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giovani ricercatori dell'associazione “Agorà” di Lesina bissano il successo.
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editori
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CAMPAGNA ELETTORALE COPERTA E CONTROVOGLIA
DI LEO. C’E’ ANALISI, UN PO’ DI VISIONE, MANCA IL “POPOLO”
ANTONELLA SOCCIO

C

L’assessore regionale e candidato sindaco

hi lo conosce, sa che Leonardo Leo Di
Gioia ha tentato di eludere un suo impegno diretto in questa campagna elettorale. Le sue ambizioni sono sempre state
nazionali. Per alcuni,è interessato esclusivamente alla tenuta dei conti e al profilo
economico del Comune. Anche per lui, domande scomode.
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L’intervento dei carabinieri nel video dell’ultima rissa
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CERIGNOLA

cultura

E

nnesima storia di degrado che proviene dal quartiere Ferrovia di Foggia, dove
i residenti devono spesso
avere a che fare con degrado
e abbandono. Se poi ci si mette anche la problematica dell’integrazione con gli immigrati presenti in zona, le cose
si complicano. Oggi vi raccontiamo la situazione a via
Podgora, dove l’ordine pubblico è praticamente saltato.
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anca un anno alle elezioni 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.
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Le opportunità del centro storico
e il ruolo di Confcommercio
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Fase 3, la strategia di Franco Metta
nell’ultimo anno dell’era Giannatempo
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Lamelaghiaccia,lalimoncella,ilfagiolo
diOrsara...untesorochiamatobiodiversità

GIUSEPPE MARATEA
aro Direttore, Alfredo
Petrucci e Francesco
Maratea erano giovanissimi, quando un giorno, poco più di un secolo fa, si incontrarono a Roma.
Venivano il primo da Firenze (assunto alla Soprintendenza ai Monumenti della
Toscana) e il secondo da
Como (Capo della Redazione de “La Provincia”, il quotidiano, ancora oggi, più
diffuso della Città lariana).
Ma erano stati a lungo insieme nel Gargano: nati a
Sannicandro Petrucci, a Vico Maratea, i due si ritrovavano d’estate alla marina
delle “Murge Nere” di San
Menaio, che li vedeva protagonisti di favolose pescate con la sciabica e di baldanzosi tornei letterari e,
all’apertura dell’anno scolastico, fianco a fianco, nei
banchi del famoso Liceo lucerino “Ruggero Bonghi”,
dove avevano trascorso le
“sognanti vigilie”.
Nella Capitale, quel pomeriggio, entrarono in un caffè, il vecchio “Faraglia” a
Piazza Venezia e, sedutisi in
un angolo, diedero la stura
alle memorie e ai loro “vagabondaggi”. Tema principale della conversazione,
naturalmente, il Gargano,
la Capitanata e “Il Foglietto”, il glorioso giornale della città federiciana...
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I volti emergenti della
contesa di San Severo

FaustoAntonucci
poeta,giornalista
eghostwriter
dell’eterno
GiulianoGiuliani
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Il leader de “La Cicogna”
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LA POLEMICA

La bandiera blu
che mancaa
Rodi Garganico
G. CICCOMASCOLO
odi non è più Bandiera Blu? Per gli operatori turistici nessuna dramma. “Non essenziale, ma
dobbiamo riprenderla”.
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Protagonisti
Premiati

Eccellenze

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

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

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

A

pochi mesi di distanza
dal successo del “Congresso europeo di Gastroenterologia” (UEG Berlino ‘13),
i giovani ricercatori dell'associazione “Agorà” di Lesina
bissano. Dopo aver superato
la fase di ammissione al concorso: “I Giovani e le Scienze
2014”, la più importante manifestazione per giovani
scienziati promossa dalle
istituzioni europee ed organizzata dalla Federazione
delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST),Anto-

La grandezza
dell’evento
risiede
nell’humus
formativo
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 nazionale. I tre brillanti studenti-ricercatori, risultati vincitori sono stati scelti per rappresentare l’Italia nel prestigioso concorso internazionale EUCYS (European
Union Contest for Young
Scientist), che si terrà a Varsavia dal 19 al 24 settembre
’14. Così a l’Attacco, il prof.
Maurizio Pisani: “I tre studenti sono stati premiati per
aver scoperto una nuova metodica per la diagnosi d’infestazione intestinale da‘Enterobius vermicularis’, un parassita che colonizza l'intestino umano di 400 milioni di
individui nel mondo e che
probabilmente svolge un
ruolo patogenetico nella sindrome del colon irritabile e
nel dolore addominale ricorrente nei bambini. Il pregio
della ricerca, consiste nell'aver sviluppato una nuova
metodica di biologia molecolare altamente specifica,
più efficace di quelle attualmente in uso, che consente
l'individuazione del parassita grazie all'estrazione del

suo DNA dalle feci umane. La
commissione valutatrice –
continua Pisani - ha apprezzato la novità della ricerca e
l'utilità pratica della nuova
metodica diagnostica, giudicando eccellenti il livello
delle competenze in ambito
biomedico, la padronanza
nell'uso del linguaggio
scientifico e le conoscenze
nello specifico campo di studio dei tre studenti premiati.
Ha, inoltre, mostrato vivo interesse per il percorso formativo seguito dai giovani ricercatori dauni che hanno frequentato il Corso di Scienze
biomediche ‘Agorà’, presso il
quale attualmente svolgono
il ruolo di docenti di giovanissimi allievi (10-18 anni)”.
Dopo l’antefatto, Pisani fa le
sue giuste considerazioni,
data la“normalità” della provincia di Foggia che svolge il
“suo compitino” quotidiano,

