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Nasce MEDICOORA il nuovo servizio nel
mondo medico e sanitario per non lasciare
più indietro nessuno
Milano, 9 novembre 2020 –
Concepito durante la prima
ondata di emergenza sanitaria che ha colpito duramente
il nostro Paese, il 9 novembre
nasce in Italia Medicoora, il
nuovo servizio del mondo
medico e sanitario per non
lasciare più indietro nessuno.

Medicoora nasce con l’idea
di rendere la semplicità accessibile a tutti: anziani, famiglie, professionisti, ragazzi.
A chi vorrebbe avere un medico a disposizione 10 volte al
giorno e a chi evita sempre di
andarci per non perdere tempo.

Il periodo di emergenza che
stiamo vivendo ha sovraccaricato il servizio sanitario pubblico ma ha anche accentuato
divari culturali e tecnologici,
all’interno del nostro paese e
tra generazioni. Nel lockdown, ci siamo tutti resi conto che il digitale ha creato un
gap tra chi possiede supporti
tecnologici e chi no, ma soprattutto tra i cosiddetti nativi
digitali e chi non ha dimestichezza con computer, tablet e
smartphone, creando per
questi ultimi un’estrema difficoltà anche per accedere alle
informazioni e alle prestazioni sanitarie di base, soprattutto in un periodo in cui
tutto va fatto da remoto con
modalità e canali di accesso ai
servizi che cambiano ogni
settimana. Un vero e proprio
digital divide che ha messo in
difficoltà tutti coloro che
sono alle prese con scuola,
didattica a distanza, organizzazione quotidiana e necessi-

Come? Fornendo una
guida accessibile e comprensibile a tutti, una
guida in carne e ossa,
disponibile all’ascolto
h24 per fugare dubbi e
preoccupazioni, capire
se c’è un problema e
quale possa essere la
soluzione più semplice e
immediata che sia un consulto video da remoto con un
professionista o la prenotazione di una visita in presenza
presso una struttura ospedaliera, la consegna dei farmaci
o la ricerca del primo appuntamento libero con un specialista. Quello che manca oggi è
un punto di riferimento unico
che aiuti le persone a capire
come muoversi e decidere
cosa fare. Le esigenze della
famiglia moderna, che spesso
vive in città diverse, rischiano
di addossare tutta la responsabilità della salute dei più
piccoli e dei più anziani, su
una singola persona che deve
tener traccia delle cose
da fare e prendere decisioni o informarsi per
conto di tutti. Ambasciatrice della campagna di
Medicoora è Giorgia Mosca, alias ‘6voltemam
ma’, che è una delle massime esperte di acrobazie
per gestire le esigenze di
tutti i suoi sei figli (a breve sette!), dai pochi mesi
ai 14 anni, ma anche dei
nonni. “Ovviamente i bambini
hanno un’abilità particolare
nell’ammalarsi durante il
weekend o negli orari in cui il
pediatra non è raggiungibile.”
Afferma Giorgia Mosca. “In
un momento di emergenza in
cui oltretutto è difficile portare i bimbi negli studi, e in cui
è facile farsi prendere dal
panico, è fondamentale avere
qualcuno sempre disponibile,
di cui fidarsi e capace di dare
una risposta alle tue preoccupazioni. Non saprei contare
quante volte negli anni, cercando risposte in una chat o
una ricerca su Google, ho

tà di fissare visite mediche,
incontrare esperti o avere
una seconda opinione.
Medicoora è la risposta dal
mondo delle startup a queste esigenze: combina l’uso
di strumenti tecnologici e la
semplicità di utilizzo che li
caratterizza, con la qualità e
l’affidabilità delle strutture
sanitarie italiane. L’elemento
digitale è uno degli strumenti
per
raggiungere
questo
obiettivo, ma non il principale: per Medicoora infatti al
centro ci sono le persone e la
componente umana del servizio.

letto per ore solo per ritrovarmi con ancora più dubbi e
preoccupazioni per la testa.
Medicoora è stata per me la
soluzione perfetta”
La chiave è aiutare le persone ad andare dal proprio
medico solo quando è neces-

