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Egregio dott. SGUERA,

ho appreso dalla stampa il brillante risultato legato alla ricerca di una nuova 
classe di sorgenti di raggi X.

Come Presidente della nuova Provincia pugliese, sento di non potermi 
esimere dal sottolineare il particolare significato di un riconoscimento di così 
alto rilievo, guadagnato da un concittadino originario del nostro territorio.

Istintivamente il pensiero va al mondo giovanile, alla “fuga dei cervelli”, 
come si usa dire, problematica rispetto alla quale la politica ha grandi colpe, ma 
non è questo il momento per queste analisi.

Questa è, invece, l’occasione per ribadire che, pur a fronte di non pochi 
problemi economico-sociali, il nostro territorio ha grandi risorse e potenzialità, 
e non solo umane di cui Lei è un chiaro e splendido esempio.

In questo senso, al di là del lavoro concreto, che spero caratterizzi il mio 
personale impegno politico-istituzionale, finalizzato a favorire il superamento 
dei gap, spesso subiti nei diversi contesti, sento di voler rappresentare anche a 
Lei la speranza che davvero il futuro dei nostri giovani possa affermarsi 
ovunque, anche lontano dal proprio contesto d’origine, senza che però tanto 
debba essere un vincolo se si vuole crescere, quanto piuttosto frutto di una 
libera scelta.

Nel rivolgerLe, pertanto, i sentimenti di gratitudine per la positiva 
immagine riflessa di cui la Comunità locale beneficia. abbia le più vive 
congratulazioni a nome mio personale e dell’Istituzione Provinciale che mi 
onoro di rappresentare e ritenga di poter contare sulla mia disponibilità, se 
dovesse ravvisare l’opportunità per utili iniziative.

Al piacere di avere occasione di incontrarLa

Francesco VENTOLA
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