove la vittoria è

6° Giornata
Sono le squadre che puntano al primo posto e sono inarrestabili:Torino,Firenze e Napoli.La squadra di
Ventura (F) vanta uno ottimo giocatore come Lavopa pronto a guidare la sua squadra per 90'. Il Toro
santifica il suo re dei gol Manicone; Napoli non teme nessuno grazie alla forza del gruppo. Il Bologna non riesce a difendere
i meritati vantaggi iniziali e si lascia recuperare nel secondo tempo da un Inter sottotono.La Roma subisce un pareggio ad
opera del Siena all’ultimo secondo cadendo nello sconforto. Altalenante la prestazione della Juventus che esce sconfitta dal
Palermo, milioni di persone per le strade a festeggiare i primi 3 punti dell’allenatore Spinelli.Udinese e Genoa in crisi di
risultati,mercato di riparazione?
ATALANTA
5
SAMPDORIA
9
Marcatori: 3Abrusci (A) Colangiulo (A)
Petrolillo (A), 4 Nannola (S) 4 Ruggieri (S)
Scattaglia (S)
Note: Partita carica di nervosismo. Atalanta
in formazione rimaneggiata che presenta il
terzo ed inesperto portiere Carrieri R.
Sampdoria che suona la carica guidati da
Nannola e Ruggieri che siglano 4 reti
ciascuno affossando la squadra del capitano
Colangiulo,espulso per un brutto episodio
violento.Tre giornate di squalifica per lui.
GENOA
1
NAPOLI
5
Marcatori: Larato (G) 2 Mele (N) Serafino
(N) De Chiara (N) Casella (N)
Note: il giovanissimo Genoa dei Ricciardi
va in caduta libera contro la capolista
Napoli,non piu’ favola ma realta’ del
campionato e squadra che anche in
formazione rimaneggiata ribadisce la sua
potenza.Rigore fallito da Ricciardi R. Il
professore fallisce davanti ai suoi “ alunni”.
REGGINA
1
CATANIA
3
Marcatori: 2 Pirolo (Ca) Giorgio( Ca)
Milano F. ( Re)
Note: La Reggina in formazione solitamente
rimaneggiata non riesce a contenere gli
attacchi del Catania che appare piu’ grintoso
e affamato di punti.Ancora a digiuno di
vittorie la squadra di Muserra (Re) che
comincia a pensare alle dimissioni.
LAZIO
11
LECCE
2
Marcatori: 5 Armenise (La) 3 Montemurro
S. (La) 2 Marinelli (La) Petrolillo F.(La);
2Cassano ( Le)
Note: LA squadra di Montemurro ritorna a
far vedere un gioco organizzato e travolge
una squadra che continua a non capirsi sul
campo.Il presid. De Bellis (Le) e’ furioso e
prendera’ provvedimenti.Ottima prova del
“genietto” Armenise,veterano indiscutibile
delle aquila Laziali.
CAGLIARI
2
MILAN
4

Miglior portiere - Reti subite
Pastore Danilo ( Fiorentina )
5
Lacalamita Roberto (Napoli)
7
Smaldino Angelo (Torino)
8
Fico Nicola (Juventus)
9
Novielli Angelo (Catania)
9

CHIEVO
2
FIORENTINA 7
Marcatori: Franco (Ch ) Lacalamita C. (Ch)
2 Lavopa M. (F) Bavaro D. (F) De Cham F.
(F) Tafuni (F) Milano C. (F) Milano S. (F)
Note: Il Chievo non riesce a trattenere gli
attacchi della Fiorentina guidata da uno
splendido e in formissima Lavopa M. che
sforna giocate sublimi e si firma con una
doppietta.Inutile il gol in sforbiciata di Franco
A.(Ch).La panchina di Vasco ( Ch)
trema,quella di Ventura (F) e’ carica di
entusiasmo.Il viola colora le zone alte della
classifica.
PALERMO
4
JUVENTUS
2
Marcatori: Serini P. (P) Foggetti (P)
Giardino (P) Pastore (P) Leronni (J) Forino
(J)
Note: La Juventus perde a sorpresa con un
Palermo ritrovato nell’organico
difensivo.Buona prova dei rosanero di
Spinelli che vede il suo licenziamento
allontanarsi.I bianconeri faticano a costruire
gioco.Il Palermo vanta un Giardino assist
man e autore di un gol da videoteca.

Marcatori - Reti
Stazione (Siena )
D'Onghia (Inter)
Armenise (Lazio)
Abrusci (Udinese)
Manicone E. (Torino)
Lavopa (Fiorentina)
Manicone P. (Torino)
Montemurro (Lazio)
Nannola (Sampdoria)
Mele (Napoli)

10
8
7
6

SIENA 3
ROMA 3
Marcatori: Fasano (R ) Colapinto ( R)
Nardulli ( R ) 2 Stazione (S) Serini(S)
Note: “Roma nun fa la stupida stasera” recita
una celebre canzone ed invece la Roma si
lascia cadere in errori di stupidita’ quando
va in vantaggio.Tre pareggi e 1 sconfitta
non solo il massimo per una squadra che
segna e si fa recuperare.Questa volta
all’ultimo secondo per colpa di una papera
del portiere.Malocchio su di loro?Ottima
prova del Siena,la squadra di Serini ci crede
fino all’ultimo ed eccola li’,un posto nell’alta
classifica meritato.
UDINESE
2
TORINO
4
Marcatori: L’Udinese non riesce a
raccogliere cio’ che semina in campo.La
squadra di Susca mette in difficoltà il Torino
bloccandolo sul risultato di 2 a 2 e sfiorando
il vantaggio ma come spesso accade a
vincere e’ chi ci crede veramente.Il Torino
agguanta la quarta vittoria su quattro e vola.I
Friulani sono ufficialmente in silenzio
stampa.
INTER
3
BOLOGNA 3
Marcatori:2 D’onghia (I) Vitale G. (I) 2
Bulzacchelli (B),Cancellaro(B)
Note: Il Bologna non riesce a portare a casa
i 3 punti pur essendo in vantaggio 3 a 0 al
45’.Errori fatali del portiere e di Fumai
regalano all’Inter un magro
pareggio.Attollino(B) ha i giorni
contati,Ieva(I) lascia la sala stampa furioso.
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CLASSIFICA

