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Migliaia di persone hanno partecipato alla Festa Patronale
di Acquaviva grazie a TeleMajg

Grazie per le immagini da Kerpen Buir, una città della Germania da cui un acquavivese
ha potuto seguire le immagini fotografiche ed i filmati della festa patronale della Sua
città natia. Ci ha scritto: “Caro TeleMajg, sono ben 8 anni che non vedo la festa e grazie
a voi ho rivisto un po’ di cultura di Acquaviva. Anche se viviamo lontani il I martedì di
Settembre lo festeggiamo come se fossimo al paese”.  Ebbene sì, le radici con il proprio
paese non si cancellano mai! Anche quest’anno l’emittente televisiva TeleMajg ha trasmesso,
gratuitamente, le fasi salienti dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Costantinopoli
protettrice della città di Acquaviva delle Fonti. Le numerose richieste provenienti in particolare
da anziani, diversamente abili e malati hanno indotto l’emittente televisiva ad ulteriori
sforzi organizzativi tanto da produrre puntuali servizi informativi e filmati che in tantissimi
hanno potuto gustare dalle proprie abitazioni. Oltre a ciò, grazie al nostro sito internet
www.telemajg.com tutto quanto è stato diffuso in rete nella sezione “Le nostre produzioni”:
l’intronizzazione, esibizione degli sbandieratori ed archibugieri, corteo storico, consegna
delle chiavi, solenne concelebrazione Eucaristica, processione della Immagine della Patrona,
lancio de “u pallone” ed i fuochi d’artificio.

Tutte le manifestazioni salienti della Festa Patronale di Acquaviva
In DVD (n.2)  a soli € 10,00

Per prenotazioni tel. 331 7325601
Intronizzazione della Madonna - Esibizione degli sbandieratori,

archibugieri, antichi cavalieri per le vie del Centro Storico e p.zza V. Emanuele II
Corteo Storico serale

Consegna delle chiavi della Città alla Madonna e saluto della cittadinanza in piazza
Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Mario Paciello

Tradizionale Processione
Lancio della tradizionale Mongolfiera - Fuochi Pirotecnici

Il sito di TeleMajg è stato ristrutturato e quindi vi propone le notizie di Acquaviva delle Fonti in una veste più semplice
ed efficace. Basta digitare www.telemajg.it o www.telemajg.com per collegarsi  ed, attraverso la home page, scegliere
la sezione che più vi interessa: ultim’ora, dal comune e sport mentre sulla sinistra visualizzate le rubriche gli eventi, guida
della città e le nostre produzioni. Ma non è finita! I lettori de “L’Eco di …Acquaviva” possono scaricare il giornale in
tempo reale; per gli amanti del cinema la possibilità di guardare tutte le puntate di Cinenews e di collegarsi al sito dedicato;
grazie a “La voce dell’Auxilium”, il trimestrale d’informazione sociale edito dall’Apo di Acquaviva delle Fonti, TeleMajg
apre una finestra sul sociale.  Potrete iscrivervi alla newsletter per ricevere tutte le informazioni sui nostri eventi.

Nuovo sito web di TeleMajg
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Giudizi ,Osservazioni,  Opinioni,  Proposte,  Suggerimenti
e quant'altro riterrete opportuno inviare o lasciare

nella cassetta postale della Redazione

LO SFOGO DEL CITTADINO

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

Via San Giovanni Decollato, 5

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Spett.le Direzione de L'Eco, mentre a Gioia la ASL ed il Comune si sono premurati di mettere un avviso nella bacheca, in
piazza, ed anche ad Adelfia la ASL ha informato gli utenti, ad Acquaviva ciò non è avvenuto tranne che in quei casi in cui ci
si è recati presso gli uffici dell'ASL, per altre faccende, e si è appresa la novità. La Regione Puglia ha deciso di far slittare al
primo ottobre l'entrata in vigore della nuova regolamentazione delle esenzioni dal ticket, per motivi di reddito, per le prestazioni
specialistiche.

Siamo passati da un eccesso all'altro: oggigiorno sono più tutelati gli animali che gli
essere umani. Diventa sempre più frequente il pestare escrementi di ogni genere, di cani
e di uccelli. Sono in aumento i piccioni ed in molte strade i loro escrementi diventano
un tappeto sul marciapiede. Mi auguro che gli Organi competenti intervengano per limitare
questi danni ed allo stesso tempo per pulire e bonificare le aree interessate.

In V/le Europa ogni mercoledì, si svolge il consueto mercato settimanale. Alla fine
della giornata la ditta incaricata della pulizia del suolo stradale, non effettua la pulizia
di una zona non asfaltata, nei pressi dei fabbricati costruiti dall'ex impresa Abrusci.
Il personale addetto alla pulizia,si giustifica dicendo che non ha disposizioni in
merito.Intanto con il passare del tempo, si sono verificati cumuli di immondizie, nonchè
la crescita di erbaccie, dove prolificano zanzare e insetti vari. Gli inquilini dei palazzi
prospicenti detto suolo, hanno più volte fatto presente ai vigili urbani, detto stato di
cose, senza alcun esito. Si chiede il Vs.intervento da inserire nel notiziario della
Vs.emittente. Nel ringraziarVi porgo i più distinti saluti.
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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

