
PERCHE' COMPIERE 
QUESTA FOLLIA?

I carabinieri hanno 
identificato il 

presunto autore 
del rogo 

divampato ad 
Ascoli Satriano il 6 

luglio scorso. Un 
atto assassino, 

contro l'ambiente
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Avrebbe scatenato l’inferno 
attorno ad Ascoli Satriano 
provocando la distruzione di 40 
ettari di superficie delle pinete 
“Belvedere” e “Castello”, un 
danno ambientale non 
indifferente e che poteva 
determinare altre conseguenze 
e non solo sotto l’aspetto 
paesaggistico. Fiamme che 
hanno rischiato di interessare 
anche il centro abitato. 
L’intervento dei mezzi aerei 
consentì di arginare il rogo 
anche se le fiamme avevano 
già provocato danni 
considerevoli. I militari del 
Gruppo Carabinieri Forestale di 
Foggia hanno eseguito un 
provvedimento restrittivo in 
carcere nei confronti di un 
27enne già noto alle forze 
dell’ordine quale presunto 
responsabile dell’incendio 
boschivo di Ascoli Satriano del 
6 luglio scorso.  
Le forze dell’ordine hanno 
impiegato due mesi per 
raccogliere prove utili alla 
individuazione del presunto 
responsabile attraverso anche 
l’impegno del Nipaaf della 
“forestale” di Ascoli Satriano 
coordinati dalla Procura della 
Repubblica di Foggia.

Non è la prima volta che le 
indagini portano alla 
individuazione di un 
responsabile del rogo e questo 
significa che tali reati non 
restano impuniti come 
credono, evidentemente, 
coloro che attuano queste 
azioni criminali considerando, 
alla fine dei conti, che 
provocano danni per cui ci 
sarà bisogno di decenni per 
essere riparati e ricadono sulle 
future generazioni.
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A chi giova distruggere 
il nostro ambiente?

I carabinieri arrestato il presunto autore dell'incendio del 6 luglio 
ad Ascoli Satriano in cui andarono in fumo 40 ettari du superficie



Il colonnello Nicola Lorenzon 
lascia il comando provinciale di 
Foggia. Da domani al suo posto 
Michele Miulli originario di 
Castellaneta. Ecco alcuni 
momenti del saluto di 
Lorenzon. Il comandante 
uscente ha ringraziato la gente 
di Capitanata per lo spirito 
collaborativo nonostante il 
momento di difficoltà dovuto 
al Covid. “Nonostante 
l'immagine della città venga 
compromessa dalla diffusione 
degli eventi negativi Foggia 
non è tutta così. Ci sono enti 
che lavorano bene e che 
porteranno risultati positivi” ha 
concluso Lorenzon che da 
domani sarà a Napoli.
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Il colonnello Lorenzon 
saluta Foggia e invita 
ad essere collaborativi

Avrebbe colpito con sei coltellate, in varie 
parti del corpo, un 38enne di Foggia la notte 
di Capodanno a Margherita di Savoia (Bat). 
Per questo, un disoccupato di 21 anne e' stato 
arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri 
con l'accusa di tentato omicidio e porto di 
armi o oggetti atti ad offendere. Le 
motivazioni del gesto sono presumibilmente 
riconducibili ad una compravendita di 
sostanze stupefacenti. I militari hanno anche 
eseguito una perquisizione domiciliare a 
carico del 21enne, nella quale sono stati posti 
sotto sequestro circa 600 euro in banconote 
di piccolo taglio, presumibilmente provento 
dell'attivita' di spaccio di sostanze 
stupefacenti, un bilancino, nonche' vario
materiale per il confezionamento.

Avrebbe 
ucciso la 
notte di 

Capodanno 
un 38enne  
di Foggia



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

I nuovi casi di Covid registrati in Puglia nelle 
ultime 24 ore sono così distribuiti per provincia: 
a Bari 399, nella Bat 57, a Brindisi 111, a 
Foggia 126, a Lecce 302, a Taranto 146. Sono 
residenti fuori regione altre 23 persone risultate 
positive in Puglia. Per altre nove la provincia Š 
in corso di definizione. 

128
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

121173
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.173 nuovi casi di 
positività al Covid su 10.209 test eseguiti nelle 
ultime 24 ore per una incidenza dell'11,5%. 
I decessi riportati nel bollettino regionale 
odierno sono 12. Delle 10.767 persone 
attualmente positive 149 sono ricoverate in 
area non critica (ieri 172) e nove in terapia 
intensiva (come ieri).



DAL GIAPPONE PER 

CONOSCERE LE 

DONNE DEL GAL 

DAUNIA RURALE

Entro domani tutte gli studenti di 

Capitanata saranno tra i banchi di scuola. 