sario ed utile, per non ingolfare inutilmente il servizio
pubblico e rendere tutto più
efficiente ed efficace. Per fare
questo serve qualcuno che
abbia le competenze mediche
di un professionista ma sia
sempre disponibile per un
confronto rapido, dando
un’opinione autorevole su
come meglio procedere e
quanto urgente siano visite o
esami.
Utilizzare Medicoora è molto
semplice: basta andare sul
sito www.medicoora.it, salvare l’app sul proprio smartphone e registrarsi. C’è un servizio pensato per ogni esigenza:
per chi è sempre in movimento e non sa a chi rivolgersi
quando è lontano dalla sua
città, per chi ha bambini piccoli e il pediatra poco reperibile, per chi deve prendersi
cura non solo dei figli ma anche dei genitori anziani.
Sono inclusi alcuni consulti
specialistici (la lista di specialità coperte è molto esaustiva, va dal cardiologo al pediatra e al geriatra), visite
mediche e consegna farmaci
a domicilio. Oltre a questo,
attraverso Medicoora si possono prenotare in modo
semplice e immediato visite
ed esami presso strutture
mediche su tutto il territorio
nazionale, senza passare ore
aspettando che il centralino
risponda.
Inoltre, Medicoora mette
disposizione un numero
telefono da contattare
qualsiasi momento, con
stessa semplicità con cui
chiama un amico.

a
di
in
la
si

A quando la riapertura del tribunale di
Lucera?
In questo periodo di paura, di ansia e di preoccupazione per il dilagare del COVID 19 nel nostro
territorio, tutti gli altri problemi sono caduti nel
dimenticatoio. Fortunatamente l'avv. Giuseppe
Agnusdei ha buona memoria e non ha mai mollato la presa se è vero, come è vero, che nel mese di
agosto ha pubblicato sul web un video in cui si
rivolgeva al nostro conterraneo presidente del consiglio prof. Giuseppe Conte . Per dirgli cosa? Per
ricordagli che la riapertura del nostro tribunale,
poteva essere utile a decongestionare, in questo
momento, il tribunale di Foggia ed evitare ulteriori
contagi.
Non so se questa accelerata abbia avuto l'effetto
voluto, ma sta di fatto che proprio nel momento in
cui scrivo è al vaglio della Camera dei Deputati
una proposta di legge, partorita all'interno della
Commissione parlamentare giustizia e dell'intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria,
intesa a rivedere la distribuzione del sistema giustizia sul territorio nazionale.
Una proposta che rimetterebbe tutto in discussione
rispetto a quanto stabilito dalla riforma Severino
del 2012 che portò sciaguratamente alla chiusura
di ben 37 tribunali su tutto il territorio nazionale.
E tra questi soppressi c'è naturalmente anche quello di Lucera. Negli ambienti giudiziari circola voce che il nuovo piano non prevedrebbe la riapertura tout court delle sedi chiuse, ma una vera e propria rivisitazione della geografia giudiziaria.
Di questa situazione se ne sta discutendo all'ombra
dell'emiciclo parlamentare, non sappiamo, però, in
che termini. Speriamo che l'avv. Giuseppe Agnusdei saprà dirci prossimamente qualcosa di più
preciso.
Sta di fatto che per la prima volta si affaccerebbe
all'orizzonte una soluzione concreta per rimediare
a quel maltolto mai digerito dalla popolazione della capitanata e di quella lucerina in particolare. La
domanda è: se queste voci fosser confermate, quali potrebbero essere i risvolti, i tempi e le reali
possibilità per la riapertura del tribunale di Lucera.
Sono tutti dubbi, speranze e domande su cui è arrivato il momento di fare chiarezza.
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“I LUOGHI DEL CUORE”
Manca un mese alla conclusione della 10ª edizione
de “I Luoghi del Cuore”, il
censimento nazionale dei
luoghi da non dimenticare
promosso dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.
Fino al 15 dicembre 2020
sarà possibile votare i propri
luoghi più amati e contribuire così a tutelarli, farli conoscere o salvarli da degrado e
abbandono: un gesto semplice e concreto per far bene
all’Italia e partecipare alla
cura e alla valorizzazione del
suo patrimonio
artistico, culturale e ambientale,
in un anno in cui
a causa delle
limitazioni dovute all’emergenza
sanitaria abbiamo sentito la sua
mancanza e il
bisogno del benessere che esso
ci regala.
Superata la soglia
di un milione e
trecentomila voti
ricevuti - un traguardo importante, indice del grande successo
di questa edizione lanciata il
6 maggio – la classifica dei
luoghi più amati dagli italiani
è in costante movimento e si
susseguono avvincenti cambi
di posizione tra gli oltre
36.000 differenti “Luoghi del
Cuore” segnalati finora. Al
primo posto della classifica
nazionale provvisoria, consultabile
sul
sito
www.iluoghidelcuore.it, si
trova ora la Ferrovia CuneoVentimiglia-Nizza: i molti
voti ricevuti le hanno permesso di scalzare il Castello di
Sammezzano a Reggello (FI),
sceso in seconda posizione
dopo molti mesi in testa. Sale
al terzo posto la Via delle
Collegiate di Modica (RG)
che unisce le chiese di San
Giorgio, San Pietro e Santa
Maria di Betlem, il cui patrimonio è bisognoso di recupero. Le due classifiche speciali
- una dedicata all'“Italia sopra i 600 metri”, ovvero alle
aree interne montane del
Paese, e l’altra ai “Luoghi
storici della salute” di costruzione risalente almeno a 70
anni fa - sono guidate rispettivamente dalla Ferrovia
Cuneo-Ventimiglia-Nizza e
dai Giardini dell’Ospedale
militare di Taranto. Ma i
giochi sono ancora apertissimi perché si sta entrando
nell’ultimo mese dell’iniziativa, durante il quale tradizionalmente si registra una maggior mobilitazione da parte
dei cittadini, singoli oppure
organizzati in comitati, per
stimolare le votazioni a favore delle realtà territoriali a
loro più care: per il momento