RACCOLTA  R IF IUT I
INGOMBRANT I

Chiamare il N. Verde  800 600 345
Acquaviva  (Ba)  -  S.P.  per Gioia

FILIPPO CASTELLANETA
(anni 70)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  31 agosto  2008 nel la

Chiesa  S.  Francesco

VITA ROSA VENTURA
Il rito funebre è stato celebrato

i l  3  se t tembre 2008

FELICE CAPOZZO
(anni 58)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  5  se t tembre 2008 nel la

Chiesa  S.  Cuore

VITO CARMELO SPINELLI
(anni 66)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  5  se t tembre 2008 nel la

Chiesa  S.  Domenico

DOMENICO MAURIZIO
Il rito funebre è stato celebrato

i l  5  se t tembre 2008 nel la
Chiesa  S.  Maria  Maggiore

RACHELE BELLIZZI
in FIORE
(anni 73)

Il rito funebre è stato celebrato
i l  6  se t tembre 2008 nel la

Chiesa  S.  Cuore

Barracche (baracca)
Esercitava l’attività di gelataio in un chioschetto di legno (baracca).
Barrechète (barricata)
Così veniva chiamato Francesco Supriani, martire della rivoluzione del 1799, che incitava la folla a correre alle barricate per resistere alle
orde reazionarie e monarchiche del cardinale Ruffo.
Bartone (Bartolo)
Il suo nome era Bartolomeo, ma i compaesani lo chiamavano “Bartone” per via della sua mole gigantesca.
Bastenèche (carota)
Identificava un tipo alto e smilzo come una “bastinaca”.
Bécche (u) (macellaio)
Nei tempi andati era l’unico beccaio del paese. Il soprannome si è conservato anche quando i suoi discendenti non lavoravano più in regime
di monopolio o addirittura non operavano nel settore.
Becchire (bicchiere)
Si chiamava Peppino e gestiva un centralissimo esercizio commerciale di articoli per la casa dove piatti e bicchieri erano le merci più richieste.
Ciò gli valse il soprannome di “Peppine becchire”.
Beffone (u) (il buffone)
Non era lui che aveva atteggiamenti buffi e scanzonati, ma apostrofava così chiunque manifestasse comportamenti o ragionamenti insoliti.
Béllarrobbe (bella roba)
Era un commerciante di stoffe che reclamizzava la sua mercanzia urlando a squarciagola “bellarrobbe”.
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Azienda Agrituristica Fasano
Via Cristo Fasano, 162 - Tel./Fax 080 764177

70020 Cassano delle Murge (Ba)
www.agriturismofasano.it

Centro Fisioterapico - Piscina Coperta
Camere da Letto - Ristorante

È il 30 agosto quando il Sindaco France
sco Pistilli dispone, con l’ordinanza  n.
99, l’installazione di dissuasori alla sosta
in adiacenza agli scivoli ed alle rampe
per i diversamente abili. Tali spazi sep
pure fino ad oggi esistenti e segnalati da
vernice gialla spesso risultavano occupati
da autovetture o altri mezzi tanto da non
permetterne la fruibilità agli utenti, in
particolare ai portatori di handicap. È
pur vero che albeggia uno scarso senso
civico e poca sensibilità nei confronti
dei soggetti più deboli tanto che in più
occasioni gli agenti della polizia muni
cipale sono stati costretti ad intervenire,
non risolvendo il problema alla radice.
Oggi grazie a questi “paletti ed archetti

gialli” facilmente individuabili, anche
dai più distratti, i cittadini in carrozzella

o anche le stesse mamme con i loro
passeggini avranno maggiori probabilità
di poter scendere dal marciapiede senza
trovare ostacoli. L’assessore alla Polizia

Municipale Gianni Spinelli ha elaborato
l’idea, già sperimentata dal comune di
Bitritto che,  inoltre, salvaguarderà
i pedoni in attraversamento sulle strisce
pedonali: maggiore attenzione a lasciare
libere le zebre ed a rallentare in
prossimità delle stesse. Alla lodevole
iniziativa dovrà corrispondere una severa
vigilanza e, nel momento in cui siano
sorpresi i trasgressori,  la conseguente
contravvenzione; certo perché dopo aver
installato i dissuasori non si possono
ammettere altre scuse!
www.telemajg.com e potrai seguire  l’in
tervista del 5/09/08 nella sezione
Majg Notizie.

L'ASSESSORE SPINELLI FAUTORE DEI DISSUASORI
SEGNALETICA COMPLEMENTARE AI DIVERSAMENTE ABILI

Non ha peli sulla lingua, come sempre,
Domenico Ferrulli, quando ai microfoni
di TeleMajg parla di argomenti che inte
ressano la città di Acquaviva delle Fonti:
i contratti di quartiere, la raccolta diffe
renziata, la festa patronale ed il mercato
settimanale di merci varie. Distaccato dal
gruppo dei consiglieri comunali di mag
gioranza ha partecipato alla processione
in onore della Santa Patrona in preghiera,
in religioso silenzio, lontano dalle chiac
chiere di chi è abituato a sfruttare tali
occasioni per parlare di qualsiasi cosa.

