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Primo giorno di scuola con la 
novità della cancellazione 
dell'obbligo della mascherina. 
Per molti studenti della 
provincia di Foggia è stato il 
giorno del ritorno in classe, tra 
passaggio a livelli “superiori" 
oppure il ritorno con gli amici e 
amiche dello scorso anno. Tra 
domani e dopodomani la scuola
riprenderà per tutti, 
considerando che per ragioni 
logistiche in molti istituti è 
stato scelto l'avvio frazionato 
per classi o sezioni per 
consentire una ripresa più 
ragionata. Ma come sarà il 
nuovo anno scolastico ? 
La situazione che si prospetta 
non è molto semplice a 
cominciare dalle cattedre 
ancora da attribuire per le 
supplenze andate più a rilento 
dopo la presa di posizione dei 
sindacati che chiedevano 
maggiore attenzione da parte 
del Governo centrale, 
accusandolo di non aver dato il 
giusto supporto a livello di 
personale degli Uffici scolastici. 
E se potrebbe, quindi, crearsi 
qualche vuoto nell'orario 
scolastico, restano problemi più 
importanti. A cominciare dalle 
scuole che necessitano 
interventi di manutenzione e

in alcuni casi di una totale 
ristrutturazione, in attesa che 
qualcosina possa arrivare dai 
progetti “congelati” del PNRR 
riguardanti anche alcune 
palestre. Una situazione che 
potrebbe portare a turni 
pomeridiani o altre trovate 
poco piaciute in passato dai 
genitori degli studenti. 
Nonostante tutto, l'anno 
scolastico è ufficialmente 
incominciato con la speranza 
che il Covid o altre variabili 
impazzite, ad esempio i costi 
di gestione per l'aumento di 
gas ed energia elettrica, non 
condizionino il percorso 
formativo di una scuola che il 
prossimo Governo dovrà 
riconsiderare sotto tutti i punti 
di vista. 
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Stessa SCUOLA, 
STESSI problemi
Da oggi scuole aperte ma con molte incertezze legate alle 
cattedre da assegnare a alle decisioni sul risparmio energetico



Carissimi, 

inizia l’anno scolastico. Oltre che per gli

alunni, la campanella suona per le 

Istituzioni, il personale docente e non, le 

famiglie.  

A nessuno sfugge che ragazzi e giovani 

sono inondati da informazioni, attrazioni, 

conoscenze, per cui hanno una sensibilità 

esplosiva, ma senza il controllo delle 

emozioni e l’attenzione a se stessi. Non si 

dà, infatti, ascolto né al mondo esteriore, 

né a quello interiore. Tutto si percepisce, 

passa subito ed è allo stesso livello: la 

guerra, la moda, lo sport.  

I meccanismi della produzione di massa 

dei beni di consumo portano a 

maltrattare e devastare la stessa bellezza 

del creato e la società violenta e divisa 

ispira rapporti interpersonali come una 

guerra silenziosa da cui solo gli amici, il 

personale docente e non, la famiglia e le 

Istituzioni possono salvare. 

Dopo la pandemia, con la comunicazione 

digitale, l’altro viene inteso più come 

contatto che persona. Penso alla 

messaggistica esasperante che illude 

perché confusa con la comunicazione 

interpersonale e che è solo una 

corrispondenza a cui si dà seguito. Ne 

consegue l’esaltazione dell’io che 

distrugge il noi, spezza i legami familiari 

e sociali, sino a rinchiudere ciascuno nel 

suo mondo individuale, dove si creano le 

proprie leggi soggettive.  

Di qui quella precarietà, tendenza propria 

delle nuove generazioni; l’onnipotenza 

infantile si sente sfidata e non vuole 

mollare nulla, per restare, 

paradossalmente, senza nulla. Ciò spiega 

il vuoto di una vita dove non si sa 

decidere e assumere delle responsabilità. 

Abbiamo, così, più informazioni ma 

scarsa capacità di pensare, riflettere e 

agire. 

I nostri ragazzi e giovani cercano legami 

basati su fraternità, fiducia e reciprocità. 

Hanno la sensazione che a nessuno 

importi di loro. Eppure fraternità, 

solidarietà, giustizia e pace sono comune 

denominatore dei loro interessi. 

Desiderano essere ascoltati per superare 

quella scarsa fiducia, sostanziale 

estraneità, attesa di cambiamento.  

Così la scuola diventa una casa 

accogliente per tutti, nessuno escluso. 