si sono già registrati sul sito
www.iluoghidelcuore.it 290
comitati spontanei, che si
stanno preparando per il rush
finale potenziando la raccolta
voti grazie all’attivazione di
vere e proprie reti locali, con
il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e scuole. E
proprio per permettere di
conteggiare i tanti voti che la
Fondazione riceverà in chiusura di censimento, la classifica definitiva verrà comunicata entro la metà di marzo
2021.
Votare e far votare il più

possibile il proprio “luogo
del cuore” è utile per tre
motivi: dopo l’annuncio dei
risultati finali, a fronte della
presentazione di un progetto
concreto verranno assegnati
rispettivamente
50.000,
40.000 e 30.000 euro ai primi
3 luoghi classificati e 20.000
euro al bene al primo posto
delle classifiche speciali
“Italia sopra i 600 metri” e
“Luoghi storici della salute”;
inoltre al luogo più votato via
web sarà destinato un video,
storytelling o promozionale,
curato dal FAI (N.B. i premi
non sono cumulabili); tutti i
proprietari - pubblici o non
profit - e i portatori di interesse dei luoghi che al termine del censimento avranno
ricevuto almeno 2.000 voti
potranno accedere al consueto Bando per la selezione
degli interventi e presentare
alla Fondazione una richiesta
di restauro, valorizzazione o
istruttoria di cui verrà poi
valutata l’idoneità a ricevere i
fondi resi disponibili da Intesa
Sanpaolo nell’ambito del progetto. Il numero di voti è uno
degli otto parametri di valutazione e maggiore è la loro
quantità più alto è il punteggio in palio; inoltre, in molti
casi la visibilità ottenuta dai
luoghi più votati può portare
alla nascita di collaborazioni
virtuose tra istituzioni e stakeholder del territorio e stimolare lo stanziamento di
ulteriori contributi. Il censimento del FAI è un importan-

te strumento di impegno civile a favore dei beni culturali
e paesaggistici italiani, i cui
risultati sono tangibili. La
partecipazione all’iniziativa
permette infatti di cambiare
in positivo il presente di alcuni dei luoghi votati, gioielli
spesso poco conosciuti e bisognosi di tutela e restauri, e
di garantire loro un futuro.
Ecco i luoghi che sono, per
ora, ai primi posti della classifica provvisoria della Puglia:* Ponte dell’Acquedotto,

Gravina in Puglia (BA)* Circumarpiccolo, Taranto* Giardini dell’Ospedale militare,
Taranto* Castelfiorentino,
Torremaggiore (FG)* Chiesa
del Convento di San Francesco, Castellaneta (TA)
Dal 2004 Intesa Sanpaolo
affianca il FAI in questa iniziativa a favore della tutela e
della valorizzazione delle bellezze artistiche e naturali del
Paese, ambito che vede il
Gruppo impegnato in prima
persona. Il supporto della
Banca al progetto ‘I Luoghi
del Cuore’ si inserisce nel più
ampio impegno in ambito
culturale e artistico, considerato tra i settori più strategici
per il rilancio del Paese. Anche nel periodo di emergenza
appena trascorso non sono
venuti meno l’attenzione e il
sostegno del Gruppo a favore
della cultura e dell’arte, oltre
all’impegno profuso per far
fronte alle esigenze sanitarie,
economiche e sociali del Paese.
Il censimento è realizzato
sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
e con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo.
Rai, Main Media Partner del
FAI, conferma l'impegno del
Servizio Pubblico radiotelevisivo alla cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico italiano con
il sostegno alla decima edizione del censimento "I Luoghi
del Cuore", anche grazie alla
collaborazione di Rai per il
sociale.