Un momento importante che è necessario
trascorrere in riflessione e meditazione.
Luogo scenario dell’intervista è piazza
Kennedy dove le telecamere di TeleMajg
ne immortalano il degrado. È in ansia, il
Consigliere, perché i lavori pubblici di
una certa importanza non sono ancora
stati avviati ma a breve, grazie ai fondi
disponibili, partiranno ed i cittadini po
tranno finalmente osservare l’operato della
coalizione di governo che sta lavorando
con abnegazione; proprio la piazza ne sarà
interessata grazie ai contratti di quartiere.
Altro argomento su cui si sofferma il
Ferrulli, riguarda la raccolta differenziata
che risulta essere di bassa percentuale e
svolta con quei cassonetti che spesso di
ventano ricettacolo di immondizie di ogni
genere. Da tempo, il Consigliere, si è
interessato delle problematiche legate allo
svolgimento del mercato settimanale del
mercoledì mattina tanto che i commercian
ti sono stati sollecitati a fare in modo che
lascino i rispettivi spazi pubblici assegnati
ben puliti. Non è certo possibile lasciare

tali aree sporche come se fossero delle
pattumiere. Sembra molto determinato
Domenico Ferrulli a fare in modo che
l’assessore competente faccia rispettare
le norme e che quindi solleciti gli organi
competenti a sanzionare i trasgressori.
Dichiara la sua preoccupazione per la
chiusura delle comunità montane, infatti
se non interverranno nuove disposizioni
normative anche quella avente sede a
Gioia chiuderà i battenti e non potrà più
effettuare interventi sul territorio aventi
finalità di salvaguardia, tutela e rivaluta
zione. Lancia, inoltre, un appello di rile
vanza sociale quando parla di un ex dete
nuto che dopo aver commesso un omicidio
e quindi essere stato in carcere per circa
15 anni sta tentando di integrarsi e dal
punto di vista lavorativo vorrebbe poter
vendere prodotti ortofrutticoli. Non è an
cora munito di licenza ma è necessario
trovare delle soluzioni per aiutare Costan
tino. Sul sito www.telemajg.com –
sezione Majg Notizie - l’intervista al
Consigliere Comunale Domenico Ferrulli.

TELEMAJG INTERVISTA
IL CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO FERRULLI

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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Si è appena conclusa la Festa patronale
in onore di Maria SS. di Costantinopoli,
Protettrice della città. Ora si torna alla
vita di tutti i giorni  Spente le luminarie
che hanno addobbato le principali piazze
e vie cittadine, è rimasto ancora vivo l’eco
delle melodie, eseguite dai  complessi
bandistici , e dei botti dei fuochi pirotecnici
e piromusicali (una simpatica novità), che
hanno allietato questi festeggiamenti. Du
rante la festa, tutto si è svolto nel rispetto
della tradizione. Il Corteo storico, arric
chito  nella sua struttura e nei personaggi,
ha rievocato l’ingresso in città, su un carro
trainato da una coppia di buoi dell’Effige
della "Vergine col Bambino", rinvenuta,
seconda la leggenda, da alcuni contadini
sul litorale barese. Intuita la provenienza
orientale per via delle lotte iconoclastiche
ivi in atto, la Vergine fu denominata
"Madonna di Costantinopoli" ed eretta a
Protettrice della città. La devozione che
il popolo di Acquaviva nutre per la
Madonna  è totale e si rinnova ogni anno
in occasione delle manifestazioni di set
tembre. Il percorso di fede della "Peregri
natio Mariae", l’Intronizzazione, la solenne
Concelebrazione Eucaristica, le Proces
sioni del martedì e del mercoledì sono
stati i momenti più suggestivi per la par
tecipazione  corale, sentita, profondamente
devota della popolazione. Insomma il
predominio della fede è tornato a dominare
questi appuntamenti annuali che rischia
vano di trasformarsi nel tempo in vere e

proprie  sagre paesane. Qualche anno fa,
c’è stato un forte richiamo del Vescovo
Paciello a ripensare la festa patronale,
inserendola in un "Percorso di Fede"

parrocchiale e cittadino, e ridimensionando
alcune manifestazioni esterne con l’obiet
tivo di dare corso a quel rinnovamento
indicato dal Concilio Vaticano II , tendente
a creare una Chiesa attenta alle esigenze
dell’uomo, piuttosto che a manifestazioni
esterne di puro folclore Ascoltare il grido
dei poveri: "Meno fuochi di artifici e più
compassione". E’ con questo spirito che
le manifestazioni di quest’anno sono state
programmate all’insegna della sobrietà,
senza eccessivi sprechi. Inoltre, proprio
per dimostrare che la festa non è fatta solo
di cortei, mostre, sfilate, divertimenti,
abbuffate si è voluto dare ad essa anche
un significato sociale dando risalto alle
attività delle numerose associazioni  di
volontariato che operano sul territorio a
favore dei più deboli,  celebrando, con la

collaborazione dell’Assessorato ai Servizi
Sociali del Comune, la giornata del
"Volontariato, della solidarietà, della
libertà", svoltasi lunedì, allietata da un
simpatico spettacolo degli studenti del
Liceo Scientifico di Cassano. E’ stata la
festa dei giovani. Fra le manifestazioni
civili, poi, l’appuntamento  più atteso,
anche da parte di centinaia di forestieri,
appositamente convenuti, è stato, come
sempre, il lancio della mongolfiera
(u’ pallone), unica nel suo genere per le
sue dimensioni e per la tecnica di costru
zione e di lancio, diretto dallo stesso
costruttore, il concittadino Dalò. Per la
gioia dei piccoli e dei grandi, tutta la festa
è stata allietata da un  "Luna Park", allestito
alla periferia del paese, ma che molti
vorrebbero che ritornasse al centro, almeno
in parte con le giostrine e le attrazioni per
i più piccoli, per una maggiore godibilità
dei bambini e dei nonni che solitamente
li accompagnano. Ora, comunque, la festa
è finita e con essa praticamente  si chiude
il ciclo delle vacanze estive non solo per
gli studenti che ritornano a scuola, ma
anche per gli agricoltori che si apprestano
a vendemmiare, per gli artigiani che ria
prono le loro botteghe, per i commercianti,
gli impiegati i professionisti, per tutti
insomma. Si apre  una  nuova stagione di
rinnovati impegni, di lavoro, di speranze,
soprattutto per i giovani, siano essi
studenti, lavoratori o disoccupati.