Prossimo Turno

7^ Giornata

Torino-Lecce: Mart. 7 ott. - 21:00
Atalanta-Siena: Mart. 7 ott. - 22:00
Catania-Genoa: Mart. 7 ott. - 22:00
Roma-Napoli: Merc. 8 ott. - 20:00
Sampdoria-Inter: Merc. 8 ott. - 20:00
Fiorentina-Juve: Merc. 8 ott. - 21:00
Udinese-Palermo: Merc. 8 ott. - 21:00
Cagliari-Lazio: Merc. 8 ott. - 22:00
Milan-Bologna: Merc. 8 ott. - 22:00
Chievo-Reggina: Giov. 9 ott. - 22:00

Torino, Napoli, Fiorentina
Siena
Catania, Milan
Lazio, Juventus, Atalanta
Inter
Udinese, Genoa, Palermo,
Chievo
Sampdoria, Roma, Cagliari,
Lecce
Reggina
Bologna

12
8
7
6
5

Classifiche, risultati, calendario e news sul sito www.sportefun.com

4
3
2
1
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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
Cacchione (cacchione)
Si trattava di un omone grande, grosso e molto impacciato.
Cacciule (u) (il cucciolo)
Un ricco proprietario terriero si faceva accompagnare in campagna dalla fiduciaria (cratele) che lo seguiva sempre in silenzio
dappertutto proprio come un cagnolino e che, per ciò, fu soprannominata così.
Caffettère (la) (la caffettiera)
Indomita bisbetica, rimbrottava tutti e sbuffava insofferente ad ogni cosa, proprio come una caffettiera.
Cagneline (cagnolino)
Allevava cuccioli di cane e se li portava sempre a seguito. Quando passava per strada, si udivano i guaiti dei suoi cuccioli.
Callarère (u) (il calderaio)
Era l’artigiano che racconciava gli utensili di rame.
Calvarje (calvario)
La vita è un Calvario! Tale insistita metafora religiosa, che era il succo del suo esistenzialismo popolano, fece appiccicare
questo nomignolo addosso al suo autore.
Calzettère (la) (la calzettaia)
Faceva, rammendava e ammagliava le calze di lana.
Cambesande (camposanto)
Era il custode del cimitero e la cosa non poteva, certo, passare inosservata.
Cannone (cannone)
Sparava sempre delle frottole incredibili e la sua esplosiva immaginazione gli valse questo soprannome.
Capacchione (testa grossa)
Aveva un capo enorme, ma tale conformazione fisiologica non era direttamente proporzionale alla sua capacità di apprendimento.
Cape d’acidde (testa di uccello)
La particolare e sottile conformazione del capo e il naso adunco gli valsero questo soprannome.

FA R M A C I E T U R N I F E S T I V I
11 ottobre: Vitola - Marsico
12 ottobre: Vitola
DISTRIBUTORI CARBURANTI
TURNI FESTIVI

12 ottobre: Tamoil via Cassano

RACCOLTA RIFIUTI
INGOMBRANTI
Chiamare il N. Verde 800 600 345
Acquaviva (Ba) - S.P. per Gioia
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NECROLOGI
F R A N C E S C O TA N CO R R A
(anni 85)
Il rito funebre è stato celebrato
il 29 settembre 2008 nella
Chiesa San Francesco
A N TO N I O S A P O N E
(anni 87)
Il rito funebre è stato celebrato
il 30 settembre 2008 nella
Chiesa Cattedrale
B E AT R I C E C O L A N G I U L O
ved. MASTROROCCO
(anni 74)
Il rito funebre è stato celebrato
il 03 ottobre 2008 nella
Chiesa Sant'Agostino

L’ECO DI... ACQUAVIVA - Settimanale
L'arte del giardino
(1^ parte)
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Rubrica a cura di Milena Masiello

GLI INNUMEREVOLI PRODOTTI DELLA SOIA

La soia è una pianta erbacea, dicotiledone, della famiglia delle Leguminose,
originaria dell’Estremo Oriente, ed introdotta in America e in Europa nel sec.
XIX. Ha fusto eretto, alto da 60 cm a 1
m, con foglie trifoliate, fiori piccoli
ascellari bianchi o violacei, baccelli
pelosi contenenti parecchi semi della
grossezza del pisello. In Italia, la soia è
impiegata da anni come base dei mangimi animali e di alcuni additivi alimentari,
ma non ha mai fatto parte dei nostri
menù. Recentemente, è diventata l’ultimo grido in fatto di alimentazione naturale e per cucinarla, nel modo migliore,
ci si può ispirare alla cucina orientale,
dove la soia è ingrediente base da secoli.
Questo legume ha virtù antiinvecchiamento ed i ricercatori attribuiscono proprio alla consuetudine di mangiare soia la minore incidenza di alcune

