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Scoperta la Pentraxina 3, nuovo
marcatore tumorale in grado di
prevedere la progressione del
carcinoma prostatico
Foggia. Un'altra importante
scoperta Made in UniFg, stavolta condotta e messa a punto dal Dipartimento di NefroUrologia dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali
Riuniti di Foggia diretto dal
prof. Giuseppe Carrieri. La rivista scientifica internazionale
Cancer Reaserch ha pubblicato per intero lo studio condotto dall'équipe foggiana
coordinata dai proff. Giuseppe Carrieri e Giuseppe Grandaliano e composta dai proff.
Giovanni Stallone, Luigi Cormio, Stefano Netti, Barbara
Infante, Oscar Selvaggio, Giuseppe Difino, Elena Ranieri,
Francesca Bruno, Clelia Pratichizzo, Francesca Sanguedolce, Simona Tortorella e Pantaleo Bufo, uno studio che ha permesso
di scoprire e utilizzare la “Pentraxina 3”:
un nuovo marcatore
in grado di predire la
progressione della
infiammazione prostatica in presenza di
un
carcinoma.
«Sappiamo
infatti
che circa il 20% dei
carcinomi della prostata – spiega il prof.
Giuseppe Carrieri –
sono causati da
un'infiammazione
cronica, per cui è di
grande importanza
clinica
conoscere
quali sono i pazienti
affetti da prostatite che successivamente andranno incontro ad un tumore prostatico».
La ricerca condotta presso il
Dipartimento Nefro-Urologico
dell’Universita’ di Foggia ha
sostanzialmente evidenziato
che la Pentraxina 3 (una proteina immunoregolatrice) è
iperespressa a livello tissutale
nei pazienti affetti da prostatite che successivamente sviluppano un carcinoma della
prostata: ovvero in quei pazienti che, in una prima biop-

sia prostatica risultata negativa per carcinoma, dovessero
presentare elevati livelli di
Pentraxina 3 potrebbe registrare un rischio statisticamente più elevato di riscontrare un carcinoma prostatico
in una eventuale seconda
biopsia.
«Grazie al dosaggio della
Pentraxina 3 – aggiunge il
prof. Giuseppe Carrieri – ci si
augura quindi di limitare il
numero di pazienti che devono sottoporsi a ripetute biopsie prostatiche, magari dopo
una prima biopsia risultata
negativa. Un risultato straordinario di cui andiamo molto
fieri, innanzi tutto perché
coinvolge un folto gruppo di
medici e ricercatori dell'Uni-

versità di Foggia e poi perché
potrebbe rappresentare una
nuova frontiera per i pazienti
affetti da prostata o carcinoma. Siamo molto soddisfati
dell'esito di questa ricerca,
perché testimonia il grado di
preparazione di un Dipartimento che pur tra mille difficoltà amministrative e oggettive riesce a concentrare i
propri sforzi nella direzione
della qualità delle cure e delle
attenzioni da somministrare
ai propri pazienti».
Per l'ottimo risultato ottenuto, al Dipartimento di Ne-

fro-Urologia
dell'Azienda
ospedaliero
universitaria
Ospedali Riuniti di Foggia sono giunti anche le congratulazioni del Rettore dell'Università di Foggia prof. Maurizio
Ricci e dei due direttori dei
dipartimenti area medica
dell'Ateneo, ovvero prof. Lorenzo Lo Muzio (direttore del
Dipartimento di Medicina clinica) e prof.ssa Maria Pia Foschino (direttore del Dipartimento di Scienze mediche).
«Il livello della nostra ricerca
– ha dichiarato il Rettore,
prof. Maurizio Ricci – è tale
da farci sembrare queste scoperte, come quella messa a
punto dall'équipe del prof.
Giuseppe Carrieri, quasi normali. Invece si tratta di dati

ed esiti straordinari, che portano con orgoglio e soddisfazione il nome dell'Università
di Foggia in giro per il mondo.
La pubblicazione su organi
scientifici internazionali rappresenta un ottimo traguardo, ma in particolare se si
guarda al lato umano dell'utilizzo di questo nuovo metodo
scientifico mi piace pensare
che molta gente potrà fare
ricorso a queste tecniche per
curarsi meglio e con minore
approssimazione».
(cs )