Vito Radogna

LA FESTA: VERO TRIONFO DI FEDE E DI POPOLO

Il Comitato Feste Patronali Antica Deputazione di Acquaviva delle Fonti ha proceduto al sorteggio dei biglietti della lotteria
Pro “Feste Patronali” promossa per raccogliere fondi necessari alla organizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria
Santissima di Costantinopoli.

Questi i sorteggiati con i relativi premi assegnati:
1° premio Fiat 500 POP n. 7420;
2° premio Condizionatore n. 1609;
3° premio Divano Biposto n. 2728;
4° premio Televisore 14” n. 5555;
5° premio Quadro con cornice n. 7398;
6  premio Motorino Elettrico n. 3283;
7° premio Macchina fotografica n. 1084;
8° premio Telefonino n. 8328;
9° premio Spremiagrumi n. 6605;

           10° premio Quadro Madonna n. 8809.
             I fortunati sorteggiati potranno rivolgersi presso il Comitato Feste Patronali esibendo il relativo biglietto.

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  n u o v o  s i t o

w w w . t e l e m a j g . c o m
w w w . t e l e m a j g . i t
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Anche quest’anno ho organizzato in qualità di coordinatrice, con lo staff delle Cooperative Agape e Penelope, la Colonia estiva
2008 in collaborazione con il Secondo circolo COLLODI, l’Associazione “Treni a vapore” e la Cooperativa Stella , che ha coinvolto
bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni. Il nostro obiettivo primario è quello di educare attraverso il gioco e il divertimento,
tenendo conto che fondamentale per noi è l’integrazione tra ragazzi diversabili e non. Quest’anno la nostra colonia è stata strutturata
con settimane a tema e tra questi è stato affrontato quello dell’informazione. Colpiti dai lavori realizzati autonomamente dai ragazzi
vogliamo condividerne con voi la gioia della lettura. La coordinatrice dott.sa Saturno Giustina

R... ESTATE RAGAZZI?

Sono Antonello S., ho 7 anni e se fossi sindaco ad Acquaviva direi a tutti di non buttare la spazzatura a terra perché dobbiamo
rispettare l’ambiente in cui viviamo, perché non si può continuare cosi altrimenti alla fine ci saranno tantissimi incendi e inquineremo
tutto il paese, per questo bisogna tenere il nostro ambiente più pulito. Inoltre vorrei che ci fosse un parco dove non si paga e i
bambini possono giocare liberamente, e i genitori possano stare in pace, visto che nelle Piazze di Vittorio Emanuele e Garibaldi
è severamente vietato giocare a palla e con la bici. Spero che le mie idee rendano il paese più felice.

Antonello S.

Se fossi sindaco...

Torvaianica nord: litorale romano.
Totti, il capitano della Roma, durante la sua vacanza è stato protagonista con il suo cane di razza Labrador di uno strano salvataggio.
Il cane accortosi di una ragazza che stava affogando si è tuffato e l’ha salvata portandola a riva. La ragazza soccorsa, dopo l’accaduto
ha raccontato che stava affogando a causa di uno slogamento della caviglia.

Cronaca Bianca

Caro direttore della tv, siamo un gruppo di bambini che seguono il vostro canale assiduamente! Ma ci siamo accorti che molto
spesso trasmettete immagini violente di uomini che muoiono, guerre continue, omicidi e di bambini abbandonati in mezzo alla
strada. Ci chiediamo perché date importanza a tutta questa violenza? Il mondo non è buio e triste come voi lo rappresentate!!! E’
ricco di colori vivaci e di luce accecante ma soprattutto di noi bambini che abbiamo molta fantasia, voglia di giocare e di sorridere.
Perché no! Donare il sorriso agli altri e  regalare un po di felicità! quindi ci chiediamo, perché non trasmettete programmi o films
che danno spazio alla felicità ? Nella vita bisognerebbe essere un po’ più ottimisti; non dobbiamo essere noi bambini a dirlo, ma
voi adulti. Assieme a noi dovete combattere contro la tristezza e diffondere la felicità.

Raffaele M., Mariangela Q., Gabriel D.