malattie degenerative (osteoporosi e
tumori a prostata e seno) presso le popolazioni orientali.
Dalla soia otteniamo nove prodotti commestibili, di cui sei più conosciuti:
FAGIOLI sono gialli, fonte di quasi tutti
i derivati, sono ricchissimi di principi
attivi e le loro qualità nutritive superano
quelle di tutti i derivati della soia. Per
cucinarli vanno tenuti a bagno almeno
24 ore, cambiando l’acqua più volte.
La cottura richiede un paio di ore.
GERMOGLI si ottengono di solito dalla
soia verde, più povera di proteine e grassi
rispetto a quella gialla, poco calorici;
sono ottimi crudi, al vapore o in padella.
Sono ben tollerati anche da chi fa fatica
a digerire i legumi.
FARINA è superproteica e concentrata,
può servire come integrazione ai prodotti
da forno soprattutto nelle diete

vegetariane.
OLIO è consumato crudo perché non
resiste al calore. Se di buona qualità
(cioè biologico e spremuto a freddo)
offre un’integrazione di acidi grassi
insaturi. Meglio però non sostituirlo
abitualmente all’ottimo olio d’oliva.
TOFU è un formaggio vegetale privo di
colesterolo, povero di calcio ma ricco
di ferro e magnesio; è poco invitante a
causa della consistenza vagamente gessosa e del gusto insipido.
LATTE ha le stesse proprietà del latte
vaccino e analogamente al formaggio è
notevolmente più povero di calcio e più
ricco di ferro. Adatto a chi è allergico al
latte di mucca, ha un gusto delicato, che
si presta come base per budini, sformati,
gelati e dessert. Se ne può bere fino ad
una tazza al giorno.
(continua nel prossimo numero)

43° CONGRESSO NAZIONALE SItI
ALLA FIERA DEL LEVANTE DI BARI
La Fiera del Levante di Bari ha ospitato
nei giorni scorsi (dal 1 al 4 ottobre)
il 43° congresso nazionale organizzato
dalla SItI, Società Italiana di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica, dal
titolo “La promozione della salute per
lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia: il contributo dell’igiene e della
Sanità Pubblica”. Come si legge nel
saluto del Presidente SItI Alessandro
Maida e del Presidente del congresso
Salvatore Barbuti “il tema della promozione della salute rappresenta in questi
anni l’orizzonte intorno al quale si muove la Sanità Pubblica del nostro Paese
ed a cui tende l’Igiene italiana
inizialmente declinata in compiti di vigilanza, polizia, denuncia, sanzioni […]
la Sanità Pubblica oggi è chiamata a

svolgere un’azione non più di tutela ma
di promozione, quale unico strumento
che realmente può garantire il diritto
alla salute”. I lavori congressuali hanno
visto la partecipazione di autorevoli
espressioni del mondo accademico, delle
istituzioni nazionali ed internazionali,
delle aziende sanitarie, di altre Società
scientifiche. Presenti tra gli altri stand
anche quelli dell’Ospedale Generale
Regionale Miulli, ASL BA e della LIM
srl di Acquaviva delle Fonti. Molte le
tematiche affrontate nella giornata inaugurale di mercoledì 1° ottobre, dall’epidemiologia e prevenzione delle malattie
infettive e cronicodegenerative, all’igiene
e tecnica ospedaliera, o ancora all’igiene
ambientale, all’igiene degli alimenti e
nutrizione. Nel pomeriggio, la Pontificia

Basilica di San Nicola ha ospitato la
cerimonia inaugurale con la presentazione del congresso da parte del Presidente
SItI Maida e del Presidente del Congresso Barbuti, seguiti dal saluto delle
autorità e da un concerto inaugurale.
Molte le sessioni organizzate per la giornata di giovedì 2 ottobre, che ha visto
la partecipazione di autorità Istituzionali.
Con le sessioni di sabato 4 ottobre “L’organizzazione e la gestione dei servizi”
e “Associazioni e società scientifiche
per una migliore sanità pubblica” il congresso si conclude con l’approvazione
del documento di consenso e la presentazione della XI Conferenza Nazionale
Sanità Pubblica anno 2009 a Napoli e il
XXXXIV Congresso Nazionale SItI
anno 2010 a Venezia.

Servizio trasporto da casa tua al Nuovo Ospedale “Miulli” e viceversa
Servizio trasporto da e per Aeroporto
Servizio trasporto da casa tua per qualsiasi destinazione
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LA CONFRATERNITA LAICALE DEL SANTISSIMO ROSARIO
Pubblichiamo di seguito la prima 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. Seguiranno nei prossimi numeri de L’ECO le altre parti di questa storia.
La Confraternita laicale del Santissimo
Rosario è un’antica istituzione sorta prima
dell’anno 1588 nel Convento dei Padri
Predicatori sotto il nome della B.V. del
Rosario. Fu papa Pio V nel 1571 ad istituire
la festa del Rosario il 7 ottobre, dopo la
vittoria di Lepanto attribuita all’intercessione della Madonna invocata dai cristiani
con la preghiera del Rosario. Si diffuse
così in tutta la Chiesa il culto alla Beata
Vergine Maria del Rosario e nacquero un
po’ dappertutto le confraternite laicali sotto
il titolo di Maria Santissima del Rosario
e/o delle Vittorie. A diffondere nel mondo
sia la pratica del Rosario sia il culto alla
Madonna sotto il titolo del Rosario furono
i Padri Predicatori, i Domenicani.
Anche ad Acquaviva i Padri Predicatori
(presenti nel nostro paese già da cento
anni) propagarono tra il popolo la devozione alla Madonna del Rosario e delle
Vittorie e diffusero la pratica del Rosario.
E furono proprio i Padri Domenicani i
promotori della nascita della Confraternita
laicale del Rosario (della cui esistenza
prima del 1571 non si hanno notizie certe,
ma si sa con certezza che questa era attiva
già nel 1588) conservandone sempre la
sede nella Chiesa di San Domenico extra
moenia. Nel 1617 nella nuova Chiesa i
Padri Predicatori dedicarono il cappellone
di destra alla Madonna del Rosario, am-