Premio Letterario
Corrado Alvaro–
Libero Bigiaretti
Vallerano. Prima edizione del Premio letterario dedicato a Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti. E’ il Comune di
Vallerano ad organizzarlo, in collaborazione con
l'associazione culturale
Officina Mente. Scopo
del premio è quello di
promuovere le figure

duto da Giorgio Nisini e
composto da Manola
Erasmi, Massimo Fornicoli, Maurizio Gregori,
Riccardo Rovere, don
Giuseppe Strangio, Daniela Zanarini, selezionerà le cinque opere finaliste che verranno
sottoposte a una Giuria
Tecnica e una Giuria Po-

dei due autori, entrambi sepolti nel locale cimitero del paese, che
tanto diedero alla letteratura e poesia nazionale.
Rivolto a opere edite di
narrativa italiana, il Premio avrà cadenza annuale e vedrà scegliere,
per ogni edizione un tema legato all’opera dei
due scrittori, diversa di
anno
in
anno.
Per la prima edizione
2015, in concomitanza
con il centenario della
Prima Guerra Mondiale,
il concorso è rivolto a
tutte le opere che abbiano come argomento
principale il tema delle
guerra in tutte le sue accezioni (guerra guerreggiata, guerra ideologica,
guerra
tecnologica,
guerra antica, guerra
moderna ecc.). Un Comitato Direttivo, presie-

polare. La commissione
di esperti è formata da
Massimo Onofri, Paolo
Fallai, Giuseppe Antonelli, Fabio Stassi, Carla
Carotenuto,
AnneChristine Faitrop Porta,
Paolo Palma, Paolo Procaccioli. La cerimonia di
premiazione avrà luogo
a Vallerano nel mese di
maggio 2015. Le opere
devono pervenire in numero di 8 copie entro e
non oltre la data del 28
febbraio 2015 al seguente indirizzo: Comune di Vallerano, Piazza
Alberto Xerry De Caro n.
13, 01030, Vallerano
(VT), indicando sulla busta "Premio Letterario
Alvaro-Bigiaretti". Farà
fede il timbro postale. È
ammesso anche l’invio
in formato elettronico
al seguente indirizzo email: segreteria@alvaro
bigiaretti.it

Pag. 2

MERIDIANO 16

Al via il progetto “Il museo è di
tutti: il MAT per l’ADASAM. Gli
antichi mestieri”
San Severo. Al via presso il Mat, Museo dell'Alto
Tavoliere, il progetto educativo – didattico “Il museo
è di tutti: il MAT per l’ADASAM. Gli antichi mestieri”.
L’iniziativa nasce dalla
collaborazione ormai pluriennale tra il MAT-Museo
dell’Alto Tavoliere di San
Severo e l’Associazione
AdaSam
(Associazione
Dauna Salute Mentale) di
San Severo e mira alla valorizzazione e promozione
del territorio nelle sue peculiarità storico-artistiche e
demoetnoantropologiche.
“Il progetto rivolto a soggetti adulti affetti da patologie psichiatriche – spiega
la direttrice del Mat, Elena
Antonacci - si propone di
creare nuovi stimoli al fine
di far interagire l’individuo
con la realtà circostante,
per sviluppare al meglio innovativi approcci ambientali che possano colmare
disturbi relazionali e interpersonali, con la consapevolezza che il patrimonio
culturale e museale sia un
efficace strumento per attivare la consapevolezza
della propria identità storica nelle persone con disagi mentali”.
L’iniziativa,
coordinata
dalla dott.ssa Elena Antonacci, Direttrice del MAT e
dal Dirigente della II Area,
dott. Augusto Ferrara, su
indirizzo del Sindaco Francesco Miglio, che detiene
la delega alla Cultura ed al

Museo, verte sugli antichi
mestieri del nostro territorio. Il progetto viene realizzato dagli operatori del
MAT-Museo dell’Alto Tavoliere, Valentina Giuliani,
Graziano Urbano ed Antonello Vigliaroli, con la collaborazione di Leo Avezzano.
Tanti sono i mestieri che
nell’ultimo secolo sono ormai caduti in disuso. Il progetto, con l’ausilio di fotografie d’epoca, illustrerà gli
antichi mestieri per un recupero della memoria storica della città. “L’attività è
volta – aggiunge il Sindaco
Francesco Miglio - a pro-

servazione, riflessione e
confronto fra le diverse
aree d’interesse, nell’intento di coinvolgere ed interessare gli utenti con una
metodologia dalle forti
componenti
sperimentali
che rende piacevoli e divertenti le modalità di apprendimento nell’ottica di
un percorso di conoscenza
e rispetto della propria
realtà territoriale”.
Gli appuntamenti avranno una cadenza di uno a
settimana per quattro settimane e inoltre si avvarranno di una parte introduttiva
teorica e di una seconda
parte pratica, in cui, attra-

muovere le antiche maestranze e i mestieri ormai
scomparsi per valorizzare
l’identità cittadina e promuovere una maggiore conoscenza del proprio territorio partendo dalla riscoperta delle antiche attività
manuali. Il percorso mira a
sviluppare le capacità d’os-

verso la sperimentazione
di pratiche artistiche quali
acquerello, pastello ed altre ancora, si individueranno nuove dinamiche per
l’interazione fra l’individuo
e la realtà circostante; inoltre si confronteranno i mestieri del passato con le attività produttive odierne.