Lettera aperta alle televisioni

È cominciata il 30 Giugno la colonia estiva “R...estate ragazzi?”, che si è tenuta nella scuola “Collodi in via Fratelli Caporizzi
ad Acquaviva delle fonti. E vi partecipano molti bambini.
Anna:  Io non sono mai venuta , è il primo anno che partecipo. Qui abbiamo fatto molte attività che non mi aspettavo di fare,
non mi aspettavo di giocare imparando cose nuove e la cosa che mi è piaciuta di più è ballare perché adoro il ballo:il mio voto è
ottimo.
Arianna: anche per me è il primo anno e mi sono trovata benissimo l’attività che mi è piaciuta di più è stata la caccia al tesoro.
Mi è piaciuta perché sono molto curiosa di scoprire posti nuovi. Mi sono trovata bene sia con i miei nuovi amici, ma soprattutto
con le operatrici: il mio voto è ottimo.
Paolo: a me della colonia è piaciuto tutto, la piscina, la caccia al tesoro, le attività in cui ritagliavamo e coloravamo, ma soprattutto
la rappresentazione della storia da noi ideata con le maschere costruite da noi. La cosa più importante è che ho conosciuto amici
nuovi e ad alcuni mi sono molto affezionato: il voto è super ottimo.
Noemi: come l’anno scorso mi sono piaciute tutte le attività che abbiamo fatto in colonia, ma soprattutto mi sono divertita in
piscina, perché adoro l’acqua, ho fatto amicizia con Francesca:il voto è ottimo.
Davì:della colonia mi è piaciuto tutto, sono stati molto divertenti tutti i giochi fatti insieme, in particolare ho trovato interessante
il gioco del “CRUCIVERBONE”. In colonia ho fatto tantissime amicizie.
Bart: la cosa più divertente è stata la piscina, la visita a TeleMajg, la costruzione dei giochi tradizionali.
Tutti: con gli amici della colonia e gli operatori abbiamo formato una bella famiglia, abbiamo riso tantissimo con il ritornello
inventato da noi dal titolo”WACKUWE’”. Abbiamo festeggiato tanti compleanni, ci siamo sentiti qualche rimprovero, abbiamo
avuto la fortuna di socializzare con bambini più bisognosi. Alla fine ci siamo divertiti tanto e siamo stati bene, e sicuramente
rifaremo questa esperienza.

Diario delle colonia

 Tutte le manifestazioni salienti della Festa Patronale
di Acquaviva delle Fonti in 2 dvd a soli € 10,00

Tel. 331 7325601
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L e  n o t i z i e  e  l e  i m m a g i n i
 d e l l a  t u a  C i t t à  s u l  s i t o

w w w . t e l e m a j g . c o m

Milano: al parco divertimenti ce stata una giostra che ha fatto rabbrividire gli animi di molte persone. C’era un manichini seduto
su una sedia elettrica, era legato mani e piedi con delle cinte ad una sedia e al costo di un euro cominciava a muoversi avanti e
dietro emettendo del fumo. Intorno a questa giostra c’era una catena che impediva agli spettatori di avvicinarsi.
A nostro avviso, ci è sembrata una brutta attrazione, e speriamo che venga tolta al più presto.

Gigi D., Giuseppe Q.

La giostra poco divertente

Ieri sera, 29 luglio 2008, nel quartiere Tor Treteste, Roma, è accaduto un evento a dir poco scandaloso: dei vandali dell’età di
dieci, undici anni, hanno distrutto la scuola media del quartiere perché volevano diventare famosi su internet. Secondo noi, piccoli
giornalisti, il fatto accaduto è una cosa ingiusta, perché non è così che si diventa famosi, in quanto molti ragazzi non potranno
più studiare poiché molti danni più riposare. Secondo noi per evitare un altro atto di vandalismo dovrebbero essere puniti e la
giusta punizione sarebbe non uscire di casa per almeno un mese.

Domenico F.,Domenico S., Elena R.

Assalto alla scuola

Gli operatori della Colonia
Gli operatori della colonia estiva sono molto bravi
e ora ve li presentiamo una alla volta:
Franceso S.: è un bravissimo operatore e anche
molto simpatico, ma quando ci vuole diventa serio.
Francesca L.: è molto divertente e sempre allegra.
Francesco V.: è molto simpatico e silenzioso.
Pina N.: è l’operatrice più energica e ci fa divertire
tanto.
Elisa D.: vuole sentire per tutta la giornata i grilli
ma anche lei è simpaticissima.
Elisotta: è simpaticissima, bravissima a farci ridere.
Giusi S.: è seria, ma quando vuole diventa divertente.
Francesca L.: è silenziosa e molto brava.
Samanta C.: è divertente e ogni giorno ci fa imparare
nuovi balli.
Giusi V.: è un’operatrice bravissima e simpatica.
Mariella P.: è un’operatrice bravissima e
simpaticissima.
Questi sono i nostri meravigliosi operatori.

Jacopo L., Costanza P.

Amministrazioni
Condominiali

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

334 3190866

Associazione a tutela e
difesa dei consumatori

Ospedale Miulli
lunedì e giovedì

dalle ore 10 alle ore 13
Tel. 080 3054290
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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