Gli istituti hanno frazionato il rientro in 

classe per consentire un afflusso più 

ordinato. Sull'avvio del nuovo anno 

scolastico ha voluto inviare un messaggio di 

auguri. “Agli studenti degli istituti secondari 

della Capitanata rivolgo, a titolo personale 

ed istituzionale, i miei migliori auguri di buon 

lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

Auguri che, ovviamente, estendo ai dirigenti, 

ai docenti, al personale scolastico non 

docente ed ai genitori dei nostri ragazzi. 

Quello che sta per cominciare, dopo il lungo 

periodo di difficoltà legato all’emergenza 

pandemica, sarà un anno scolastico 

importantissimo, in cui recuperare non solo 

una dimensione di istruzione finalmente 

regolare, ma anche quella socialità che è 

stata forzatamente sottratta ai nostri 

studenti".

Sarà un anno 

scolastico 

importantissimo

"La Provincia di Foggia, nel 

rispetto delle proprie 

competenze, sarà come sempre 

al suo fianco ed al fianco degli 

studenti per contribuire a 

migliorare ulteriormente i servizi 

offerti e per garantire ai nostri 

giovani le migliori opportunità di 

istruzione e di formazione 

culturale e professionale.  

Buon anno scolastico a tutti”.  

Una delegazione di docenti universitari 

giapponesi sarà in visita al Gal Daunia Rurale 

2020, giovedì 15 settembre alle 16.30, per uno 

scambio di esperienze sull’imprenditorialità 

femminile, nell’ambito di un progetto 

sull’innovazione sociale nelle aree rurali, 

coordinato dalla prof.ssa Naoko Oishi 

dell’Università di Ryukoku (Kyoto), e che vede 

coinvolti l’Università di Foggia e l’hub rurale 

Vazapp. Le undici imprenditrici di Tessere 

Daune si presenteranno alla delegazione 

giapponese con una Meterclass dal titolo: 

“Innovazione sostenibile nelle aree rurali: il ruolo 

dell’imprenditorialità femminile”



Caro Presidente, carissimo Giuseppe, 

la Tua presenza a Foggia è 

l'ennesimo segnale della grande 

attenzione che hai avuto per la 

nostra provincia, sin dal primo 

giorno in cui sei stato chiamato a 

fare il Presidente del Consiglio, fino 

ad arrivare ad oggi, che guidi il 

Movimento 5 Stelle verso obiettivi 

sempre più alti. Lo dici sempre, 

nella nostra azione politica 

dobbiamo essere ancor più 

ambiziosi, determinati e rigorosi 

avendo come unico obiettivo quello 

di cambiare l’Italia e la Capitanata, 

per renderli più giuste, più 

dinamiche, più vivibili, più 

accoglienti per chi vuole fare 

impresa e creare lavoro, per chi 

vuole formare una famiglia e fare 

figli.  

Caro Presidente, voglio ringraziarti

pubblicamente per quello che hai 

fatto fino ad oggi per la nostra città 

e la nostra provincia, a partire dal 

Contratto Istituzionale di Sviluppo di 

Capitanata (primo in Italia, a cui ne 

sono seguiti altri), che hai 

sottoscritto con le istituzioni locali 

in una calda giornata di agosto del 

2019 e che ha fatto arrivare qui 

investimenti per oltre mezzo 

miliardo di euro.  Voglio ringraziarti 

per aver appoggiato, sin dal primo 

momento, la mia proposta, e di 

tutto il M5S locale, di istituire a 

Foggia la Direzione Investigativa 

Antimafia, che sta dando un enorme 

contributo al contrasto della feroce 

criminalità organizzata che affligge 

questo territorio. 

Il senatore Marco Pellegrini 
scrive una lettera all'ex 
Premier Giuseppe Conte 
ringraziandolo per l'impegno 
ed i risultati raggiunti in 
favore della Capitanata.