Caos nelle scuole: il
Dad è tratto
Brodo primordiale come ai tempi della nascita
dell'universo, caos completo, situazione sempre
più confusa. Questo virus ha messo a nudo altri
aspetti della nostra società che non conoscevamo.
Ora ci si mette anche la magistratura a soffiare sul
fuoco. L'ordinanza del Presidente della Regione
Puglia che ha disposto la chiusura delle scuole, è
stata di recente impugnata da un'associazione di
famiglie dinanzi al TAR Puglia. Decisione immediata della prima sezione: l'efficacia dell'ordinanza
del Presidente Emiliano va sospesa, quindi tutti a
scuola. Non passano che pochi giorni che lo stesso
TAR, questa volta la seconda sezione, fa marcia
indietro: no, è legittima, è preminente il diritto alla
salute, quindi niente scuola.
Si torna alla DAD (didattica a distanza) con tutte
le inefficienze che i genitori ben conoscono. Che
dire? Che per Alitalia, per esempio, è stato stanziato il doppio che per la scuola ignorando che
senza investimenti sulla cultura la società va a rotoli e cade a pezzi. I dirigenti scolastici e i professori sono stati lasciati soli. La DAD, a mio avviso,
è uno strumento inadeguato, inefficace.
All'improvviso i docenti stati catapultati nelle classi virtuali, a controllare che qualcuno non spegnesse la telecamera se interrogato. Stiamo svilendo
una delle professioni più belle. Con la DAD forse
abbiamo assistito a un calo dei piccoli attriti presenti in classe ( a volte necessari) e qualcuno, solo
qualcuno però, è riuscito a concentrarsi meglio. Il
vero apprendimento resta però quello fatto di
sguardi, contatto umano e confronto.

Arresti a Foggia,
Emiliano: un plauso
all’ottimo lavoro
della magistratura e
delle forze
dell’ordine
“Desidero esprimere il mio compiacimento e il mio plauso per l’ottimo lavoro svolto dalla cosiddetta "Squadra Stato", formata da agenti della Polizia di Stato e militari
dell'Arma dei Carabinieri, che in queste ore stanno eseguendo numerose misure cautelari emesse nei confronti di
decine di soggetti affiliati e contigui all'organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come società foggiana”.
Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
ha commentato l’operazione condotta dalle forze dell’ordine, che ha permesso l’arresto di quaranta persone a Foggia. “La vasta operazione di polizia giudiziaria - ha spiegato
il Presidente Emiliano - ha interessato un pericoloso sodalizio criminale di stampo mafioso operante nel territorio
foggiano e l’importanza di tale operazione è strettamente
correlata ai settori di interesse criminale della mafia foggiana che, come ha ben sottolineato il Procuratore Cafiero
De Raho, non si muove solo per la consumazione di reati
tradizionalmente mafiosi, ma ha assunto il modello tipico
delle organizzazioni mafiose attraverso la gestione di affari
e quindi attraverso una articolazione imprenditoriale economico finanziaria”.“Si tratta - ha concluso Emiliano - di un
altro importante passo in avanti nella faticosa azione di
contrasto alla criminalità, verso la strada della legalità e
della sicurezza”.
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A Carlantino inaugurato l’anno
giubilare
CARLANTINO.

Solenne
evento religioso a Carlantino. Nel Cinquecentesimo anniversario della
ricostruzione della chiesa
badiale della Madonna
Annunziata, il vescovo
di Lucera-Troia mons.
Giuseppe Giuliano ha
presieduto all’apertura
della “Porta giubilare”
con la quale, come disposto dalla Penitenzeria
Apostolica del Vaticano,
viene concessa alla comunità di Carlantino
l’indulgenza plenaria per
l’intero anno giubilare
dal 7 novembre 2020
all’8 dicembre 2021 e in
particolare nelle seguenti
date: 8 dicembre 2020,
solennità dell’Immacolata Concezione; 25 marzo
2021, solennità dell’Annunciazione dell’arcangelo Gabriele a Maria;
29/30 maggio 2021, festa
cittadina in onore della
Madonna Annunziata; 7
agosto 2021, festa patronale a Carlantino; 15
agosto 2021, solennità
dell’Assunzione di Maria; 7 novembre 2021,
anniversario dei 500 anni
della ricostruzione della
Badia; 8 dicembre 2021,

conclusione dell’Anno
giubilare.
La cerimonia di apertura della porta, svoltasi
nel rispetto delle disposizioni anti covid, è stata
preceduta dalla messa
celebrata dal vescovo
Giuliano e dal saluto del
sindaco Graziano Coscia.
Il parroco don Stefano
Tronco ha dato lettura
della lettera
della Penitenzeria, a firma
del cardinale
Mauro Piacenza, con la
quale
“si
concede l’indulgenza plenaria ai fedeli
realmente
pentiti e sospinti dalla
carità a condizione che
visiteranno la
Chiesa parrocchiale e la
Cappella partecipando
devotamente ai riti giubilari; agli anziani, ai malati e a tutti quelli che
per gravi motivi non possono uscire da casa proponendosi di non peccare
più”.

