
ANNO 8 NUMERO 93 - EURO 1,00 GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014

direttore responsabile PIERO PACIELLO

Registrazione presso il Tribunale di Foggia 10/06 (cron 557)

TEA LIBRARY

Lo spazio sofferto
dei libri a Cerignola

La Tea Library è il sogno di
famiglia di Giuseppe Bal-

zano. Chiusa, rivive in edicola.
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LA MAMMA DI PAZ

“Grazie, Andrea
avrebbe gradito”

Intitolato al genio del fu-
metto di San Severo il Pa-

lazzetto dell’Arte di Foggia.

I TALENTI DI LESINA

Biologia molecolare
la ricerca a Varsavia

Igiovani ricercatori dell'as-
sociazione “Agorà” di Lesi-

na bissano il successo. 

Giornalisti,
editori 
e il  “prezzo”
di un rondò...  

Può bastare uno
che sa tenere i conti
megliodi Mongelli?

Criminalità e violenza 
al Quartiere Ferrovia

Le opportunità del centro storico
e il ruolo di Confcommercio

300mila euro
(garantiti) 
per investire 
a Piazza Mercato 

BELLIZZI A PAGINA 2

Ennesima storia di degra-
do che proviene dal quar-

tiere Ferrovia di Foggia, dove
i residenti devono spesso
avere a che fare con degrado
e abbandono. Se poi ci si met-
te anche la problematica del-
l’integrazione con gli immi-
grati presenti in zona, le cose
si complicano. Oggi vi rac-
contiamo la situazione a via
Podgora, dove l’ordine pub-
blico è praticamente saltato.

LA LETTERA 

CAMPAGNA ELETTORALE COPERTA E CONTROVOGLIA
DI LEO. C’E’ ANALISI, UN PO’ DI VISIONE, MANCA IL “POPOLO”

ANTONELLA SOCCIO

Chi lo conosce, sa che Leonardo Leo Di
Gioia  ha  tentato di eludere un suo im-

pegno diretto in questa campagna eletto-
rale. Le sue ambizioni sono sempre state
nazionali. Per alcuni,è  interessato esclusi-
vamente alla tenuta dei conti e al profilo
economico del Comune. Anche per lui, do-
mande scomode.
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Fase 3, la strategia di Franco Metta 
nell’ultimo anno dell’era Giannatempo 

Il leader de “La Cicogna”

CERIGNOLA

Manca un anno alle ele-
zioni amministrative

di Cerignola, ma la civica di
Franco Metta viaggia spedita
verso la conquista di Palazzo
di Città dopo la delusione del
2010. Correggere gli errori del
passato consolidare quanto
già acquisito, l’obiettivo.

I volti emergenti della 
contesa di San Severo

Fausto Antonucci
poeta, giornalista
e ghost writer
dell’eterno
Giuliano Giuliani
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Caro Direttore, Alfredo
Petrucci e Francesco

Maratea erano giovanissi-
mi, quando un giorno,  po-
co più di un secolo fa, si in-
contrarono a Roma.
Venivano il primo da Firen-
ze (assunto alla Soprinten-
denza ai Monumenti della
Toscana) e il secondo da
Como (Capo della Redazio-
ne de “La Provincia”, il quo-
tidiano, ancora oggi, più
diffuso della Città lariana).
Ma erano stati a lungo in-
sieme nel Gargano: nati a
Sannicandro Petrucci, a Vi-
co Maratea, i due si ritrova-
vano d’estate alla marina
delle “Murge Nere” di San
Menaio, che li vedeva pro-
tagonisti di favolose pesca-
te con la sciabica e di bal-
danzosi tornei letterari e,
all’apertura dell’anno sco-
lastico, fianco a fianco, nei
banchi del famoso Liceo lu-
cerino “Ruggero Bonghi”,
dove avevano trascorso le
“sognanti vigilie”.
Nella Capitale, quel pome-
riggio, entrarono in un caf-
fè, il vecchio “Faraglia” a
Piazza Venezia e, sedutisi in
un angolo, diedero la stura
alle memorie e ai loro “va-
gabondaggi”. Tema princi-
pale della conversazione,
naturalmente, il Gargano,
la Capitanata e “Il Fogliet-
to”, il glorioso giornale del-
la città federiciana...  