Non è uno degli slogan della prossima
campagna elettorale, ma una semplice
constatazione. Già da agosto, la nostra
cittadina, pian piano si è preparata ad
accogliere i festeggiamenti in onore di
Maria SS. di Costantinopoli. La città ha
cambiato aspetto, si è riempita di luci,
colori, musiche e volti. Il paese si è
vestito a festa. Tutti pronti per riempire
di allegre note la nostra città. E tutto
acquista una nuova luce; è la melodia
della tradizione, la rievocazione di tempi
lontani, il profumo del ragù per le strade
del centro storico, il sapore di una festa
speciale per gli acquavivesi e la gioia
dei forestieri. Ma i fuochi pirotecnici, il
pallone e la processione ci sono tutti gli
anni, ma insostituibile è l’atmosfera,

sempre diversa, i volti, sempre nuovi, le
musiche, sempre più melodiose, le gio
stre, sempre più rumorose. Ma, quest’an
no, in particolare, il paese ha indossato
un vestito all’ultima moda. Una ritocca
tina al trucco e un salto dal parrucchiere
e via ai festeggiamenti. Le strisce pedo
nali sfoderano un bianco fiammante, i
pesciolini rossi sguazzano beati nelle
limpide acque della fontana di piazza
Vittorio Emanuele II e le aiuole mostrano
un verde sgargiante impreziosito da sim
patici fiorellini colorati. E poi le lumina
rie, gli spettacoli, l’orchestra, la banda
e i figuranti. Ma la vera novità di que
st’anno riguarda l’arredo urbano. Infatti,
sono stati istallati delimitatori in
prossimità delle rampe per diversamente

abili, affinché  gli automobilisti distratti
non occupino tali scivoli. Gli scivoli per
agevolare la discesa  delle carrozzelle
erano già stati segnalati da apposite stri
sce gialle ma ora, non ci sono più scuse
per chi parcheggia selvaggiamente.
Purtroppo però, come ogni anno, l’arrivo
della festa coincide con la fine della bella
stagione; subito dopo la “Madonna” si
torna ad una vita più regolare, l’aria si
rinfresca e il giardino si spopola.
Ma rimane impressa negli occhi la foto
di una bella città, colorata e movimentata,
festosa e adornata e la speranza che
l’inverno non spazzi via il lavoro
dell’estate.

Marilda Tria

ACQUAVIVA CAMBIA... ASPETTO

Chi mai avrebbe potuto raccontare la storia
della Danza, quest’ Arte così sublime,
nobile aspirazione dell’animo, con tale
maestria. In questi 30 anni Grazia Emiliana
Di Giovine, è entrata nelle vite di tante
famiglie, alimentando il mondo dei sogni
che, grazie alla sua inventiva, allo spirito
artistico, si continua a popolare di note
musicali. A coronare l’instancabile attività
di una vita sono stati i brillanti successi
conseguiti il 22 Giugno scorso a Cesena,
in occasione del "DANCE GRAND PRIX
ITALIA 2008", prestigioso concorso
internazionale diviso in varie sezioni
(Classica, Contemporanea, Jazz, Hip Hop,
Funky e di Carattere e tutte le varie
esperienze di Laboratori di Teatro Danza).
Mai tanti danzatori e gruppi di ogni paese
si erano ritrovati in un grande teatro ita
liano in un evento coreutico di tali dimen
sioni che ha prevaricato il puro aspetto
spettacolare dello Show, la Danza si è
rivelata un grande collante per conoscere
giovani provenienti da tutti gli angoli del
nostro pianeta e per poter conoscere come

studiano, ballerini americani, russi, mes
sicani, slavi, indiani, africani, australiani,
panamensi, turchi. In questo straordinario
scenario, i ballerini del Centro Danza
Grazia Emiliana hanno brillato riportando
in auge il nome della comunità acquavi
vese: Costanza Rizzi ed Ernesto Valenzano
hanno conseguito il primo posto nella
categoria Repertorio Danza Classica con
un inteso passo a due coreografato dal
maestro Darren Parrish che è valso l’en
comio della Giuria internazionale con
queste parole: “L'Italia non poteva essere
rappresentata in maniera migliore!” e le
creazioni dell’insegnante Patrizia Tritto
hanno ricevuto il terzo premio per la se
zione coreografia e per la sezione balletto
classico libero. Ad inaugurare la stagione
delle vittorie, le piccole danzatrici del
Centro danza, (sei e sette anni) che in
occasione del “Festival Mediterraneo della
danza” a Bisceglie l’8 Giugno hanno vinto
il primo premio della categoria danza
classica junior. Segno di un percorso for
mativo che inizia dai “piccoli artisti”,

padroni di una disciplina complessa e
formativa, e culmina nelle grandi manife
stazioni internazionali. Sono traguardi che
premiano la dedizione, la cura, lo studio
dedicato alla Danza, ma premiano soprat
tutto un’organizzazione che ha il pregio
di essere davvero una grande famiglia, un
luogo in cui ogni allievo porta la sua storia,
la sua quotidianità e ne esce con un baga
glio arricchito da un’ esperienza unica di
vita, fatta di lavoro e di rapporti umani.
Altro fiore all'occhiello di questo trentesi
mo anno di attività è stato la nascita di
una propria compagnia di danza formata
da professionisti e finalmente realizzata.
I piedi, ormai sono forti, l’animo è tem
prato, un altro pezzo di storia è compiuto,
ma non finisce mai l’immenso affetto che
lega gli allievi a Grazia Emiliana, una
direttrice ed una stupenda compagna di
viaggio. Un arrivederci a domenica 14
Settembre alle ore 20,30 in Piazza Dei
Martiri 1799 per lo spettacolo del
“Centro Danza Grazia Emiliana”.