Piano Strategico triennale
dell’Università di Foggia
Foggia.
L'Università di Foggia si è
dotata del Piano strategico di
Ateneo 2015/17, strumento di
indirizzo politico e didattico
che sostanzialmente rappresenta la rotta che l'istituzione
seguirà per i prossimi tre anni.
Con l'approvazione in Senato
accademico prima e in Consiglio di amministrazione poi, il
Piano strategico di Ateneo
rappresenta adesso il riferimento normativo a cui ispirare
il consolidamento e la crescita
dell'Università di Foggia. «Un
lavoro molto duro – ha commentato il Rettore, prof. Maurizio Ricci – che ha tenuto conto
delle indicazioni del MIUR ma anche del quadro socio-economico
del Paese e in particolare della
Capitanata, elementi da cui non
possiamo prescindere se vogliamo che l'Università agisca all'interno di un quadro complessivo e
non di una realtà isolata».
La prima parte del Piano
contiene il cosiddetto “bilancio
sociale”, documento che fornisce indicazioni aggiornate su
temi di interesse per gli even-

tuali stakeholder dell'Ateneo: in
sostanza il bilancio sociale misura l’impatto dell’Università di
Foggia rispetto alla propria popolazione studentesca ma anche rispetto alle famiglie, alle
imprese e alla vita economica
e sociale del proprio bacino di
utenza. Ovvero la “Terza missione” indicata ed evocata a
più riprese dal MIUR, che attribuisce allo sviluppo di questa
interazione tra accademia e
società molta parte del futuro
delle Università italiane. Per il
resto il Piano strategico di Ateneo non si limita ad elencare
obiettivi e traguardi che l’Università di Foggia intende conseguire nel triennio 2015/17,
piuttosto definisce le azioni da
intraprendere e le responsabilità politiche e gestionali di ciascuna attività. Il documento
restituisce la sintesi di una
complessa attività coordinata
dal Rettore prof. Maurizio Ricci coadiuvato da diversi Delegati. «A guidare la redazione di
questo Piano strategico è stata la
volontà di programmare linee di
indirizzo coerenti con la nostra
missione e soprattutto con le risorse disponibili – ha aggiunto
la prof.ssa Barbara Cafarelli,

Delegato alla Statistica per la
programmazione e la valutazione della qualità – prevedendo risultati intermedi verificabili
e misurabili. Il Piano strategico
assume il ruolo fondamentale di
riferimento per tutto l'agire della
nostra Università, la sfida che
vogliamo vincere è una sfida importante che pone al centro gli
studenti, la ricerca e la valorizzazione delle persone». Il Piano
rappresenta inoltre la sintesi di
un complesso processo che,
partendo dall’analisi SWOT
sul contesto esterno ed interno all’Università di Foggia, ha
tradotto gli obiettivi definiti
dall’organo di indirizzo politico
amministrativo in azioni positive. Nel Piano si conferma l’impegno per una didattica innovativa, con una forte attenzione alla dimensione internazionale e un particolare impegno
in favore dell’inserimento dei
laureati nel mondo del lavoro.
«La qualità della didattica – riferisce il prof. Pier Paolo Limone, Delegato alla Didattica e
all'E-Learnig – rappresenta una
prerogativa da cui non possiamo
prescindere.”
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Seminario di formazione per VV.UU.
APRICENA – Oltre settanta
rappresentanti delle Forze
dell’Ordine hanno partecipato al primo seminario formativo ospitato ad Apricena con
il coordinamento della Polizia Municipale e del Comandante Mario Tricarico dal tema “Il riconoscimento documentale in strada – Il riconoscimento delle falsificazioni”.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Polizia Municipale,
dall.’As.I.Po.L con il patrocinio del Comune di Apricena
e si è tenuta a Casa Matteo
Salvatore.
“Ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver accolto la richiesta del nostro Comando di organizzare proprio ad Apricena un seminario molto importante e partecipato che ha visto la presenta di colleghi provenienti
da diversi territori vicini, anche fuori dalla Provincia di
Foggia”, ha commentato il
Comandante della Polizia Locale di Apricena, il Capitano
Mario Tricarico. “Abbiamo
dovuto spostare la sede del
seminario, inizialmente prevista nei locali della nostro
Comando, per il grande numero di adesioni”.
Insieme al Comandante Tricarico, moderatore dell’evento, sono intervenuti il
Sindaco Antonio Potenza e
l’Assessore alla Pubblica Sicurezza Giuseppe Solimando
per portare il saluto dell’Amministrazione. Al tavolo presenti, tra gli altri, anche Luigi
Sabelli,
Vicepresidente
As.I.Po.L., e Donato Sangiorgio, relatore del convegno,