Lettera di un foggiano ad un uomo 
che ha cercato di tutelare Foggia 

Di Redazione 

Ti ringrazio anche per i 70 milioni di euro che hai fatto 
arrivare a Foggia, per l’ampliamento degli uffici 
giudiziari e per lo sblocco presso il Ministero delle 
pratiche per fari riaprire il Gino Lisa, che erano su un 
binario morto dal 2013. L’elenco sarebbe lungo, mi 
limito a fare alcuni esempi. Sono assolutamente certo 
che se non ti avessero buttato giù con una meschina 
congiura di palazzo, se ti avessero lasciato proseguire 
il lavoro che avevi iniziato, oggi avremmo ben altri 
strumenti di sviluppo e di redistribuzione della 
ricchezza in grado di dare forza al tessuto economico 
e produttivo, riducendo in tal modo il disagio sociale 
che, purtroppo, in alcuni casi costituisce un nutriente 
pericoloso per la criminalità. Sono assolutamente 
certo che i cittadini non hanno dimenticato quello che 
hai fatto per la Capitanata e per il Paese e potrai 
verificarlo tra poco più di dieci giorni, nelle urne 
elettorali. 
Caro Giuseppe,la nostra comunità ti riconosce come 
figlio di questa terra, come un cittadino tra i cittadini, 
capace di parlare un linguaggio diretto, senza fronzoli, 
senza promesse illusorie tipiche dei parolai della 
politica. Il popolo di Capitanata  attende il 25 
settembre per dare un segnale fortissimo a quella 
politica marcia che ha distrutto le potenzialità di 
questo territorio, che non è stata capace di opporsi 
all’infiltrazione mafiosa (e, anzi, a volte ne è stata 
complice), che ci ha fatto vivere in una condizione di 
sottosviluppo che i cittadini non meritano, che ha fatto 
precipitare questa provincia in fondo a tutte le 
classifiche.   
Il 25 settembre i cittadini della Daunia, con il loro voto, 
confermeranno la fiducia nei tuoi confronti e, con 
essa, potremo  tutti insieme, finalmente, completare il 
riscatto di questa terra e raggiungere i traguardi che ci 
siamo posti.
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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.



“Oggi è una gran bella giornata per la 
Puglia - dichiara l’assessora al Welfare - 
perché in questo modo abbiamo reperito 
complessivamente ulteriori 14 milioni di 
euro necessari a garantire il 
finanziamento dei buoni servizio per 
l’assistenza domiciliare degli anziani over 
65 e la copertura dell’intera misura dei 
buoni disabili per il trimestre aprile-
giugno”. 
Per l’assistenza domiciliare agli anziani 
over 65 sarà aperta una nuova finestra 
temporale per la presentazione delle 
domande da parte degli utenti. 
La ripartizione delle somme coinvolgerà 
tutti gli ambiti territoriali consentendo, in 
presenza di risorse eccedenti, il 
finanziamento anche delle altre tipologie 
di sevizio previste dall’avviso.

Su proposta
dell’assessorato al Welfare 
la Giunta regionale ha 
approvato la delibera con 
cui viene incrementata la 
dotazione finanziaria 
assegnata alla VII^ 
Annualità Operativa 
“ponte” 2022/2023 della 
Misura “Buoni servizio per 
l’accessibilità dei servizi a 
ciclo diurno e domiciliari 
per anziani e persone con 
disabilità” – Linea di 
Azione 9.7.b del POC 
Puglia 2014-2020 – 
Variazione al Bilancio di 
previsione 2022 e 
pluriennale 2022-2024.

Integrazione dotazione finanziaria 
buoni servizio anziani e disabili

Di Redazione 
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Il Liceo Publio Virgilio Marone di Vico del 

Gargano è uno dei 50 istituti di scuola 

superiore, in tutta Italia, nei quali è stata 

autorizzata l’istituzione (per l’anno

scolastico 2022-2023) di un nuovo corso 

di studi, il percorso triennale di “Biologia 

con curvatura biomedica”. In tutta la 

Puglia, sono stati soltanto 5 gli istituti 

autorizzati e, di questi, solo 2 in provincia 

di Foggia: il Publio Virgilio Marone di Vico 

del Gargano e il Liceo Rispoli-Tondi di San 

Severo.  In collaborazione con la 

Federazione Nazionale dell’Ordine dei 

Medici si propone un nuovo percorso di 

studi ministeriale. Il Percorso Nazionale di 

Biologia con curvatura biomedica ha una 

durata triennale. Il percorso contribuisce a 

collegare la scuola superiore all’università 

in modo da consentire l’accesso ai corsi di 

laurea in Medicina o comunque di tipo 

scientifico-sanitario con adeguate 

competenze. “Complimenti alla preside, la 

dottoressa Maria Carmela Taronna e al 

corpo docente del Publio Virgilio Marone”, 

ha dichiarato Rita Selvaggio, assessore alla 

Cultura e alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Vico del Gargano, “siamo 

orgogliosi del nostro liceo e del fatto la sua 

offerta formativa migliori di anno in anno, 

offrendo nuove opportunità ai suoi 

studenti di acquisire competenze 

fondamentali per il loro futuro. 

L’Amministrazione comunale sostiene 

l’impegno degli istituti scolastici di Vico 

del Gargano, crediamo fortemente nel 

valore sociale, educativo e culturale delle 

nostre scuole, un presidio fondamentale 

per far crescere nel migliore dei modi i 

nostri giovani”. 