Lory Montenegro

CENTRO DANZA GRAZIA EMILIANA, 30 ANNI DI GRANDI SUCCESSI
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Prenotazioni Polli
Servizi a Domicilio

Servizio Buffet
Estramurale Pozzo Zuccaro, 58

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Telefono: 080 7 6 1 5 7 9

Pizzeria Rosticceria
La Muraglia AUTOCARROZZERIACA R O N E

Via per Sannicandro Km 0,200

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Tel./Fax: 080 757879 - cell.: 339 7862772 - 333 3805938

Qualche anno fa, combattere la pirateria
audiovisiva era più semplice. Bastava
percorrere le strade della propria cittadina
e scovare l'extracomunitario di turno con
la sacca di cd piratati. Ora con l'avvento
di internet le cose si sono complicate e
i pirati si sono moltiplicati. Facile trovare
sul web il file musicale preferito o il film
da poco uscito nelle sale. Spesso la qualità
non è soddisfacente ma accontenta i na
vigatori. Primo segnale da parte delle
autorità nella lotta contro la pirateria del
millennio, lo si è avuto con il sequestro
del sito  "Rifletto tv" che da tempo pro
poneva in visione streaming film di prima
visione. Duro colpo subito anche per chi
scaricava sul proprio pc, file coperti da
diritto d'autore con la chiusura del portale
"www.downrevolution.net" dove, dopo
essersi registrati, si poteva disporre di

qualsiasi tipo di mp3, video o software
piratati. La Guardia di Finanza di Milano
oltre al sequestro del sito, tre hard disk,
17 computer e oltre 6.000 cd/dvd ha
provveduto al fermo di 4 persone di cui
un maggiorenne e tre minori residenti in
Puglia e Campania. I ragazzi rischiano
la reclusione fino a quattro anni e sanzioni
per centinaia di migliaia di Euro.
Le forze dell'ordine hanno in questi giorni
provveduto a bloccare l'accesso ad altri
portali considerati "pirati": il sito della
comunità di BitTorrent, "Colombo-BT",
tra i più frequentati in Italia e
l'internazionale "The Pirate Bay" che
comunque è possibile raggiungere con
qualche modifica alla propria connessio
ne. Dura la reazione degli amministratori
de "La baia dei pirati" che parlano di
Governo italiano "censore": "Siamo abi

tuati al fatto che vi siano paesi che non
consentano libertà di espressione. Alcuni
paesi più piccoli hanno personaggi che
decidono di bloccare il nostro sito perché
possiamo contribuire a diffondere infor
mazioni che potrebbero essere loro dan
nose". La guerra si fa dura e nonostante
le enormi difficoltà, porta le Autorità a
vincere le prime battaglie. Non mancano
le curiosità come la richiesta da parte di
Mediaset di milioni di euro di risarcimen
to rivolta a You Tube per aver utilizzato
filmati di sua proprietà. In attesa di risvolti
più chiari, consigliamo di evitare la na
vigazione su portali di peer to peer per
evitare spiacevoli sorprese, anche perché
voci di corridoio, fanno sapere di un
monitoraggio sempre più capillare.

Claudio Maiulli

CONTINUA LA GUERRA ALLA PIRATERIA WEB

Fu l’arciprete Domenico Falconi ad ideare
il lancio de “U Pallone” di Acquaviva
delle Fonti per poter festeggiare la Sua
nomina a Vescovo della Diocesi. Correva
l’anno 1848 quando attraverso suppliche,
petizioni rivolte al Re borbone Ferdinando
II, da parte di probi cittadini,  l’autorevole
intervento del tenente colonnello Felice
La Torre (acquavivese dell’esercito bor
bone) e l’interessamento del fratello Arci
prete Ministro della Real Casa Napoletana
che il Re nominò vescovo don Domenico:
capo della Chiesa di Acquaviva perché
chiesa Palatina cioè del Re. Mons. Falconi,
in soggiorno a Napoli, conobbe l’artigiano
Giacomo Squicciarini che aveva ricevuto
in dono, da un monaco del luogo, il pro
getto per la costruzione di un gigantesco
pallone. Il progetto consisteva nella cosid
detta “fersa” di carta, cioè la 18^ parte
longitudinale del pallone, ancora oggi
preso come riferimento e revisionato
successivamente dal prof. ing. Costantino
Barbieri. Quando il Vescovo rientrò, ad
Acquaviva furono organizzati solenni

festeggiamenti che coincisero con  la Festa
Patronale del primo martedì di settembre:
il 1848 data del lancio del primo pallone.
Dopo la morte dello Squicciarini (sopran
nominato “strazzaculo”) il segreto della
costruzione passò al figlio Vincenzo a da
quest’ultimo a Giovanni Garofalo (detto
“u spinuse”), un barbiere acquavivese che
aveva la sala da barba in p.zza Dei Martiri
1799, che lo aveva aiutato nel lavoro e
che ne acquistò il progetto perchè lo Squic
ciarini dovette trasferirsi fuori città. La
mongolfiera veniva costruita nel corridoio
della scuola elementare De Amicis di cui
era custode e bidello Nicola Dalò, padre
di ben dieci figli, premiato da Mussolini
“per aver incrementato la razza italica”;
il custode aiutò gratuitamente “u spinuse”
nella costruzione della gigantesca mongol
fiera alta 21 metri. Dopo la sua morte, il
Garofalo, che non aveva figli, donò  la
“fersa” a Nicola Dalò che puntualmente
il 2 agosto di ogni anno iniziava i lavori
facendosi aiutare dal figlio Francesco ed
i nipoti Vincenzo e Nicola Abrusci; nel