esperto in materia di riconoscimento documentale con
importanti esperienze lavorative nel reparto di Polizia
Giudiziaria di Rho, in provincia di Milano, e collaborazioni con le Procure di Milano,
Lucera e Foggia. Attualmente
è in servizio presso il reparto
di P.G. della Polizia Locale di
Torremaggiore.
“Abbiamo accolto con favore l’iniziativa proposta dal
nostro Comandante Mario
Tricarico”, commenta il Sindaco Antonio Potenza. “Per
noi è stato un onore ospitare, per la prima volta ad
Apricena, un seminario così
importante che ha portato
nella nostra Città esponenti
delle Forze dell’Ordine di
tutto il territorio circostante”.
“Approfittiamo di questa
occasione per ringraziare il
Comandante Tricarico e tutta
la Polizia Municipale per il
grande lavoro che sta svolgendo, in collaborazione con
le altre Forze dell’Ordine, come si evince anche dai risultati ottenuti in questi giorni,
ad esempio, nel censimento
degli stranieri e nella rilevazione di situazioni di illegalità. Iniziative che portiamo
avanti a tutela dei Cittadini,
che spesso sono parte lesa in
situazioni di questo tipo”, aggiungono Potenza e Solimando. “Stiamo proseguendo su
questa strada, con particolare attenzione al centro storico. E confidiamo – concludono – nell’ottimo lavoro e nella collaborazione dei nostri
agenti”.

Raddoppio tratta LesinaTermoli
Foggia. “La linea ferroviaria Adriatica non sarà più strozzata al confine tra Puglia e Molise, a tutto vantaggio della più
veloce ed efficiente mobilità di persone e merci”. Lo afferma Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche
UE della Camera, commentando la decisione del CIPE di
stanziare 106 milioni per “avviare il primo lotto dei lavori di
raddoppio del binario nella tratta compresa tra le stazioni di
Lesina e Termoli”. “La sua realizzazione giunge dopo anni di
scontro con la burocrazia ministeriale e di confronto istituzionale, da cui è scaturita la migliore soluzione possibile anche sotto il profilo ambientale. La realizzazione di quest’opera – continua Bordo – è assolutamente coerente con il
programma di investimento europeo per la realizzazione
della Rete dei Trasporti Transeuropea e garantirà trasporti
più veloci e snelli insieme a una riduzione sostanziale della
congestione del traffico e delle emissioni inquinanti, favorendo il trasferimento di passeggeri e merci dalle strade
(SS16 e A14) alla ferrovia. L’investimento su questa infrastruttura strategica rafforzerà la propensione all’export delle nostre imprese, a partire da quelle agroindustriali, ed
avrà effetti positivi sull’intero comparto della logistica territoriale, a partire da quella marittima, funzionale alla connessione tra la Puglia, l’area balcanica e il bacino del Mediterraneo.Allo stanziamento dei fondi per il primo lotto dovrà seguire una procedura tecnica tutt’altro che semplice e
breve – conclude Michele Bordo – ma ora il percorso è stato avviato e sarà compito di tutte le istituzioni collaborare
operosamente con il Governo e Rete Ferroviaria Italiana
affinché non si interrompa e non si inceppi”.
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San Valentino a Foggia:
dichiarazione d’amore alla
Capitanata
FOGGIA – Cosa c’è di meglio a San Valentino di una
dichiarazione d’amore alla
propria terra? E’ quello che
farà Raffaele Battista che ha
scelto il 14 febbraio per inaugurare la propria mostra e
presentare il suo ultimo libro
fotografico: “Daunia, Poesia
di un paesaggio”. Le opere
dell’artista lucerino, fotografie che liberano i colori e le
sensazioni suscitate dalle
colline poste a corona
attorno al capoluogo, sono
una vera e propria dichiarazione d’amore. “Il nostro
territorio ha bisogno di essere amato e apprezzato”,
ha dichiarato Battista,
“merita amore per quanto
riesce a darci, per le emozioni che ci regala a ogni
sguardo, a ogni scatto”.
DICHIARAZIONE D’AMORE. La fotografia come uno
stato d’animo e trama del
racconto di un’emozione: è
questa la forza delle immagini che hanno lo stile e il click
di Raffaele Battista. Sabato 14
febbraio, a Foggia, nella Sala
Rosa del Palazzetto dell’Arte,
l’artista lucerino presenterà il
suo libro e, allo stesso tempo,
inaugurerà la mostra delle
proprie opere che potranno
essere ammirate fino a lunedì
23 febbraio nella splendido
contenitore culturale di Via
Galliani, adiacente la Villa Comunale. L’appuntamento è
alle ore 18. Oltre all’autore di
mostra e libro, interverranno
il presidente del Gal Meridaunia, Alberto Casoria; Nicola