“La chiesa dell’Annunziata è uno dei primi
insediamenti dell’abitato
di Carlantino alle falde
di Monte San Giovanni –
spiega Luigi Iosa, avvocato e storico del luogo –
ricostruita nel 1521 dopo
la “bolla” di Papa Clemente VII, al quale si era
rivolto Carlo Gambacorta di Giovanni, signore

di Celenza Valfortore.
L’opera di ricostruzione
è ricordata su una lapide
allocata all’interno della
facciata”.
Dino De Cesare

14 novembre, Giornata
mondiale del diabete
Il 14 novembre si è celebrata in tutto il modo la
“Giornata mondiale del diabete”, istituita nel 1991
dall’International
Diabetes
Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
per sensibilizzare e informare
l’opinione pubblica sulla prevenzione, la cura e la gestione del diabete, una malattia
che, a causa della sua grande
diffusione, viene considerata
come una vera e propria
emergenza del 21° secolo.
Solo in Italia, infatti, le ultime
stime parlano di circa 3 milioni e 500 mila diabetici.
Nell’IRCCS Casa Sollievo
della Sofferenza, per prevenire la malattia ed offrire terapie avanzate ai pazienti, si è
creata da tempo una rete di
assistenza che, partendo
dall’età pediatrica, passando
poi per quella adulta, e fino
all’età anziana, copre tutte le
necessità assistenziali con
terapie avanzate e ampio uso
di tecnologie innovative.
In questa rete – per tentare
di identificare con precisione
il tipo di diabete, per incrementare la conoscenza e mi-

gliorare le terapie – è fondamentale anche l’apporto
della ricerca, all’interno della
quale si adoperano giovani
ricercatori come la biologa
Serena Pezzilli, risultata vincitrice, nel luglio 2020, di uno
“Starting grant” da 130.000
euro del Ministero della Salute, una borsa di studio per
ricercatori agli esordi di carriera.
Il progetto finanziato si inserisce in una linea di ricerca
molto più ampia grazie alla
quale, negli ultimi anni, si è
arrivati ad identificare una
nuova forma di diabete familiare dell’adulto (Familial
Diabetes of the Adulthood,
FDA, in inglese) e nuovi geni
responsabili di questa forma
di malattia.
L’FDA coinvolge circa il 3%
dei pazienti adulti che, sebbene presentino una diagnosi di diabete di tipo 2, sono,
invece, affetti da una forma
di diabete multigenerazionale, presente all’interno di
famiglie in almeno 3 generazioni, che molto ricorda la
trasmissione autosomica dominante del diabete monoge-