mirabile ancora oggi. Per quanto concerne
l’abito dei confratelli questo è stato fin
dagli inizi quello domenicano: camice
bianco, cinta bianca con corona del Rosario, pazienza nera e mozzetta nera con
cappuccio. Nell’Archivio parrocchiale di
San Domenico il documento più antico
relativo alla Confraternita del Santissimo
Rosario risale al 1840; purtroppo i documenti dell’epoca precedente, come spesso
accade, sono andati persi.
Esaminando il registro di contabilità datato
1840 si evince che la Confraternita quell’anno diede in beneficenza Ducati 7:00,
però se le entrate furono Ducati 118 e 250
grana, gli esiti furono Ducati 120 e 546
grana, insomma quell’anno si chiuse in
passivo. Interessanti notizie si possono
attingere dai numerosi registri di contabilità
e/o bilanci pervenuti. Per esempio è davvero sorprendente la meticolosità con cui
venivano conservati tutti i mandati
di pagamento con le relative ricevute.
Nell’Archivio parrocchiale di San Domenico, nel fondo Confraternita del Santissimo Rosario, dal 1864 fino ad oggi si trovano quasi tutti i resoconti annuali della
Confraternita in questione. Purtroppo però
solo dal 1894 fino al presente ci è pervenuto anche l’elenco delle consorelle e dei
confratelli nei registri dell’Amministrazione. Da quell’anno in poi infatti si conosco-

no con certezza il numero delle consorelle
e dei confratelli, il loro nome e cognome,
quanto ogni congregato pagava alla Confraternita per la mesata. Nel 1894 il mensile ammontava a 30 centesimi; quote
aggiuntive inoltre venivano date per allestire il Sepolcro (£. 1) e per la festa (£. 4).
Qualcuno pagava il punto quando si assentava dalle sacre funzioni.
Da questi anni, quindi dalla seconda metà
del XIX secolo in poi, la Chiesa è sempre
stata aperta al culto. Dai Registri delle
firme dei sacerdoti celebranti, risulta chiaramente che la Chiesa nel 1800 e fino al
4 aprile 1937 era officiata solo nei giorni
festivi di precetto, nell’ottavario dei morti
e nei giorni degli anniversari dei legati. In
tutti i giorni festivi il Rettore Spirituale
applicava la messa per la Confraternita.
Con l’avvento della Parrocchia, nel 1937,
resteranno gli obblighi di celebrare a cura
del Rettore-Parroco 7 anniversari, più 5
Sante Messe pro legatis. Dal 1943 si celebrarono solo gli anniversari: 17.
Dal 1946 fino ad oggi si celebra una sola
S. Messa cantata per tutti i legati, i benefattori, i confratelli e le consorelle defunti,
nell’ottavario dei morti. L’attuale RettoreParroco celebra questa Messa la sera del
2 novembre, in Chiesa, alla presenza di
tutta la Confraternita.
(seguirà nel prossimo numero)

Nuove misure a tutela degli utenti disabili
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato la delibera del 3 ottobre 2007 recante
“Disposizioni in materia di condizioni
economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi
telefonici accessibili al pubblico”.
Si tratta di una serie di misure a tutela
degli utenti disabili, che prevedono, fra
l’altro, 50 SMS gratuiti al giorno per gli

utenti sordi e 90 ore mensili di navigazione internet gratuita per gli utenti
ciechi. Con il provvedimento dell’
Agcom, entro fine anno, tutti gli operatori
mobili dovranno consentire un’offerta
specificamente dedicata agli utenti sordi
che, oltre a permettere l’invio di almeno
50 SMS gratuiti al giorno, preveda
i prezzi più bassi del mercato anche per
gli altri servizi di trasmissione dati,

Associazione a tutela e
difesa dei consumatori

Ospedale Miulli
lunedì e giovedì
dalle ore 10 alle ore 13
Tel. 080 3054290

come MMS, Video chiamate e connessione ad Internet.
Per gli utenti ciechi, invece, le nuove
regole stabiliscono che potranno usufruire
di almeno 90 ore mensili di navigazione
gratuita da rete fissa, a prescindere dal
tipo di contratto e dall’operatore di
accesso ad internet prescelto.
www.disabili.altervista.org
*Amici per la pelle, n. 28, Maggio 2008