Loviento, delegato regionale
della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)
ed Enrico Colamaria, delegato Fiaf per la provincia di Foggia. L’evento è promosso dal
Foto Cine Club Foggia
LA GRANDE BELLEZZA. Le
foto di Raffaele Battista sono
ritratti che descrivono la
straordinaria molteplicità di

azione del vento nel modellare colline e coltivazioni, la
sensazione dell’infinito. Il volume, stampato da alcune
settimane, ha già compiuto il
giro del mondo grazie all’interesse suscitato in diverse
personalità tra quanti, in provincia di Foggia, si occupano
di promuovere le eccellenze
della Capitanata.

luci, colori ed emozioni offerta dai paesaggi di un vasto
lembo di terra della Capitanata che si estende attorno ai
piccoli centri dell’Appennino
Dauno. Si tratta di un territorio che, negli ultimi anni, anche grazie al lavoro di video
maker, registi, fotografi e artisti, sta imparando a raccontarsi e a riconoscersi come
uno dei nuovi “tesori nascosti” da svelare, promuovere e
integrare nell’offerta turistica
pugliese. La prospettiva e la
tecnica di Raffaele Battista
riescono a restituire qualcosa
di più della nuda realtà, con
foto capaci di “echeggiare” le
voci della natura, la lenta

CHI E’ RAFFAELE BATTISTA.
L’autore di “Daunia, poesia di
un paesaggio” è nato a Lucera il 12 novembre 1961. Coltiva da quando era giovanissimo l’amore per la fotografia,
una passione che lo ha portato a esporre in numerose
personali e collettive ospitate
in strutture prestigiose come
il Palazzo delle Prigioni a Venezia e il Museo delle Culture
Europee di Berlino, indubbio
riconoscimento internazionale al suo valore artistico. Ha
ricevuto numerosi premi e
menzioni speciali. Dal 2011 è
direttore
artistico
della
"Galleria Gagliardi" di Lucera.
(cs)

I Castelli della Capitanata
Foggia. Ancora una conferenza, dopo quella dello scorso anno sugli anfiteatri della
Capitanata, della dr.ssa Marassunta Inglese, giovane studiosa originaria di Lucera
che ci illustrerà in questo prossimo appuntamento una vera e propria carrellata sui
più interessanti castelli e sulle torri presenti nella nostra provincia. La Capitanata,
infatti, è uno dei territori della penisola italiana tra i più ricchi di monumenti per
quanto concerne castelli e torri di difesa, che abbondano sia sul Subappennino Dauno che sul promontorio del Gargano. Numerosi piccoli o più grandi centri urbani
conservano intatte le proprie memorie feudali: castelli, palazzi fortificati e rocche,
mura di difesa e torrioni, che dominano l’urbanistica di molti borghi della provincia
di Foggia. Suggestioni ed incanti di questi monumenti del passato che vanno valorizzati anche in chiave turistica. Per non parlare poi delle torri di difesa isolate a volte
nelle campagne della vasta pianura Dauna a ricordare casali scomparsi, oppure un
tempo a guardia di qualche guado.
Ai castelli ed alle torri interne , si aggiunge il grande patrimonio delle torri costiere
di vedetta, testimoni della nostra storia che arricchiscono le nostre spiagge con la
loro presenza monumentale. La storia della Capitanata ha regalato a noi decine e
decine di monumenti che ancora oggi aspettano di essere meglio valorizzati, ricchi
di arte e di singolari vicende che ne fanno un unicum in tutta la nostra regione. Nella introduzione, Carmine de Leo, presidente degli Amici del Museo Civico di Foggia,
ma anche Ispettore Onorario del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, metterà in evidenza come valorizzare, far conoscere i nostri monumenti di
difesa, come torri e castelli, significa anche sviluppo economico, che può nascere
dalla maggiore conoscenza della nostra storia attraverso l’incentivazione di visite
guidate , mostre e conferenze come questa della dr.ssa Inglese; aspetti del marketing culturale che non vanno sottovalutati. L’evento si svolge a cura degli Amici del
Museo di Foggia presso il Museo giovedì 12 febbraio con inizio alle 17,30.
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Al Festival “Autori per
Roma” si celebra
Pasolini
Autori per Roma prosegue
nel 2015 con gli appuntamenti che negli spazi
“periferici” del Centro Culturale Elsa Morante stanno
trasferendo il “centro” della
cultura romana con iniziative e ospiti per raccontare la
nuova capitale: meticcia, irriverente, artistica e creativa.
Dopo aver ospitato Massimo
Wertmuller, Michele La Ginestra, Cristina Aubry, i poeti romaneschi e molti altri
esponenti di punta della
scena romana, il festival
ideato e diretto da Pierpaolo
Palladino prosegue al Centro Culturale Elsa Morante il
14 e 15 febbraio con due iniziative dedicate a Pier Paolo
Pasolini, a 40 anni dalla tragica scomparsa, e al cinema
con CineCorti per Roma, per
la direzione artistica di Pietro de Silva. Pasolini, intellettuale dissidente che si è
fatto narratore di una Roma
periferica e, al tempo stesso,
violenta e genuina, rivive per
Autori per Roma il 14 febbraio in una serata interamente dedicata a lui.
Sabato 14 febbraio ore
20,30, va in scena “Cronaca
di Una vita Violenta” lettura
scenica a cura di Roberta
Mattei accompagnata al pianoforte da Alessandro Cendamo. Tratto da “Una vita
violenta” di Pier Paolo Pasolini, lo spettacolo ripercorrerà i momenti più belli del romanzo, evidenziandone l’amore e la violenza, e restituendo al pubblico la poesia
e la letteratura, la visione e il