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

anche universitario, e preferisce restare più a temporeggiare che agire d’iniziativa:
“Colpisce pensare, che un
traguardo così importante
sia stato raggiunto da ventenni foggiani, territorio in
cui non brilla l’interesse per
le scienze. La straordinarietà
dell’evento risiede nell’humus formativo che ha permesso il crearsi delle condi-

zioni favorevoli verso risultati scientifici di eccellenza.
Il successo milanese – sottolinea Pisani - premia la cura e
la passione con cui i tre studenti sono stati seguiti nella
formazione umana e scientifica dai responsabili dell’associazione Agorà di Lesina,
che hanno favorito le loro
esperienze di studio, di ricerca in laboratorio e di stage

presso centri di ricerca nazionali ed universitari fin
dall’età di 10 anni. È in questa
famiglia allargata, che merita un maggiore sostegno da
parte di tutti, anche soltanto
con la donazione del ‘5 per
1000’, che sono cresciuti giovani creativi, appassionati
alle scienze e alla ricerca”.
Queste le conclusioni di
Maurizio Pisani: “È bello vedere che nel momento della
felicità per il risultato raggiunto, i ragazzi hanno ringraziato le persone e gli enti,
come l'Istituto Scientifico di
Ricerca e Cura ‘Casa Sollievo
della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo, l'Istituto
Tecnico Economico ‘Fraccacreta’ di San Severo e l’Università degli studi di Foggia,

che hanno collaborato alla
loro ricerca. Auspico che la
vittoria non resti un episodio
isolato, ma sia un seme di rinascita culturale per tutti
noi”. Agorà è un’associazione no profit (di promozione
sociale). “La mission dichiara –Antonio Tucci, presidente di Agorà - è quella di formare giovani ricercatori in
campo biomedico, dotati di
sicure competenze professionali, soprattutto caratterizzati da un alto profilo
umano, psicologico e sociale. Le persone, più che le cose, costituiscono l’elemento
principale dell’interesse,
perché si è convinti che nella
ricerca gli uomini contano
molto più degli strumenti e
delle strutture”.
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Gary Hoffman è uno dei più celebri violoncellisti

Una nutrita squadra di laureandi transalpini in spedizione nel territorio dauno

Con Amici della Musica I prodotti tipici foggiani sulle tavole
prima dell’estate
francesi. L’idea di Start Capitanata

U

ltimo appuntamento
per gli Amici della Musica di Foggia prima della pausa estiva con ripresa ad ottobre per altri quattro magnifici concerti Stagione 2014. Venerdì 16 maggio 2014, al Teatro del Fuoco è la volta diGary
Hoffman al Violoncello e David Selig al pianoforte, con
Musiche di F. Schumann, F.
Mendelssohn, F. Chopin. Gary Hoffman è uno dei più celebri violoncellisti d’oggi, artista dal suono di straordinaria

bellezza,
grande maestria e sensibilità poetica
che rendono
memorabili
le sue interpretazioni. Il
1° premio al
Concorso
Rostropovich 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, Orchestra National de France, Suisse Romande, Cleveland Orchestra, Philadelfia Orchestra, Los Angeless Chamber
Orchestra. Ospite diprestigiosi Festivals: Aspen, Marlboro, Bath, Evian, Halsinki,
Verbier, Ravinia, Stresa.

E

sportare Foggia e le sue
tradizioni culinarie in
Francia è l’obiettivo del
Consorzio Start Capitanata
che da vita al progetto ‘L'exportation en France’. Un’iniziativa che vede la partecipazione di laureandi transalpini
in Commercio estero e in
Marketing del Territorio provenienti da due Atenei francesi che scambieranno nozioni e prodotti tipici dei due
territori. “Già da sabato scorso” fanno sapere i responsabili del Consorzio “è stato avviato un sondaggio tra i frequentatori dei punti ristoro a
marchio ‘Mangia come parli’
per capire le abitudini dei foggiani, per la maggior parte diverse da quelle dei francesi.
Una fase di conoscenza che
porterà nei prossimi giorni a
fare un quadro più completo
dei prodotti per poterli pro-

porre a buyer stranieri. Per festeggiare questo avvio di attività verso la Francia, il consorzio 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 progetto andrà avanti per tre mesi e dovrebbe consentire la
creazione di un portale web
per la promozione dei prodotti agro-alimentari e turi-

stici in Francia, l’organizzazione di un incontro con importatori francesi a Foggia e
l’avvio della vendita all’estero
dei prodotti locali. Tutto questo a costo zero per la comunità”. Insomma, una iniziativa di promozione del territorio a costo zero e che pare possa portare i suoi frutti già nel
breve periodo grazie all’esportazione non solo dei
prodotti tipici di Foggia e della Capitanata, ma della stessa
esperienza vissuta nel capoluogo dauno dagli studenti
francesi. Alla cena che si terrà
a piazza Federico II potranno
prendere parte anche i curiosi e i visitatori che vogliono conoscere la cucina francese, i
sapori e la cultura culinaria
dei cugini transalpini o semplicemente passare una serata immersi tra prodotti tipici
foggiani e non.