Non vogliamo, certo, risolvere un 

problema che sembra più grande di noi, 

ma cercare di capire, come sognatori e 

costruttori in mezzo alle macerie del 

mondo. I nostri giovani sono una 

speranza di amicizia, di cammino 

insieme, di missione comune, e 

l’accompagnamento diventa esperienza 

chiave che spinge noi adulti a uno stile 

nuovo di vicinanza di chi è bisognoso di 

aiuto. Nel cuore di ogni giovane c’è un 

grande desiderio di riconciliazione. I 

ragazzi non chiedono di fare qualcosa per 

loro, ma prima di tutto di metterci in 

cammino con loro. 
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Monsignor Pelvi: "I giovani 
hanno la sensazione che a 

nessuno importi di loro.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

I nuovi casi registrati in Puglia nelle ultime 
24 ore sono così distribuiti per provincia: a 
Bari 62, nella Bat 27, a Brindisi 23, a 
Foggia 28, a Lecce 57, a Taranto 31. 
Sono residenti fuori regione 6 persone 
risultate positive in Puglia.

28
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

0235
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano altri 235 casi di 
positività al Covid su 3.227 test analizzati nelle 
ultime 24 ore con una incidenza del 7,2%. Non 
ci sono stati decessi. Delle 11.205 persone 
attualmente positive 172 sono ricoverate in 
area non critica (come ieri) e 9 in terapia 
intensiva (come ieri)



IN PIAZZA PER DARE 

VOCE ALLE ISTANZE 

DEI CITTADINI

La vittima era armata. Quando è stato 

ucciso Andrea Gaeta, il 20enne di Orta 

Nova, aveva una pistola 7.65 con matricola 

abrasa e colpo in canna. E' quanto sarebbe 

emerso dopo la prima ispezione cadaverica 

dopo l'omicidio consumato la notte del 3 

settembre. A sparare sarebbe stato Mirko 

Tammaro, 26enne del posto che si è 

costituito dopo diverse ore dall'omicidio 

nella zona di Termoli per paura di

ripercussioni da parte dei famigliari di 

Gaeta. Secondo una prima ricostruzione 

fatta dagli investigatori sul possibile 

movente, emerge la gelosia di Tammaro per 

l'ex fidanzata vista quella sera in compagnia 

di Andrea e di suoi amici. Qualcosa che 

deve aver fatto scattare la reazione 

incontrollabile del 26enne fino ad arrivare 

ad uccidere Gaeta.

Andrea Gaeta aveva 

una pistola la notte 

dell'omicidio

Intanto, sabato scorso si sono 

tenuti i funerali di Andrea Gaeta. 

Per l'occasione il sindaco di Orta 

Nova ha proclamato lutto 

cittadino per evidenziare 

l'attenzione della comunità verso 

un episodio assurdo accaduto 

nel mondo giovanile del paese.

Nella giornata di domenica 11 settembre a 

Foggia in Piazza Cesare Battisti, Fratelli 

d’Italia è tornata tra la gente con un gazebo 

in vista delle elezioni politiche del 25 

settembre. Tante sono le emergenze a cui 

far fronte: dall’energia alla sicurezza, alla 

grave situazione economica che sta 

mettendo a dura prova gli italiani. E proprio 

da Foggia città sfregiata da tante situazioni, 

Fratelli d’Italia vuole dare un segnale di 

inversione di tendenza, di speranza, di 

ritorno ad una politica che metta al centro i 

cittadini e non i giochi di palazzo.



L’Ente parco nazionale del 
Gargano ha accompagnato Save 
the Wave  un progetto che fa 
parte del Decennio delle Scienze 
del Mare per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite 
(2021 -2030) - avviato da IOC-
UNESCO e E.ON - che ha 
l’obiettivo di tutelare gli ecosistemi 
marini con un’attenzione 
particolare alle praterie di 
posidonia oceanica, una pianta 
che ha la capacità di 
immagazzinare il carbonio per 
centinaia di anni.    
Il reimpianto alle Isole Tremiti è 
stato effettuato in due siti di circa 
50 mq dove la posidonia era 
presente in passato ed è poi 
scomparsa a causa delle attività 
umane. Nel primo sito - a nord-est 
degli scogli chiamati “I Pagliai”- 
sono state posizionate nuove 
porzioni di prateria tra i 15 e i 17 
mt di profondità. Nel secondo sito 
- localizzato nel corridoio naturale 
formato dallo scoglio del 
Cretaccio e dall’Isola di San 
Nicola – le piante sono state 
posizionate a 8 mt di profondità. 
In totale la posidonia è stata 
reimpiantata su una superficie 
complessiva di 100 mq.

Il reimpianto di posidonia
oceanica rientra nelle azioni 
patrocinate dal Parco 
nazionale del Gargano per 
ripristinare gli ecosistemi 
marini e tutelare la 
biodiversità nell’Area 
marina protetta delle Isole 
Tremiti.