genio di uno dei più grandi
autori italiani di sempre.Alle
ore 22.00 si prosegue con
“Un intellettuale in Borgata” docufilm per la regia di
Enzo De Camillis, e la partecipazione in video di Leo Gullotta.
Domenica 15 febbraio il Festival Autori per Roma prosegue con i CineCorti per Roma. Si comincia alle 17,00
con la tavola rotonda dal titolo “Cinema per Roma, tra
indipendente e forma breve”, coordinata da Pierluigi
Minieri, a cui saranno invitati
gli autori dei 6 cortometraggi
che Pietro De Silva ha selezionato e che verranno
proiettati a partire dalle
18,00. Sei corti per raccontare la capitale attraverso lo
sguardo di alcuni tra i registi
più interessanti della scena:
“Ce l’hai un minuto” di Alessandro Bardani, lo spaccato
di una Roma multietnica sul
filo dell’ironia, “Noi e gli altri” di Max Nardari con la
partecipazione speciale di
Fioretta Mari e Denny Mendez, l’esilarante “A questo
punto” di Antonio Losito, il
tarantiniano
“L’Ultimo
Scatto” di Serena Del Prete,
“La Marchetta” di Francesco
D’Ignazio e “I romantici” di
Gianni Costantino.
Il Festival Autori per Roma
continuerà fino a marzo
2015 con Fabrizio Giannini,
Poeti per Roma, la Banda
Jorona, Giorgio Tirabassi e
molti altri ospiti presso il
Centro Culturale Elsa Morante (Piazzale Elsa Morante).

Lucera: Si svolge giovedì 12 febbraio, il primo degli incontri previsti dal “piano di formazione” organizzato dalla Sezione Comunale AVIS “M. Sardella” di Lucera. L’incontro
prevede le relazioni del dott. Michele Centra dirigente medico del SIMT, Servizio di Immunotrasfusione dell’ASL di
Foggia sul tema: ”conoscere il sangue”; e del dott. Costantino Postiglione, dirigente medico del centro di emotrasfusione del presidio ospedaliero “Lastaria” di Lucera, sul tema: “la trasfusione del sangue”. Il corso, giunto alla sua dodicesima edizione, si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lucera, dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia e del Provveditorato agli studi di Foggia è
aperto a tutta la cittadinanza, e prevede la concessione di
crediti formativi riservati agli studenti frequentanti le scuole di ordine superiore. Tutti gli incontri, previsti dal programma, si svolgeranno presso il salone della Parrocchia di
S. Maria della Spiga, in viale della Pace, a Lucera, dalle ore
18:30 alle ore 20. Da ben ventisette anni, la Sezione Comunale AVIS di Lucera, è impegnata nella promozione della
donazione di sangue ed emocomponenti, rivolgendo una
particolare attenzione alle nuove generazioni e sviluppando un magnifico percorso di divulgazione dal profondo valore sociale ed etico, in cui il dono è espressione concreta
di valori quali la solidarietà, la generosità e la responsabilità, che sono alla base di una “cittadinanza attiva”.
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Convegno sull’uso terapeutico
della cannabis
Foggia. All’indomani del
Convegno “2015 anno La
PianTiamo: Cannabis terapeutica i passi compiuti”,
svoltosi a Palazzo Dogana a
Foggia il 3 Febbraio 2015,
l’Associazione radicale di Foggia “Mariateresa Di Lascia”,
l'associazione “Viva la Vita
Italia ONLUS” e La PianTiamo
Cannabis Social Club ringraziano tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita dell’incontro ed in particolar modo l’ing. Attilio Manfrini,
direttore
generale
dell'ASL di Foggia e il dott.
Salvatore Onorati, presidente
dell’Ordine dei medici ed
odontoiatri della provincia di
Foggia, che con la loro presenza hanno consentito di
aprire un dialogo istituzionale
fra i malati e gli operatori del
settore. Il Convegno, che ha
visto la partecipazione di medici specialisti nell’uso della
cannabis terapeutica, in particolare il dott. Alessio Mercurio, si è svolto con una
grande partecipazione di
pubblico, oltre trecento le
persone in sala, in gran parte
medici o malati.Nonostante i
molti passi fin qui compiuti,
sia a livello di normativa regionale che nazionale, sono
ancora molte le criticità e le
difficoltà con le quali si scontrano ogni giorno le persone
malate.