Codice giallo, 13 ore
al Pronto Soccorso

CIRULLI A PAGINA 13

MALASANITÀ 

Nessun abuso edilizio
La vittoria di Tivieri
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ETICA&MATTONE 

L’assessore regionale e candidato sindaco

GIUSEPPE MARATEA

LA POLEMICA

La bandiera blu
che mancaa

Rodi Garganico
G. CICCOMASCOLO 

Rodi non è più Bandie-
ra Blu? Per gli operato-

ri turistici nessuna dram-
ma. “Non essenziale, ma
dobbiamo riprenderla”.
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LA CITTÀ  SENZA LEGGE

PIEMONTESE A PAGINA 8 E 9

La mela ghiaccia, la limoncella, il fagiolo  
di Orsara... un tesoro chiamatobiodiversità 

NATURA cultura

L’intervento dei carabinieri nel video dell’ultima rissa



Protagonisti 
Premiati 

Scoperta una nuova
diagnosi d’infestazione
da ‘Enterobius
vermicularis’

Eccellenze

Premiata 
la novità della ricerca e
l'utilità pratica della
nuova metodica 

I ragazzi di “Agorà”
bissano e sbarcano 
a Varsavia per Eucys
IL PREGIO DELLA RICERCA CONSISTE NELL'AVER SVILUPPATO UNA
NUOVA METODICA DI BIOLOGIA MOLECOLARE ALTAMENTE SPECIFICA

BENIAMINO PASCALE 

Apochi mesi di distanza
dal successo del “Con-

gresso europeo di Gastroen-
terologia” (UEG Berlino ‘13),
i giovani ricercatori dell'as-
sociazione “Agorà” di Lesina
bissano. Dopo aver superato
la fase di ammissione al con-
corso: “I Giovani e le Scienze
2014”, la più importante ma-
nifestazione per giovani
scienziati promossa dalle
istituzioni europee ed orga-
nizzata dalla Federazione
delle Associazioni Scientifi-
che e Tecniche (FAST),Anto-

nio di Virgilio (San Paolo di
Civitate, 20 anni), Domenico
Parigino (Lesina, 19 anni) e
Francesco Tucci (Lesina, 20
anni), hanno vinto a Milano,
10 giorni fa, la selezione na-
zionale. I tre brillanti studen-
ti-ricercatori, risultati vinci-
tori sono stati scelti per rap-
presentare l’Italia nel presti-
gioso concorso internazio-
nale EUCYS (European
Union Contest for Young
Scientist), che si terrà a Var-
savia dal 19 al 24 settembre
’14. Così a l’Attacco, il prof.
Maurizio Pisani: “I tre stu-
denti sono stati premiati per
aver scoperto una nuova me-
todica per la diagnosi d’infe-
stazione intestinale da ‘Ente-
robius vermicularis’, un pa-
rassita che colonizza l'inte-
stino umano di 400 milioni di
individui nel mondo e che
probabilmente svolge un
ruolo patogenetico nella sin-
drome del colon irritabile e
nel dolore addominale ricor-
rente nei bambini. Il pregio
della ricerca, consiste nel-
l'aver sviluppato una nuova
metodica di biologia mole-
colare altamente specifica,
più efficace di quelle attual-
mente in uso, che consente
l'individuazione del parassi-
ta grazie all'estrazione del

La mission
dichiara –
Antonio
Tucci,
presidente
di Agorà - è
quella di
formare
giovani
ricercatori in
campo
biomedico

suo DNA dalle feci umane. La
commissione valutatrice –
continua Pisani - ha apprez-
zato la novità della ricerca e
l'utilità pratica della nuova
metodica diagnostica, giu-
dicando eccellenti il livello
delle competenze in ambito
biomedico, la padronanza
nell'uso del linguaggio
scientifico e le conoscenze
nello specifico campo di stu-
dio dei tre studenti premiati.
Ha, inoltre, mostrato vivo in-
teresse per il percorso forma-
tivo seguito dai giovani ricer-
catori dauni che hanno fre-
quentato il Corso di Scienze
biomediche ‘Agorà’, presso il
quale attualmente svolgono
il ruolo di docenti di giova-
nissimi allievi (10-18 anni)”.
Dopo l’antefatto, Pisani fa le
sue giuste considerazioni,
data la “normalità” della pro-
vincia di Foggia che svolge il
“suo compitino” quotidiano,

anche universitario, e prefe-
risce restare più a temporeg-
giare che agire d’iniziativa:
“Colpisce pensare, che un
traguardo così importante
sia stato raggiunto da ven-
tenni foggiani, territorio in
cui non brilla l’interesse per
le scienze. La straordinarietà
dell’evento risiede nell’hu-
mus formativo che ha per-
messo il crearsi delle condi-

zioni favorevoli verso risul-
tati scientifici di eccellenza.
Il successo milanese – sotto-
linea Pisani - premia la cura e
la passione con cui i tre stu-
denti sono stati seguiti nella
formazione umana e scienti-
fica dai responsabili dell’as-
sociazione Agorà di Lesina,
che hanno favorito le loro
esperienze di studio, di ricer-
ca in laboratorio e di stage

presso centri di ricerca na-
zionali ed universitari fin
dall’età di 10 anni. È in questa
famiglia allargata, che meri-
ta un maggiore sostegno da
parte di tutti, anche soltanto
con la donazione del ‘5 per
1000’, che sono cresciuti gio-
vani creativi, appassionati
alle scienze e alla ricerca”.
Queste le conclusioni di
Maurizio Pisani: “È bello ve-
dere che nel momento della
felicità per il risultato rag-
giunto, i ragazzi hanno rin-
graziato le persone e gli enti,
come l'Istituto Scientifico di
Ricerca e Cura ‘Casa Sollievo
della Sofferenza’ di San Gio-
vanni Rotondo, l'Istituto
Tecnico Economico ‘Fracca-
creta’ di San Severo e l’Uni-
versità degli studi di Foggia,