REIMPIANTO DI 100MQ DI POSIDONIA 
OCEANICA ALLE ISOLE TREMITI

Di Redazione 

L’Ente parco nazionale del Gargano ha 
accompagnato il lavoro del team 
multidisciplinare composto dai ricercatori IOC-
UNESCO e E.ON, dal Dipartimento di biologia 
dell’Università degli Studi di Bari, da National 
Geographic Explorer  con il supporto del team 
di The Oceancy (associazione impegnata nella 
protezione della vita marina) e con il prezioso 
sostegno delle autorità locali come la 
Capitaneria di Porto e il Comune di Isole 
Tremiti. Una rete virtuosa e propositiva formata 
da realtà private, mondo accademico, istituzioni 
e associazioni per un’iniziativa che vuole 
promuovere il ripristino dell’ecosistema marino - 
in linea con Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 - la conservazione della 
biodiversità, la cultura e il rispetto del mare.  
“Si tratta di uno degli ultimi interventi patrocinati 
dall’Ente parco nell’Area marina protetta delle 
Isole Tremiti per il ripristino integrato 
dell’ecosistema marino e la salvaguardia dei 
fondali attraverso la riforestazione della 
posidonia, una pianta un tempo presente ma 
scomparsa a causa delle attività antropiche, 
soprattutto quelle relative all’ancoraggio", ha 
commentato il Presidente del Parco Pazienza.. 
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Comunità 
in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com. 

amplifichiamo  
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione 

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



In questo momento in cui la guerra è entrata 
nuovamente a far parte della nostra quotidianità, 
l’Associazione degli Italianisti intende portare 
l’attenzione proprio sul valore etico e civile della 
letteratura, sulla sua capacità di riflettere criticamente 
sui processi e le contraddizioni della storia. “Il 
Congresso”, ha dichiarato il prof. Sebastiano Valerio, 
direttore del Dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università di Foggia e segretario nazionale 
dell’ADI, “sarà, inoltre, l’occasione per un confronto 
tra le diverse anime dell’Italianistica e vedrà i 
rappresentanti della maggiori associazioni del settore 
confrontarsi sulle prospettive della didattica e della 
ricerca nel campo della letteratura italiana”. Il 
Congresso vedrà la partecipazione di circa trecento 
docenti e studiosi provenienti da tutti gli atenei d’Italia 
e da numerosi atenei stranieri. Ogni studioso ha 
avuto la possibilità, infatti, di presentare una proposta
e inserire il proprio intervento nei panel del 
congresso. L’avvio dei lavori è previsto per le ore 
15.00 del 15 settembre presso l’Aula Magna 
“G.Cipriani” del DISTUM.  Ad aprire il congresso,
dopo i saluti istituzionali, l’intervento del prof. 
Francesco Tateo, professore emerito di Letteratura 
Umanistica e Letteratura Italiana. 

“Scenari del conflitto nella 
letteratura italiana”: all’Unifg 
il XXV congresso ADI. Si 
svolgerà al Dipartimento di 
Studi Umanistici 
dell’Università di Foggia, dal 
15 al 17 settembre, il XXV 
Congresso Nazionale 
dell’Associazione degli 
Italianisti (ADI). Il tema 
scelto per l’edizione 2022 è 
“Scenari del conflitto nella 
letteratura italiana”. I 
contributi riguarderanno, tra 
gli altri, i seguenti 
argomenti: la 
rappresentazione della 
guerra e della pace, i 
linguaggi della politica e 
della diplomazia, il 
superamento dei conflitti, 
retorica, generi letterari e 
guerra e la trattatistica 
politico-militare.

Dal 15 al 17 settembre, il XXV Congresso 
Nazionale dell’Associazione degli Italianisti

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Eventi alla 
scoperta di 
Cerignola



Cerignola in rassegna

Comincia questa sera la rassegna di 
musica e spettacolo promossa dal 
Comune di Cerignola e Teatro 
Pubblico Pugliese tesa a rafforzare il 
valore di due siti artistici simboli della 
città delle fosse granaie: Torre 
Alemanna e Palazzo Fornari.  Prossimo 
appuntamento domani alle ore 21, con 
le note eleganti di Maurizio Rana e i 
suoi handpan,    strumenti a 
percussione armonica costituiti da due 
cupole metalliche poste una sopra 
l’altra con le pance opposte. Rana è 
uno dei massimi esponenti della world 
music e new age. 

Gli appuntamenti presso Torre 
Alemanna si chiudono, il 15 settembre 
alle ore 21, con lo spettacolo di danza 
e musica What is love? della OrEx 
Dance Tribe. La rassegna si sposta in 
città a Palazzo Fornari per gli ultimi 
due appuntamenti.    Il 21 settembre 
alle ore 21 è la volta di Giorgia Saraò e 
il suo live Màs Música Latina. Un 
concerto dove la cantante ripercorrerà 
la storia della musica latina. Chiude 
questo ciclo di appuntamenti artistici 
lo spettacolo Acqua!Acqua!Acqua di 
Adelmo Monachese, diretto e 
interpretato da Pierluigi Bevilacqua e 
Roberto Galano con la produzione del 
Teatro dei Limoni, Piccola Compagnia 
Impertinente e Fondazione Monti Uniti 
di Foggia e che andrà in scena il 29 
settembre alle ore 21. 