nico. Tuttavia, a differenza di
quest’ultimo, le cause genetiche alla base dell’iperglicemia, non sono state ancora
chiarite.
«Nel corso degli ultimi anni
– sottolinea la ricercatrice
Serena Pezzilli, – l’obiettivo
del gruppo in cui lavoro, l’Unità di Ricerca sulle Malattie
Metaboliche e Cardiovascolari dell’IRCCS Casa Sollievo
della Sofferenza, è stato quello di identificare nuovi geni
responsabili dell’FDA. Obiettivo che per alcune di queste
famiglie è stato raggiunto, in
primo luogo con la scoperta
del gene APPL1, e più recentemente con l’identificazione,
in due nuove famiglie, di due
diverse mutazioni nel gene
della Malato Deidrogenasi 2
(MDH2), il vero protagonista
di questo progetto. Visti gli
incoraggianti risultati ottenuti
da una prima caratterizzazione funzionale delle due mutazioni, questo progetto mirerà
ad approfondire il meccanismo molecolare con cui le due
alterazioni geniche determinano l’iperglicemia. Per raggiungere questo obiettivo, le
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Startup Weekend Bari
sfida online il Covid
Dal 27 al 29 novembre la nona edizione: Sprint Lab 2020
non rinuncia alla storica competizione degli startupper e
converte il format internazionale in una maratona di 54 ore
sul web. Iscrizioni aperte. Diego Antonacci: “Siamo gli unici
in Italia ad andare avanti, dobbiamo dare un segnale: le
menti creative sono l’antidoto contro la crisi economica
generata dalla pandemia”
Cento menti creative, 24 coach esperti, 54 ore di maratona online e un obiettivo: trasformare idee in nuove imprese. Startup Weekend Bari, la storica competizione fra startupper organizzata da The Hub Bari srl nell’ambito del programma Sprint Lab 2020, non cede alla minaccia del Covid19 e si converte in un evento online. Appuntamento dal 27
al 29 novembre sulla piattaforma online Remo per una lunga sessione di lavoro che porterà i tre team vincitori a un
percorso di incubazione per imprese.
Una scelta coraggiosa quella degli organizzatori, unici in
Italia a non sospendere l’evento giunto alla nona edizione e
nato da un format internazionale. “Startup Weekend Bari
non si ferma - spiega Diego Antonacci, ceo & founder di
Sprint Lab e co-founder di The Hub Bari srl -, vogliamo dare
un segnale a tutti i giovani che scendono in campo e che,
mettendosi in gioco, possono cambiare le cose dando vita al
loro futuro. Le menti creative sono l’antidoto contro la crisi
economica generata dal Covid-19. A confermarlo sono i dati
sulle startup avviate durante la pandemia: ben 614”.
Startup Weekend Bari è rivolto ad aspiranti startupper,
marketer, visionari, graphic/UX designer e sviluppatori web
di ogni età. Non è indispensabile avere già un progetto,
basta una forte motivazione e la volontà di collaborare. I
partecipanti che hanno idee da sviluppare le condivideranno con gli altri in un avvincente speech di 60 secondi, i
coach di Sprint Lab quindi formeranno team di lavoro. Dal
pomeriggio di venerdì 27 novembre gli aspiranti startuppers avranno 54 ore per sviluppare i progetti, sempre seguiti dai professionisti messi a disposizione da Sprint Lab. I
profili dei coach sono molto alti: da Luca Barboni, fra i
growth hacker più quotati a livello italiano, all’esperto nazionale in Blockchain Gianluca Comandini; dal senior engineering manager di Get Your Guide Nicolò Pignatelli, alla
pugliese Cristina Angelillo, founder di Marshmallow Games;
dalla co-founder di Code Emotions Mara Marzocchi, al program manager di Arti Puglia Luca Langella che ha iniziato la
sua carriera proprio con lo Startup Weekend Bari del 2015
e oggi aiuta gli startupper pugliesi a realizzare le loro idee.
Domenica 29, in chiusura, i team presenteranno i progetti
che saranno valutati da una giuria di esperti. La finale sarà
trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Startup Weekend Bari. I componenti dei tre team sul podio accederanno al Challenge Camp di dicembre, un appuntamento intensivo dove, guidati da mentor, potranno trasformare l’idea
progettuale in una vera impresa. Il team vincitore potrà
inoltre usufruire della copertura delle spese notarili per la
costituzione della startup.

mutazioni verranno introdotte stabilmente nel DNA di
due diversi modelli cellulari
umani, il primo di cellule
epatiche ed il secondo di
beta-cellule pancreatiche. In
questi modelli cellulari sarà
valutato l’effetto delle due
mutazioni sull’attività enzimatica della proteina e, a
valle, sull’espressione genica,
sul metabolismo cellulare,
sulla respirazione mitocondriale ed infine sulla via di
segnalazione e di secrezione