Amministrazioni
Condominiali
Via G. Festa, 3 - Acquaviva
Telefoni: 080 769317
334 3190866
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ESCREMENTI DI PICCIONE CAUSA DI GRAVI MALATTIE
L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita così: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività […]”. Nel nostro paese, come
in molti altri paesi, questo diritto viene
puntualmente violato. Mi riferisco al problema dei piccioni che desta numerose
preoccupazioni, ma in primis quello della
trasmissione di malattie infettive.
Il piccione è portatore di circa 60 malattie,
alcune delle quali mortali, contagiose per
l'uomo, i cui agenti patogeni vengono
trovati nei loro escrementi. Ci sono varie
specie di colombo, ma noi parleremo del
colombo di città o urbano, una specie cioè
che deriva dal colombo domestico sfuggito
ad allevamenti. L’origine di tale razza non
è del tutto chiara; infatti, è stato l'uomo a
renderla domestica e gli individui fuggiti
e rilasciati più o meno accidentalmente
sono diventati frequentatori abituali dei
centri abitati, soprattutto dei centri storici.
E di qui, nasce il problema. Dove questa
specie ritrova le condizioni ideali e ottimali
per la sua sopravvivenza, tali da mutare
anche alcune caratteristiche e differenziandosi dalla specie selvatica originaria?
Attualmente il piccione urbano viene considerato specie commensale all'uomo.
Specie monogama (cioè ha un solo partner
durante il suo ciclo vitale), con grande
capacità di orientamento e attaccamento
al nido, luogo di deposizione delle uova,
incubate da entrambi i genitori.
Il colombo presenta un ciclo riproduttivo

ininterrotto nell'anno, raggiunge una
maturità sessuale a circa 6 mesi e le covate,
favorite dal nostro clima, possono raggiungere la decina con una media di 2 uova
per covata; la sopravvivenza dei pulcini
allo svezzamento è mediamente del 3045%. Si può quindi intuire che la popolazione si può raddoppiare facilmente in un
anno. Il suo peso corporeo è di circa 300400 g., la sua razione giornaliera è di circa
30 g. Proviamo a pensare alla grande
voracità e foga di appropriarsi di ogni
piccola briciola di pane caduta a terra o
di qualsiasi chicco di riso buttato sul sagrato delle chiese dopo i matrimoni.
Inoltre i piccioni producono 2.500 g di
deiezione per soggetto per anno.
Sono proprio gli escrementi le cause di
molte malattie. Sono queste le principali:
1) Istoplasmosi: è provocata da funghi
microscopici che attaccano l'apparato respiratorio causando polmoniti. In alcuni
casi può anche colpire il sistema nervoso
centrale causando anche paresi. Questi
funghi si trovano soprattutto negli escrementi secchi e il contagio è teoricamente
possibile toccando le feci e portando le
mani alla bocca.
2) Candidiasi: il responsabile è un altro
fungo, la candida, che provoca infezioni
intestinali e irritazioni ai genitali femminili.
La candida può essere presente sulle piume
dei piccioni e il contagio può avvenire
toccando l'animale.
3) Criptococcosi, provoca polmoniti e
disturbi al sistema nervoso. Il fungo re-

sponsabile prolifera negli escrementi e
anche in questo caso si trasmette toccando
le feci e portando le mani alla bocca.
4) Encefalite di Saint Louis: si tratta di
una infiammazione al cervello e può essere
molto pericolosa, soprattutto per le persone
anziane. Il contagio avviene dal contatto
diretto con un animale infetto.
5) Salmonellosi: si tratta di una infezione
intestinale con diarrea, nausea, vomito e,
a volte, febbre. Le salmonelle si riproducono nelle feci e si trasmettono per contatto. Sembra che almeno il 50% dei piccioni del centro nord sia infettato da
salmonella, tuttavia i casi di salmonellosi
dovuti ai piccioni sembrano limitati.
6) Psittacosi: è causata da un virus che
può dare sintomi simili a quelli
dell'influenza, ma con rischio di polmonite.
Il contagio avviene in questo caso respirando pulviscolo contenente escrementi
polverizzati.
7) Parassiti esterni: gli acari che nidificano
tra le penne dei piccioni possono creare
allergie, così come le zecche che danno
spesso irritazioni. I nidi dei piccioni sono
spesso infestati da pulci.
*Alcune informazioni sono tratte dalla
tesi di laurea del dott.Vito Cavallo.
Questo argomento verrà trattato anche
sui prossimi numeri de “L’Eco di …”.
Abbiamo già ricevuto lettere di cittadini
sensibili a questo problema. Per intervenire e dire la vostra, potete scrivere a:
lecodi@libero.it.
Marilda Tria

PRODOTTI ALIMENTARI
QUALI LE RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI
Si ha notizia sempre più spesso di operatori grandi o piccoli del settore alimentare che risultano responsabili della messa
in commercio di prodotti pericolosi per
la salute degli acquirenti. Il fenomeno,
in parte, riguarda sostanze alimentari
provenienti da paesi extracomunitari
ovvero da prodotti in origine conformi
alle leggi vigenti ma che in seguito si
sono deteriorati poiché mal conservati
o, comunque, scaduti. Chi si rende responsabile a qualsiasi livello di quanto
sopra riferito commette il reato prescritto
dall’art. 444 c.p. il quale prevede pene
sino a tre anni di carcere. Il reato in
parola ha come oggetto la detenzione
e/o il commercio di sostanze destinate
all’alimentazione. Tale definizione include prodotti alimentari che noi compriamo
per metterli a tavola o, comunque, conserviamo nel nostro frigorifero, prodotti,

questi che fanno parte del c.d. consumo
diretto. Comprende, altresì, sostanze
alimentari che solo indirettamente sono
destinate ai consumatori ma che, pur
tuttavia, sono utilizzate per essere lavorate e per realizzare un prodotto alimentare complesso. Nel campo dei prodotti
caseari sarà penalmente responsabile il
fornitore di latte avariato venduto ai
caseifici per la successiva trasformazione
in formaggi, mozzarelle, yogurt e tanti
altri prodotti che mangiamo ogni giorno.
Il secondo requisito richiesto dalla figura
di reato anzidetta è la concreta
pericolosità per la salute pubblica, preciso
pericolosità e non dannosità. Non è necessario che la vendita di prodotti scaduti
o, comunque, nocivi provochi l’intossicazione di un numero rilevante di consumatori, ma è sufficiente il concreto
pericolo che ciò si realizzi. Può succede-