L’uso di farmaci cannabinoidi
è ancora praticamente un miraggio per circa 90 malati di
SLA delle provincie di Foggia
e Bat che da tempo chiedono
di accedere gratuitamente e
in maniera semplice a queste
terapie. Lo stesso, Savino Romagnuolo, vice presidente
dell’Associazione Viva la Vita
Italia ONLUS, e malato di SLA
chiede oramai da mesi e purtroppo invano l’accesso alla
cannabis terapeutica.
L' Associazione
radicale
“Mariateresa Di
Lascia” e l'associazione “Viva
la Vita Italia”
auspicano che
possa ad horas
organizzarsi un
tavolo tecnico
che veda tra i
componenti i
rappresentanti
dell’Ordine dei
medici
ed
odontoiatri della provincia di
Foggia
e
dell'ASL Foggia,
nonché i direttori sanitari degli Ospedali di Foggia e San
Giovanni Rotondo, affinché si
definiscano quelle “buone
pratiche” che all’interno della
legislazione corrente, consentano ai malati un accesso

gratuito e veloce a queste cure.
Il segretario dell’Associazione
radicale Mariateresa di Lascia, Norberto Guerriero, il
Vice Presidente di Viva la Vita
Italia, Savino Romagnuolo insieme con Andrea Trisciuoglio ricordano a tutti,
ma soprattutto agli operatori
e a coloro che sono ai vertici
delle istituzioni sanitarie che
“il tempo dei malati non è, né

può essere quello della politica. Urgono provvedimenti
immediati ed efficaci”. Queste battaglie si vincono solo
se tra medici e malati si stabilisce un patto di tenace collaborazione.

Il maestro Luca Testa Direttore
Artistico delle stagioni liriche
2015-2016 a San Severo
San Severo. L’Amministrazione Comunale nell’attuazione del proprio programma di
mandato teso a promuovere
la cultura e le rappresentazioni teatrali ha nominato il
Maestro Luca Testa Direttore
Artistico Musicale del Teatro
Comunale “Verdi” di San Severo per le Stagioni Liriche
2015 e 2016.
“In previsione dell’80° anniversario della inaugurazione
del
Teatro
Comunale
“Giuseppe Verdi” - spiega il
Sindaco Francesco Miglio -,
l’Amministrazione Comunale
intende allestire nuovamente
la stagione lirica che preveda
prestigiosi eventi con la partecipazione di artisti di fama
nazionale ed internazionale.
Per questo è stato scelto come Direttore Artistico Musicale per le Stagioni Liriche
2015 e 2016 il maestro Luca
Testa, che gratuitamente presterà la propria professionalità”.
Dopo il ritorno al Teatro
Pubblico Pugliese per l'allestimento della stagione di prosa

con la riproposizione della
stagione lirica l'Amministrazione Comunale intende rilanciare il Teatro Comunale
quale contenitore per la fruizione, divulgazione e la produzione dello spettacolo
attraverso
la
musica, la prosa, la lirica ed
ogni altra forma di espressione dell’arte
e della cultura.
“Il Maestro
Luca Testa –
conclude il Sindaco Francesco
Miglio - è Direttore Artistico
dell’Associazione “Giuseppe
Verdi” che opera ormai da
vent’anni nel
campo
della
musica, specialmente di quella
lirica, ed è inoltre un professionista qualificato nella direzione, sovraintendenza degli
organici corali e orchestrali
per le produzioni di opere liri-