dell’insulina, con lo scopo di identificare nuove
vie molecolari e metaboliche che regolano il
metabolismo del glucosio».
«Il progetto – spiega la
biologa che a gennaio si
è aggiudicata anche una
delle 25 borse di studio
dell’Ordine Nazionale
dei Biologi – ci permetterà di aggiungere un
tassello in più alla conoscenza della fisiopatologia e dei
meccanismi molecolari che
regolano l’iperglicemia, un
tassello che ci auguriamo
possa contribuire allo sviluppo di nuove strategie per il
trattamento di questi pazienti. Lavorare al proprio progetto di ricerca è una delle
possibilità più importanti che
un giovane ricercatore possa
avere.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Oreste Frisoli (Lucera 7.11.1874-18.9.1960), figlio
di Giandomenico e di Filomena Picucci, fu insigne
avvocato lucerino, che all’accurata preparazione
giuridica unì una sorprendente e originale sensibilità letteraria, affinata con lo studio degli autori classici, principalmente del Manzoni, col quale Frisoli
amava intrattenersi idealmente ogni giorno, tanto
che il grande lombardo era diventato l’anima della
sua cultura; tutto egli conosceva dei Promessi Sposi
e tutto aveva criticamente sceverato: i luoghi, i
personaggi, lo stile, ecc., per questo era ritenuto
uno dei più validi esegeti manzoniani, “ben noto e
ricercato nei migliori ambienti della cultura”. Nelle
sue conferenze e nelle sue note polemiche e critiche, apprezzate da periodici e quotidiani, operava
originali accostamenti storici e satiriche similitudini
tra il suo tempo e quello dei Promessi Sposi.1 Né
ristette dal difendere in “duelli” letterari sui giornali
il Manzoni e la sua opera da chi ne azzardava arbitrarie interpretazioni. E “forse fu questa sua predilezione che contribuì a consolidare in lui il temperamento dell’uomo spiritualmente sano”.2
Ugualmente avvincente era la sua dialettica nei
dibattimenti forensi, sostanziata di autentico umanesimo, “in quelle aule ove la sua rumorosa attività
si esplicava con estrema diligenza e competenza
oltre che con multiforme ed instancabile vivacità...,
rappresentava la bandiera di un tempo e di un Foro
memorabile ed insigne. Era uno degli ultimi di quei
campioni e lo avevamo caro anche perché il valore
giuridico, in ogni contesa patrocinata, era espresso
sempre con avvincente dialettica non di rado animata da quell’umanesimo che rivelava lo studioso
dei nostri classici e del movimento culturale italiano seguito ininterrottamente attraverso la migliore
produzione che gli veniva inviata”.3 Fu, dunque, un
eccellente “avvocato e scrittore, giurista e letterato, critico e polemista, ma fu anche cittadino il cui
stampo spesso si rimpiange; di quelli cioè che sfidano tempi, uomini ed avversità con tenacia, ponendo la loro attività al servizio della propria città minacciata nelle sue tradizioni, contro i soprusi e le
ingiustizie”,4 ciò che fece frequentemente come
consigliere e assessore comunale e con vigore nel
1923, allorché, a seguito della grave ingiustizia subita da Lucera per il trasferimento del Tribunale a

Foggia, protestò con poderosi articoli su il Foglietto
e si dimise da consigliere comunale, così come, con
estrema coerenza, dieci anni prima si era dimesso
da assessore quando il consiglio comunale
(19.4.1913) non gli concesse di collocare una statua
(in cemento armato) di Federico II al Belvedere; in
quell’occasione non valsero i vari tentativi di dissuaderlo dalla sua determinazione, ai quali rispose:
“Io stimo che le dimissioni quando son date debbano mantenersi”. Per Lucera nutriva una “passione

diceva il vero, allorquando si invoca o ci si accinge a
fare giustizia” (Mario Prignano), come dimostrò
nella sua funzione di parte civile nel processo Monarca-Morra contro il Foglietto (1912).
Della sua profonda cultura e della sua facile capacità espressiva diede subito prova quando a
quindici anni (1889) pubblicò un “opuscolo letterario”, che fece “onore all’intelligente giovinetto”, in
cui con acume affermò che la “grandezza dei Romani” fu dovuta non “solamente alla virtù, ma anche alla Fortuna, che ebbe non poca parte nelle
loro gloriose gesta”. Dei suoi numerosi articoli, monografie e saggi giurisprudenziali e letterari si citano: Dell’arresto in flagranza di contravvenzione (A.
Tocco, 1898), Non furto né frode d’acqua ma danneggiamento (A. Tocco, 1898), Il Cinque Maggio ed
Ermengarda (1924), Perché gli Inni Sacri furono
cinque: al sen. Filippo Crispoldi (1924), La tragedia
di Gertrude: a Filippo Medi (1924), Esegesi manzoniane: La Pentecoste (Roma, 1924), Addio monti…
(1925), Il prete di Borgo Nuovo: A S. E. il Card. Maffi
(1929), Soliloqui professionali (Tip. S. Lapi, Città di
Castello, 1936), Una tragedia boccaccesca e la legittima difesa (St. Ed. Dauno, Foggia, 1936), In morte dell’avv. Giuseppe D’Inzeo (Tip. C. Calabrese,
Lucera, 1939), ecc.
____________
1. ENRICO VENDITTI

quasi frenetica… alle cui sorti, in momenti di gravissimi rischi”, sacrificava “ogni spiegabile prudenza,
lanciandosi nella lotta fino al punto di far temere
per la sua sicurezza”. “Poteva dirsi, ed era ritenuto,
fra i migliori professionisti, sia che si cimentasse
nell’agone penale che nelle contese in materia civile; portava, nei dibattiti, il senso giuridico, non discostandosi mai dalla nota di umanità e di praticità
ch’egli non riteneva doversi mai dimenticare, e

Tutti in farmacia per i bambini: parte la corsa
alla solidarietà
Da Venerdì 20 novembre,
Giornata Mondiale dei diritti
dell’infanzia e fino al 27 novembre, torna ‘In Farmacia
per i bambini’, l’iniziativa
nazionale della Fondazione
Francesca Rava – NPH Italia
Onlus per la sensibilizzazione
dei diritti dei più piccoli e la