re, infatti, che i prodotti alimentari vengano bloccati subito dalle Autorità Sanitarie deputate al controllo, oppure che
solo poche persone rimangano intossicate
perché, a differenza di altre, hanno ingerito una maggiore quantità di prodotto
cattivo. La scelta del Legislatore di non
attendere che si verifichi il danno serve
ad anticipare la tutela di un bene prezioso
quale la salute pubblica. Occorre, in ogni
caso, la consapevolezza che tali prodotti
siano pericolosi per la salute e talvolta
non è facile dimostrare la buona fede del
commerciante che non sa di aver acquistato dal grossista un prodotto nocivo. È
opportuno che i distributori finali, quelli
che hanno diretto contatto con i consumatori, esercitino un controllo particolarmente attento allorquando rivendono
il prodotto finale.
Alessio Carlucci avv. Penalista
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LA CHIESA DI SAN DOMENICO
TORNA AL SUO ANTICO SPLENDORE
Come anticipato nell’articolo dedicato
alla Festa dei Santi Medici pubblicato
all’interno dello scorso numero de
L’ECO, continuiamo a parlare della
Chiesa di San Domenico di Acquaviva
delle Fonti e nello specifico dei lavori
di restauro terminati proprio pochi giorni
fa. Lavori che questa volta non hanno
escluso la Cappella di San Nicola (dove
un tempo erano sepolti i Principi De
Mari) oggi dedicata ai Santi Medici, il
cui Altare recentemente inaugurato, non
era stato interessato dai precedenti lavori
di restauro a fine anni ’80 a causa dei
finanziamenti terminati.
Come ha spiegato ai microfoni di TeleMajg in una recente intervista il Parroco
don Peppino Pietroforte (potete rivedere
l’intervista nella sezione Majg Notizie
del sito internet), nella Cappella è possibile ancora oggi vedere la botola sul
pavimento dove anticamente si trovava
la lapide, attualmente posseduta da una
famiglia di Acquaviva delle Fonti, sotto

la quale si apriva una stanza al cui interno
erano custodite le ossa dei Principi De
Mari. Purtroppo questa tomba, come
spesso accade, è stata più volte violata
nel corso degli anni, soprattutto nei secoli
scorsi quando la povertà e la miseria
spingevano a cercare ovunque qualche
oggetto prezioso. Quando, dopo la
cacciata, i Principi De Mari andarono
via da Acquaviva portarono con sé le
ossa dei loro antenati che – secondo
alcuni – sono oggi custodite nella Chiesa
Madre di Gioia del Colle. Comunque
nella Cappella dei Santi Medici nella
Chiesa di San Domenico la stanza che
le custodiva c’è ancora: è chiusa da
materiale di risulta. Nella cappella, dove
pochi giorni fa sono stati collocati i Santi
Medici, è emerso che sotto l’attuale
livello pittorico ve ne sono almeno altri
due. La Sopraintendenza, d’accordo con
la direzione dei lavori, ha ritenuto
opportuno lasciare l’ultimo livello pittorico che, come si legge in una scritta

sopra un capitello, fu realizzato nel 1927
coprendo le pitturazioni precedenti.
Le uniche parti che sono state ripulite
dall’ultimo strato di pittura sono le quattro colonne tortili che, dopo la rimozione
della pittura che le copriva, sono ritornate
color magenta marmorizzato, tutto il
resto è stato ritoccato; in particolare, gli
spigoli con dello stucco.
Come ha dichiarato il Parroco don
Peppino Pietroforte “dallo sguardo
d’insieme risulta un bellissimo Altare”;
Altare che è stato inaugurato sabato 27
settembre e che ospita attualmente i Santi
Medici Cosma e Damiano. Ora non resta
che collocarvi le altre Statue conservate
in San Domenico, un tempo situate proprio in questa cappella dove probabilmente ritorneranno - dichiara Don Peppino - l’Addolorata, Santa Cecilia, Santa
Rita, Santa Teresa di Gesù Bambino
ed i Misteri anticamente portati in
processione il Venerdì Santo.
Roberta Genghi

3ª edizione del concerto in memoria di Giovanni Paolo II
“Il viaggio di un Papa e di un Frate”
Quest’anno, oltre alla grande figura di Giovanni Paolo II, vogliamo ricordare la vita di un altro grande personaggio della nostra
storia contemporanea, che ha mosso i cuori, li ha raggiunti e continua a parlarci potentemente: San Pio da Pietralcina!
Durante la serata, oltre ai musicisti Natalizia Carone (soprano), Giuseppe Bini (pianoforte), Giuseppe Carabellese (violoncello)
e alla voce recitante Tommaso Procino, interverranno fra Giovanni Maria Novielli, frate francescano e Moderatore del Centro
Missionario di Puglia e Molise, e Don Alessandro Amapani, viceparroco della nostra Cattedrale.
In questa occasione, la Carità di quanti vorranno sarà devoluta ai poveri del villaggio di Rushooka, in Uganda, e del villaggio di
Langata, nei pressi di Nairobi, in Kenia. Le mani di fra Giovanni Maria sono tese, come ponte di vita tra noi tutti e i fratelli poveri.
Con questo spirito, di cuore, invitiamo tutti alla serata, per gioire e cantare insieme in un viaggio non virtuale, ma reale, dal vivo,
nel mondo della musica, del canto…e della carità! La cittadinanza è invitata, sabato prossimo 11 ottobre alle ore 20:30, presso
la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti.