1964, alla morte di Nicola Dalò, furono
loro a dover continuare la tradizione fino
a quando a Marco Dalò l’attuale costruttore
figlio più piccolo di Nicola, furono trasfe
riti tutti i segreti de “U Pallone”. Il “mae
stro” Marco ogni anno nel suo tempo
libero si è impegnato alla realizzazione
della mongolfiera: dal 1967 con tanta
tenacia e devozione nei riguardi della
Santa Protettrice ricevendo il solo rimborso
delle spese sostenute. Dopo 160 anni la
tradizione del pallone, che costituisce un
vanto per  Acquaviva ed una attrazione
per i forestieri, continua soprattutto perché
gli operatori, da sempre, si sono sentiti
fortemente motivati da sentimenti di de
vozione e di attaccamento al passato e mai
da interessi economici. Ci auguriamo che
con gli stessi sentimenti siano sempre più
gli acquavivesi che contribuiscano alla
buona riuscita dei festeggiamenti soprat
tutto con la preghiera, potendolo fare con
un contributo economico o collaborando
con il comitato Feste Patronali Antica
Deputazione.         Luigi Maiulli

"U PALLONE" COMPIE 160 ANNI
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Sono già in piena attività le formazioni
pugliesi che prenderanno parte al prossi
mo campionato di promozione; tra le
“novità” c’è anche l’A.C. Acquaviva.
Si riparte, magari non come qualcuno si
aspettava, ma di sicuro con scelte mirate,
supportate dalla competenza del presi
dente Arcangelo Lenoci; uno che sa il
fatto suo e che non le manda certo a dire
quando si tratta di metterci la faccia.
Sia chiaro, nessuno si illuda e nessuno
illuda; l’Acquaviva sarà coinvolta in un
torneo difficile con una meta ben precisa:
la salvezza. Non parliamo di altri obbiet
tivi altrimenti si corre il rischio di urtare
la suscettibilità di questo o di quest’altro

visto che, ai nastri di partenza, c’è biso
gno di serenità e non certamente di equi
voci o di sottili contrapposizioni dialet
tiche. Il budget economico è quello che
è mentre la passione e la speranza tornano
a farsi largo prepotentemente grazie a
tutta la dirigenza; gente che, pur rimet
tendoci tempo e denaro, tiene ancora
viva la parola calcio in questo paese.
A questo punto c’è solo da sfruttare al
massimo l’entusiasmo, mettendo a pro
prio agio questa pattuglia di giovani.
Tanta attenzione e tanto affetto attorno
alla squadra non lo si avvertiva da tempo;
facciamoci crescere ed amalgamare sem
pre di più, senza fretta, aiutandoli e so

stenendoli nei momenti complicati.
Non serve “criticare” ma è necessario
avere pazienza. L’allarme è reale ed
Acquaviva non può rimanere senza “il
pallone”, uno sport che ha fatto storia in
questa città. Si ricomincia con l’orgoglio
di sempre: da un nuovo tecnico preparato
ed ambiziosoe da un serie di piccole e
grandi scommesse perché puntare sui
giovani lo è, qualsiasi sia la categoria di
riferimento. Se riusciremo a capire ciò,
cari tifosi, si potrà fare bene; il resto,
come sempre, lo racconterà il campo.
“In bocca al lupo Acquaviva e …
buon viaggio”.

Giovanni De Bellis

A.C. ACQUAVIVA SI RIPARTE

A volte un atteggiamento sbagliato è
sufficiente a determinare l’esito negativo
di un aggressione. Una persona che studia
difesa personale, dovrebbe eliminare
l’atteggiamento a “vittima” indifesa in
balia degli eventi che incoraggerebbero
l’ipotetico aggressore. Perciò a chi muove
i primi passi nel Wing Tsun si insegna a
concentrarsi su obiettivi semplici e con
creti, raggiungibili in tempi relativamente
brevi, come colpire tempestivamente
bersagli delicati e mettersi in sicurezza;
sviluppare buoni colpi, pugni, calci,

gomitate, ginocchiate; usare tutti gli og
getti comuni come armi. Tutto questo
aiuta indubbiamente ad assumere un
atteggiamento meno remissivo! Ma que
sto è solo l’inizio, il Wing Tsun è molto
di più.   E’ uno strumento formidabile
per compiere un cammino di ricerca e
crescita personale, per imparare a cono
scere e sfruttare le nostre potenzialità sia
fisiche che mentali. Nel Wing Tsun si
imparano la coordinazione muscolare,
la flessibilità, la sensibilità, ma l’allena
mento permette anche di sperimentare

stadi d’animo come paura, rabbia, stupore
ed aggressività, di capire da dove nascono
e magari di riuscire a trasformarli in
grinta e determinazione, fino a sviluppare
al meglio le doti e le capacità intrinseche
di ciascuno. Non importa se è un lavoro
duro e un percorso lungo. Il WT può
mettere tutti nelle condizioni di raggiun
gere risultati ambiziosi e questa consa
pevolezza, giorno dopo giorno, fa accre
scere quella che ritengo essere la qualità
più importante per essere persone sane
ed equilibrate: la fiducia in sé stesse.

DA UNA DONNA PER LE DONNE 300 ANNI DOPO

Marina (studentessa WT)

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

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
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Vi proponiamo alcune immagini dei festeggiamenti
dedicati alla Santa Patrona di Acquaviva delle Fonti

tutti i filmati e le immagini sul sito
www.telemajg.it