TORRE ALEMANNA E FORNARI
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Maurizio Rana



“Conferiamo al comune di Celle di San 
Vito il riconoscimento di Eccellenza di 
Puglia”. Con queste parole la giornalista e 
conduttrice televisiva, Alda D’Eusanio, ha 
premiato con una pergamena il comune 
cellese. La consegna è avvenuta venerdì 9 
settembre, presso il Boomerang Club di 
Marina di Manduria, all’interno 
dell’evento “Nuovi Scenari e opportunità 
per una Italia icona di bellezza nel mondo” 
organizzato dall’Associazione Verapuglia 
nel Mondo. L’importante premio è stato 
consegnato nelle mani della responsabile 
del settore economico-finanziario del 
Comune di Celle di San Vito, Lucia 
Fiscante, delegata dalla sindaca del piccolo
comune foggiano, Palma Maria Giannini. 
“Il riconoscimento premia non solo 
l’amministrazione comunale ma un’intera 
comunità – ha dichiarato il primo 
cittadino Giannini – questo risultato ci 
darà ancora più coraggio ed entusiasmo 
per affrontare le future sfide che ci 
attendono.” Dal dibattito è scaturita la 
valenza del territorio, dei prodotti e della 
qualità imprenditoriale pugliese. Da qui, 
l’esigenza di creare una forte identità che 
rappresenti queste positività come 
strumento di vocazione per turisti e 
consumatori. E, per creare questa identità,
è stato da tutti condivisa la necessità di 
fare aggregazione, fra enti e fra enti ed 
imprenditoria locale.

 IL BORGO ENTRA NEL VOLUME DELLE 100 METE D’ITALIA

Oltre al comune di Celle di San Vito, è stato 
premiato come “Eccellenza di Puglia” anche il 
comune foggiano di Peschici. 
Il riconoscimento di “Eccellenza di Puglia” 
segue il premio, già assegnato al comune di 
Celle di San Vito, di “Mete d’Italia” con il 
conseguente inserimento del comune cellese 
nel volume, a diffusione nazionale, “100 Mete 
d’Italia”, presentato presso il Senato della 
Repubblica a Roma. 
Il testo ha avuto il patrocinio del Senato della 
Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, di Federturismo Confindustria, 
dell’Anci e dell’Istituto per il Credito Sportivo 
oltre a 6 Ministeri della Repubblica (Interno, 
Sviluppo Economico, Politiche agricole ed 
alimentari, Ambiente, Lavoro e Politiche 
sociali e Beni e Attività Culturali). Presidente 
del Comitato d’onore dell’iniziativa Franco 
Frattini, presidente di sezione presso il 
Consiglio di Stato.

Eccellenze di Puglia iscrive 
anche Celle di San Vito
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Segnalazioni dal 
mondo dei social
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https://www.facebook.com/foggiapost
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QUESTA SERA DOPO LE 
ORE 23 SCARICATE SU 

WWW.FOGGIAPOST.COM 
LO SPECIALE 

IL RACCONTO DELLA GARA 
AZ PICERNO-FOGGIA



RIPARTE LA 
SCUOLA TENNIS 

Si terrà  giovedì 15 settembre alle ore 18.00  la conferenza stampa di 
presentazione della Scuola Tennis 2022-2023 targata Sporting Club San 
Severo.  La Scuola Tennis del circolo sanseverese, che vanta una storia ultra 
trentennale, quest’anno si è impreziosita della direzione tecnica del TN Mattia 
Mancini. A completare lo staff a disposizione dei ragazzi restano confermati 
l’inossidabile Fabio Marasco (istruttore Fit di 2° grado) e la grintosa Rosa 
Pettolino prossima al conseguimento del titolo di Preparatore Fisico Federale. 
Un’altra bella novità nella squadra di insegnanti è quella che riguarda il ritorno 
allo Sporting, come Maestro Nazionale, di Roberto Mariantoni. Ma conosciamo 
più da vicino il nuovo direttore tecnico, Mattia Mancini. Pesarese Doc classe 
1977, il Tecnico Nazionale Mattia Mancini, arriva qui in Puglia a dirigere la 
Scuola Tennis del prestigioso circolo sanseverese. Il Tecnico dopo aver 
ricoperto vari ruoli, come insegnante di Tennis in Toscana, Emilia Romagna e 
Sardegna, ha allenato giocatori professionisti e di livello nazionale. Nella sua 
carriera da giocatore ha partecipato al campionato nazionale di   serie A/2,  e ha 
giocato numerose competizioni internazionali con montepremi prestigiosi.  