Via Berlinguer, 20
Tel. 3392359646
Acquaviva delle Fonti (Ba)

diretto da Paola Ronchi esaminatrice RAD

Via Modugno, 30
Tel. 3333921836
Santeramo in Colle (Ba)
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ATSM DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
DA 15 ANNI AL SERVIZIO DELLE DIFFERENZE…
“ La follia è una condizione umana. In
noi la follia esiste ed è presente come lo
è la ragione. Il problema è che la società,
per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto
la ragione quanto la follia, invece incarica
una scienza, la psichiatria, di tradurre la
follia in malattia allo scopo di eliminarla.
Il manicomio ha qui la sua ragion
d'essere”. Parole rivoluzionarie queste,
se si pensa al contesto sociale e culturale
in cui vennero pronunciate da Franco
Basaglia, promotore in ambito
psichiatrico della Legge 180 Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori, datata 13 maggio 1978,
meglio conosciuta come Legge Basaglia
appunto, con la quale vennero
definitivamente chiusi quelli che senza
troppo esagerare possiamo definire lager
ovvero i manicomi e con la quale venne
regolamentato il trattamento sanitario
obbligatorio con l’istituzione dei servizi
di igiene mentale pubblici. Ma soprattutto
questa legge rivoluzionaria diede
finalmente dignità e libertà ai malati
mentali.
L’ ATSM, l’Associazione a Tutela della
Salute Mentale sita in Via Trento ad
Acquaviva delle Fonti, ha voluto
festeggiare il 30° anniversario di questa
legge organizzando un corso di
formazione per volontari dal titolo
“Combattere le distanze, mantenere le
differenze” (le iscrizioni si sono chiuse
lo scorso 5 ottobre) finanziato dal Centro
di Servizio al Volontariato “San Nicola”

per la Provincia di Bari.
Come dichiara la Presidente dell’ATSM,
Pia Labarile Viaggiano, questo corso è
volto ad approfondire le tematiche del
disagio con un’impronta nuova,
alternativa che propone un’assistenza
domiciliare che dovrebbe raggiungere le
persone disagiate con l’obiettivo di
stabilire nuovi rapporti con le famiglie e
con gli utenti; rapporti basati sulla
reciprocità, sull’aiuto mutualistico, su
un’assistenza maggiormente adeguata.
Già in passato l’ATSM nel 2005 e nel
2006 aveva sperimentato un servizio di
assistenza domiciliare nei confronti delle
famiglie con all’interno disabili psichici.
Tale progetto fu allora approvato e
finanziato dalla ASL, ottenendo dei
risultati estremamente positivi.
Ma non finisce qui l’attività di questa
associazione di volontariato acquavivese.
Sin dalla sua nascita, nel 1993,
l’Associazione, come dichiara la
Presidente Viaggiano, ha cercato di
smuovere e di sensibilizzare le Autorità
comunali e sanitarie, riuscendo ad
ottenere ottime convenzioni proprio con
l’Ente comunale per gli anni 1995,
1996,1997,2002,2003. Tramite queste
convenzioni, gli utenti dell’Associazione
ovvero i soggetti con disabilità mentali
hanno potuto mettersi alla prova con
lavori di ogni genere, come per esempio
la pulizia dei giardini pubblici e/o dei
locali comunali, la manovalanza durante
gli spettacoli pubblici e molto altro

ancora. Dal trovarsi al margine della
società, questi giovani disagiati hanno
cominciato a sentire dentro di sé un
sentimento meraviglioso, quello di
sentirsi utili, quello di poter dare il proprio
contributo alla società.
Purtroppo però nonostante l’impegno
delle associazioni di volontariato,
nonostante i tempi siano cambiati,
nonostante gli infiniti progetti che mirano
all’inserimento scolastico, lavorativo,
sociale dei soggetti con problemi mentali,
continuano a presentarsi anche nel nostro
paese episodi incresciosi, di intolleranza
ed ignoranza che non portano mai a
qualcosa di buono, sfociando talvolta nel
razzismo vero e proprio. Come rispondere
a chi continua a pronunciare termini
offensivi come “pazzo”, “scemo” e
“matto”? “Penso che sia un fatto
impulsivo quello di guardare con
diffidenza il diverso – afferma la
Viaggiano – ma la carità cristiana e la
solidarietà portano ad aprirsi all’altro; è
la mentalità che deve cambiare. Il
ragazzino dodicenne che insulta un
soggetto con problemi mentali molto
probabilmente l’ha visto fare in famiglia,
dagli adulti […] c’è bisogno di maggiore
conoscenza e di più volontari; il nostro
è un gruppo modesto sebbene molto
entusiasta e combattivo, però se ci fosse
maggiore partecipazione si potrebbe fare
molto di più”.
Roberta Genghi

Per la tua Pubblicità

Impianti Pubblicitari
Ospedale Miulli

Te l e v i s i o n e - G i o r n a l e
Internet

Punto Comunicazione S.r.l.
Telefono 3 3 1 7 3 2 5 6 0 1
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LA PROSSIMA NOTTE DEGLI OSCAR
GOMORRA RAPPRESENTERA' L'ITALIA
Sarà il film Gomorra (in dvd dal 22
ottobre) a rappresentare l’Italia la
prossima notte degli Oscar. Lo ha deciso,
all’unanimità, una giuria composta da
quindici elementi tra i quali il regista
Gianni Amelio ed il produttore Aurelio
De Laurentis. Il film del regista Matteo
Garrone, tratto dall’omonimo romanzo
di Roberto Saviano e ritratto della
violenza della criminalità campana,
è già stato premiato al Festival di Cannes.
Per la corsa all’assegnazione di miglior
film straniero, ha dovuto battere la
concorrenza di altri due grandi successi
italiani: Il Divo (ispirato a Giulio
Andreotti) e Tutta la vita davanti
(premiato come miglior film italiano dai
lettori di Ciak) che racconta la piaga del
precariato. Non molto sorpreso il
produttore del film Domenico Procacci