che e concerti lirico-sinfonici.
Sono certo che il professionista sanseverese, che ha prestato gratuitamente la propria professionalità per amore della sua città natale, saprà al meglio valorizzare il

teatro Verdi riportandolo agli
antichi fasti”. L'incarico affidato a titolo gratuito al maestro Luca Testa avrà la durata
di quattro anni.
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Premio Nazionale di
Pittura “Coleman”
Roma. L'Associazione Culturale "IL SEGNALIBRO" di Cineto Romano (RM), con il patrocinio del Comune, istituisce a partire dall'anno 2015 - il Premio Nazionale di Pittura
"Charles ed Enrico Coleman".
Tema obbligato del Premio è il paesaggio della Valle
dell'Aniene, oppure vedute o scorci dei suoi centri urbani.
Le tecniche ammesse sono la pittura ad olio e quella all'acquerello. Ciascun partecipante non potrà inviare più di
due opere. Verranno premiate le prime tre opere scelte da
una Giuria altamente qualificata.
Al primo classificato verrà conferito il Diploma di Vincitore del Concorso ed un premio di € 800, Al secondo classificato verrà conferito un Attestato di Merito ed un premio
di € 550. Al terzo classificato verrà conferita un Menzione
d'Onore ed un premio di € 300. A tutti gli Artisti concorrenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione
Le opere premiate diverranno proprietà dell'Associazione che potrà esporle in future Esibizioni, dandone informazione all'autore. Le opere inviate dovranno essere accompagnate da un breve curriculum artistico dell'autore, allegato in busta chiusa. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicate le misure del quadro, il nome e l'indirizzo
dell'autore, la località rappresentata, il titolo dell'opera e
la tecnica usata.
La premiazione delle opere avverrà il 27 agosto 2015, in
Cineto Romano, mediante una cerimonia pubblica in Piazza della Libertà. Il giorno precedente, le opere in concorso
verranno esposte nello stesso luogo per permettere al
pubblico di esprimere un voto di preferenza che verrà palesato nel corso della premiazione con una speciale Menzione d'Onore. Gli Artisti che intendono partecipare al
Concorso dovranno inviare la loro adesione entro il 15 giugno e far pervenire, a proprie spese e con i propri mezzi, le
opere alla sede dell'Associazione organizzatrice (Piazza dei
Villini s.n.c., Cineto Romano 00020) entro il 20 agosto
2015. Il Presidente Teresa De Angelis
T. De Angelis, via XV novembre 18, Cineto Romano
00020 / e-mail: teresa_deangelis@libero.it
Per informazioni: Carmine Proietti, via XV novembre 5,
Cineto Romano 00020 / e-mail: proietti_carmine@libero.it

Biccari aderisce
all’Associazione
Piccoli Comuni
BICCARI - Biccari aderisce all’Associazione Nazionale
dei Piccoli Comuni d’Italia. Lo scorso 26 gennaio, la
decisione della giunta guidata dal sindaco Gianfilippo
Mignogna, come atto a tutela delle novità normative
che si prospettano da Roma. Tra accorpamento delle
piccole realtà municipali e introduzione di tasse e tributi nuovi a danno dei cittadini, Biccari aderisce
all’Ancpi, per ribadire il diritto alla sopravvivenza, come baluardo istituzionale. “Non ci appassionano – fa
notare Mignogna – le spiegazioni secondo cui il 70%
dei piccoli comuni, sotto i 5mila abitanti, sarebbe un
freno allo sviluppo dell’Italia. Sono atteggiamenti normativi in controtendenza con il resto d’Europa, se è
vero che Austria e Francia basano il proprio ordinamento municipale sulle piccolissime realtà”. Scopi
dell’Ancpi, tutelare e difendere gli interessi, le
aspettative, l’identità e l’autonomia dei Comuni associati, valorizzando il patrimonio di esperienze, di storia, di cultura e di civiltà delle popolazioni interessate
per promuoverne lo sviluppo, la crescita sociale ed
economica e per tutelare il territorio e le risorse in esso presenti. “Terremo alta la guardia – avverte il sindaco di Biccari – perché non siamo disposti a vedere
scomparire o mortificare le nostre comunità, già penalizzate da drastiche riduzioni di trasferimenti erariali, che a queste latitudini suonano come una condanna. La mannaia della spending review occorre che
sia frutto di un ragionamento e non sia strumento implacabile per far quadre alcuni conti. Assicurare la
presenza municipale in un territorio come il nostro significa garantire servizi, limitare i disagi”.