che hanno collaborato alla
loro ricerca. Auspico che la
vittoria non resti un episodio
isolato, ma sia un seme di ri-
nascita culturale per tutti
noi”. Agorà è un’associazio-
ne no profit (di promozione
sociale). “La mission dichia-
ra –Antonio Tucci, presiden-
te di Agorà - è quella di for-
mare giovani ricercatori in
campo biomedico, dotati di
sicure competenze profes-
sionali, soprattutto caratte-
rizzati da un alto profilo
umano, psicologico e socia-
le. Le persone, più che le co-
se, costituiscono l’elemento
principale dell’interesse,
perché si è convinti che nella
ricerca gli uomini contano
molto più degli strumenti e
delle strutture”.

Ultimo appuntamento
per gli Amici della Musi-

ca di Foggia prima della pau-
sa estiva con ripresa ad otto-
bre per altri  quattro magnifi-
ci concerti Stagione 2014. Ve-
nerdì 16 maggio 2014, al Tea-
tro del Fuoco è la volta diGary
Hoffman al Violoncello e Da-
vid Selig al pianoforte, con
Musiche di F. Schumann, F.
Mendelssohn, F. Chopin. Ga-
ry Hoffman è uno dei più cele-
bri violoncellisti d’oggi, arti-
sta dal suono di straordinaria

b e l l e z z a ,
grande mae-
stria e sensi-
bilità poetica
che rendono
memorabili
le sue inter-
pretazioni. Il
1° premio al
C o n c o r s o
R o s t r o p o -

vich 1986 gli ha permesso di
farsi apprezzare nel mondo,
unico violoncellista nord
americano a vincerlo. Ospite
delle migliori orchestre, ha
collaborato con: English
Chamber Orchestra, Orche-
stra National de France, Suis-
se Romande, Cleveland Or-
chestra, Philadelfia Orche-
stra, Los Angeless Chamber
Orchestra. Ospite dipresti-
giosi  Festivals: Aspen, Mar-
lboro, Bath, Evian, Halsinki,
Verbier, Ravinia, Stresa.

Gary Hoffman è uno dei più celebri violoncellisti

Con Amici della Musica
prima dell’estate 

L’EVENTO

La grandezza
dell’evento

risiede
nell’humus
formativo

Esportare Foggia e le sue
tradizioni culinarie in
Francia è l’obiettivo del

Consorzio Start Capitanata
che da vita al progetto ‘L'ex-
portation en France’. Un’ini-
ziativa che vede la partecipa-
zione di laureandi transalpini
in Commercio estero e in
Marketing del Territorio pro-
venienti da due Atenei fran-
cesi che scambieranno no-
zioni e prodotti tipici dei due
territori. “Già da sabato scor-
so” fanno sapere i responsa-
bili del Consorzio “è stato av-
viato un sondaggio tra i fre-
quentatori dei punti ristoro a
marchio ‘Mangia come parli’
per capire le abitudini dei fog-
giani, per la maggior parte di-
verse da quelle dei francesi.
Una fase di conoscenza che
porterà nei prossimi giorni a
fare un quadro più completo
dei prodotti per poterli pro-

Una nutrita squadra di laureandi transalpini in spedizione nel territorio dauno

I prodotti tipici foggiani sulle tavole
francesi. L’idea di Start Capitanata

L’INIZIATIVA

porre a buyer stranieri. Per fe-
steggiare questo avvio di atti-
vità verso la Francia, il consor-
zio Start Capitanata terrà una
cena italo-francese venerdì
16 maggio a partire dalle ore
21.00 presso la sede di piazza
Federico II a Foggia. Saranno
serviti prodotti tipici locali
foggiani e quelli francesi,
spiegati dai tirocinanti. Il pro-
getto andrà avanti per tre me-
si e dovrebbe consentire la
creazione di un portale web
per la promozione dei pro-
dotti agro-alimentari e turi-

stici in Francia, l’organizza-
zione di un incontro con im-
portatori francesi a Foggia e
l’avvio della vendita all’estero
dei prodotti locali. Tutto que-
sto a costo zero per la comu-
nità”. Insomma, una iniziati-
va di promozione del territo-
rio a costo zero e che pare pos-
sa portare i suoi frutti già nel
breve periodo grazie al-
l’esportazione non solo dei
prodotti tipici di Foggia e del-
la Capitanata, ma della stessa
esperienza vissuta nel capo-
luogo dauno dagli studenti
francesi. Alla cena che si terrà
a piazza Federico II potranno
prendere parte anche i curio-
si e i visitatori che vogliono co-
noscere la cucina francese, i
sapori e la cultura culinaria
dei cugini transalpini o sem-
plicemente passare una sera-
ta immersi tra prodotti tipici
foggiani e non.
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