Oreste
Frisoli

raccolta di farmaci da banco,
alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini
in povertà sanitaria.
Giunta all’ottava edizione,
si svolgerà in 2000 farmacie
aderenti in tutta Italia. A Lucera, partner dell’iniziativa
con Fondazione Rava ci saranno la Paidòs
Onlus, che da anni
accoglie ed assicura un’infanzia felice a tanti bambini
in difficoltà e la
Farmacia Sant’Alfonso (sita in Via
Roma) che aprirà
le sue porte ai volontari e a chi vorrà donare farmaci.
I medicinali raccolti a Lucera saranno consegnati alla
Paidòs Onlus che
li destinerà alle
Case Famiglia del
Murialdo e alla

Caritas, che aiuta bambini e
famiglie sul territorio.
QUEST’ANNO IN FARMACIA PER I BAMBINI E’ PIU’
URGENTE CHE MAI!
All’emergenza
sanitaria
Covid-19 è seguita quella
sociale ed economica, ‘In
Farmacia per i bambini’ è
quindi ancora più importante, per portare aiuto concreto a migliaia di bambini e
famiglie in difficoltà.
“La povertà sanitaria minorile è correlata al progressivo
aumento dei minori in povertà e alla povertà educativa”
afferma Marco Di Sabato
della Paidòs Onlus “Il 20 novembre e nei giorni successivi, vi aspettiamo presso la
Farmacia Sant’Alfonso. Grazie alla vostra generosità,
potremo aiutare tanti bambini e tante famiglie della nostra città che vivono in difficoltà”.

in Ciacianella (Ed. C. Catapano,
Lucera 1969) scrive del Frisoli: “E l’avvocato Frisoli,
il popolare don Oreste, studioso del Manzoni, sezionava in cento articoli, ospitati dai maggiori quotidiani, l’immortale capolavoro, mettendo di esso in
risalto, con intuizione e commenti originali, reconditi significati di episodi minori, scovando, come un
rabdomante, finezze di situazioni e di stile… Tanto
era il suo amore per quel classico, che pareva si
fosse egli stesso mimetizzato col più famoso dei
personaggi manzoniani”. Su Oreste Frisoli si veda il
profilo scritto da MARIO PRIGNANO, in Per antico amore. Scritti di passione municipale e civile, a cura di
Giuseppe Trincucci, Foggia, 2014.
2. Da Scrittori e poeti di Lucera, Quaderno della
Pro-Loco, Tip. Editrice Catapano, Lucera 1974.
3. Cfr. il Foglietto n.32 del 1960.
4. Ibidem.

L’IMPATTO DELL’INIZIATIVA NAZIONALE ‘IN FARMACIA PER I BAMBINI”
In 7 anni sono stati raccolti
oltre 1 milione di farmaci e
prodotti baby-care. Nel
2019 la raccolta è stata donata a 668 enti (case famiglia, comunità per minori,
empori solidali) per 36.000
bambini beneficiari e all’ospedale pediatrico NPH Saint
Damien nella poverissima
Haiti, che assiste 80.000
bambini l’anno. In farmacia
per i bambini, per 4 anni
consecutivi nel 2019 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. E’ anche un evento sostenibile: ogni farmacia raccoglie per una Casa famiglia
o ente sul suo territorio, cui
viene abbinata, con beneficenza a km 0!
“Il 20 novembre e nei giorni successivi, nelle farmacie
aderenti potete acquistare
farmaci e prodotti pediatrici
e consegnarli ai nostri volontari, li doneremo ai bambini
in povertà sanitaria”, afferma Mariavittoria Rava, Presi-

dente Fondazione Francesca
Rava.
MARTINA
COLOMBARI,
TESTIMONIAL E VOLONTARIA DI IN FARMACIA PER I
BAMBINI
“Per me è sempre un grande onore rappresentare In
Farmacia per i bambini e la
grande squadra impegnata a
portare aiuto concreto ai
bambini e alle famiglie più
bisognose. Quest’anno, a
causa delle gravi ripercussioni economiche e sociali causate dall’emergenza Covid19, è ancora più necessario
l’aiuto di tutti. E In Farmacia
per i bambini permette di
essere vicini a chi ha più
bisogno, nonostante la distanza che ci separa. Il prossimo 20 novembre, Giornata
Mondiale dei diritti dell’infanzia, ricordiamo i diritti dei
bambini e facciamo volare in
alto la solidarietà con un
gesto concreto!”. Per maggiori informazioni è possibile
visitare
la
pagina
www.paidos.it
Stefano Di Sabato