che ha commentato la decisione con
molta soddisfazione, dando per scontato
che l’incredibile successo di critica e di
pubblico avrebbero pesato non poco
sulla candidatura. Non sono mancati i
commenti dalle forze politiche, visto
l’argomento trattato dalla pellicola.
Il ministro Maroni scherzosamente ha
dichiarato: “Mi piace di più l'immagine
dell'Italia che arriva da film come La
vita è bella di Benigni rispetto a questa
pellicola che mette in luce l'emergenza
criminalità. Detto questo, il film è ben
fatto; il libro di Saviano, da cui è tratto,
è bello. Gli auguro di vincere”. Realacci,
ministro ombra dell’Ambiente, esalta il
film in quanto “Ha avuto l’indiscusso
merito di accendere i riflettori
dell’opinione pubblica su uno dei buchi
neri del nostro paese e della democrazia”.

Iannuzzi, deputato e segretario regionale
PD della Campania, plaude alla
candidatura, definendo la designazione,
all'unanimità, agli Oscar del film
Gomorra di Matteo Garrone “Un atto
molto importante e ricco di significati
civili, culturali e sociali”. Il valore del
film non si discute ma ci si chiede cosa
si penserà oltre oceano della nostra amata
Italia che mostra nella pellicola uno dei
suoi volti peggiori. I tempi de La dolce
vita ormai sono lontani.
Gomorra ha tutte le carte in regola per
aggiudicarsi l’ambita statuetta, ma prima
dovrà superare l’ultimo ostacolo il 22
gennaio, quando verranno rese note le
cinque candidature alla finale del 22
febbraio.
Claudio Maiulli

LO SPIRITO
La poesia è una forma di comunicazione che per sua natura
evoca emozioni, disegna immagini, suscita riflessioni, attraverso
il ricorso a parole toccanti e misurate, raccolte in versi.
Probabilmente la lirica "Lo Spirito" del Preside Prof. Francesco
Petrelli, ritornato di recente alla casa del Padre, raggiunge questo
intento, poichè, soffermandosi sul destino di ogni uomo riesce
a suscitare nel lettore la virtù della speranza. In ogni uomo,
infatti, c' è un tocco di eternità; quando tutto sembra concluso,
i valori testimoniati con coerenza, rivivono in chi continua ad
amarci.
La nostra anima, dunque, rimane per sempre unita a Dio, nostra
eterna guida, pertanto è ancora in mezzo a noi.

Verrai, morte, lo so.
Domani?... Dopodomani?... Fra quando?...
Ma verrai a chiudere l' ultima
pagina del mio volume terreno.
Vivo memore di te.
La pupilla spenta le care immagini
non più rifletterà del mondo;
non più raccoglierà l' orecchio sordo
le quotidiane armonie della vita;
la mano inerte non più vergherà carte,
sfaccenderà nei consueti lavori;
non più si sprofonderà in sè il pensiero,
o della memoria aprirà gli scrigni,
o si librerà verso regni ignoti.
Il cuore darà, mai stanco d' amare,
l' ultimo battito.
Verrai, morte, a spegnermi tutto,
tranne lo Spirito.

Le notizie e le immagini
della tua Città sul sito

www.telemajg.it
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LO SFOGO DEL CITTADINO
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

Acquaviva ha bisogno di una Polizia Municipale più efficente.
Gentile Redazione,
Vi scrivo nuovamente per segnalare lo stato di caos che regna nella nostra Città per ciò che riguarda la viabilità urbana. E' una
cosa vergognosa. Basta girare per Acquaviva per rendersene conto. Macchine ovunque: in doppia fila, sui marciapiedi, fuori
dalle strisce di parcheggio. La cosa più vergognosa è però la mancanza della polizia municipale in questa città, ma cosa ancor
più sorprendente è che quando ci sono perdono tempo a passeggiare senza preoccuparsi di fare il loro lavoro.
Qualcuno perde tempo a fare comizi contro il
Sindaco e l'Amministrazione, qualcuno fuma la
sua sigaretta non curante del caos che lo circonda,
qualcuno è latitante tanto che il suo viso a volte
risulta sconosciuto!
Cosa si potrebbe fare al riguardo mi chiedo?
Non mi si venga a dire che è solo colpa del
Sindaco... basta scaricare sul primo cittadino
colpe non sue. Se si potesse dare carta bianca
al Sindaco credo che più di una testa salterebbe!!!
Grazie per la disponibilità.

Ancora un archetto divelto.
Un altro archetto ci ha lasciato...le penne. Mi riferisco alla nuova segnaletica installata
nei pressi degli scivoli ed in particolare a quella di piazza Garibaldi difronte all'edicola.
Spero che qualcuno abbia individuato il responsabile così da fargli pagare i danni.
Sono d'accordo con il cittadino che nello scorso Eco n. 37 richiedeva una attenta
vigilanza affinchè questa nuova segnaletica fosse fatta rispettare.
Comunque da parecchi Da giorni il paletto distrutto risulta pericoloso per i bambini
di passaggio che potrebbero ferirsi. Approfitto di questo spazio per segnalarvi che in
piazza Vittorio Emanuele, vicino alla banca, non sono stati installati gli archetti;
perchè?
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