Biologia con curvatura 
biomedica al Marone di Vico





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Suoni Sapori 
e Colori di 

Terravecchia



Torna Terravecchia a Pietramontecorvino
Sabato 24 e domenica 25 settembre il 
borgo antico di  “Terravecchia”  sarà 
protagonista della manifestazione 
Suoni Sapori e Colori, evento ormai 
annoverato tra i più caratterizzanti il 
comune di Pietramontecorvino. 
La manifestazione, che si ripete ogni 
settembre  da più di trent’anni, ha 
ottenuto per  il 2022 il patrocinio del 
Ministero Della Cultura (MIC) 
rientrando nel calendario delle 
Giornate Europee del Patrimonio, 
dedicate a visite guidate ed iniziative 
speciali organizzate nei luoghi della 
cultura  italiani sul tema: “Patrimonio 
culturale sostenibile: un’eredità per il 
futuro”.

“Il patrimonio storico-naturalistico di 
Pietramontecorvino merita di essere 
conosciuto e condiviso” –  ha 
dichiarato il sindaco Raimondo 
Giallella  – “e attraverso questo 
evento,  assieme all’associazione 
ProLoco Pietramontecorvino  APS, 
vogliamo fissare l’ambizioso obiettivo 
di costruire un percorso volto al 
Turismo della Memoria Storica, che 
proietti tutti  i visitatori in una 
dimensione dall’elevato spessore 
culturale”. La sostenibilità della 
manifestazione, che gode di una 
scenografia architettonica ben
conservata, unita a costumi curati 
frutto di riciclo creativo, prodotti

IL 24 E 25 SETTEMBRE
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enogastronomici locali e 
intrattenimento live, garantisce ai 
visitatori due giornate ricche di 
appuntamenti. Laboratori didattici, 
visite guidate all’interno del borgo e 
presso la Torre Normanna a 
cura  dell’Associazione Mira APS, un 
percorso enogastronomico dedicato, 
esposizioni diffuse e la rievocazione 
storica,  che quest’anno interesserà il 
periodo compreso tra il 1268-1269, 
quando Pietramontecorvino e la 
Capitanata furono teatro di scontro 
nella lotta per la corona che 
interessò gli svevi e gli angioini. Un 
appuntamento intenso, con 
programmazione diversificata ma 
concentrata nel borgo antico che per 
l’occasione diventa un vero e proprio 
museo a cielo aperto per una reale 

promozione  di un territorio che ha 
ancora molto da raccontare, tanto da 
mostrare e ancor più da scoprire. 
Tutte le informazioni utili e la 
programmazione sono reperibili sui 
canali social della ProLoco 
Pietramontecorvino APS ed anche sul 
sito  musei.beniculturali.it, 
nell’apposita  sezione dedicata alle 
giornate GEP 2022.



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Uccio De Santis 
infiamma Apricena

Martedì 26 aprile 2022 Pagina 14Foggia Post 

https://www.facebook.com/foggiapost


Pagina 15Foggia Post Martedì 26 aprile 2022



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



ULTIMO APPELLO PER LA PANCHINA?
Di Solito Canonico Fa Il Contrario Di Quello Che Dice La Piazza. 
Ma Se Abbiamo Imparato A Conoscerlo Boscaglia Non Dura...

Ancora una serata da dimenticare per 

il Foggia che ieri sera al “Curcio” di 

Picerno ha lasciato sconcertati i tifosi di 

fede rossonera accorsi in terra lucana 

per sostenere Sciacca e compagni. Una 

formazione apparsa priva di idee, 

svagata e spesso alla mercé 

dell’avversario che ha mostrato di 

avere una organizzazione di gioco 

migliore e cattiveria agonistica da 

vendere. Il secondo stop consecutivo 

stagionale ha probabilmente messo a 

nudo i limiti di una squadra 

probabilmente assemblata male e 

senza personalità. Troppi solisti, 

l’assenza totale di lavoro di squadra, 

assenza di gioco e tanta confusione 

che non hanno permesso ai rossoneri 

di pungere più del dovuto gli avversari. 

Anche Boscaglia ci ha messo del suo 

stravolgendo l’undici iniziale rispetto alla 

gara con il Latina con avvicendamenti 

che hanno il sapore di bocciature 

annunciate. 

Manca intesa, manca compattezza e se a 

questo aggiungiamo l’involuzione di quei 

calciatori di sicuro affidamento che 

rappresentano il fulcro del gioco rossonero, 

vedi Petermann su tutti, il risultato è sotto 

gli occhi di tutti. Eppure era proprio il Foggia 

ad avere l’occasione per sbloccare il 

risultato in apertura di match con Peralta 

che, non approfittava di un errato 

retropassaggio di Garcia al proprio portiere, 

e si faceva intercettare la conclusione a 

porta praticamente sguarnita. Rossoneri 

che avevano approcciato bene alla gara e 

che davano l’impressione di poter riscattare 

il passo falso casalingo all’esordio in 

campionato. Ma è stata solo un’illusione 

durata una ventina di minuti quando a 

metà della prima frazione di gioco 

Reginaldo, imbeccato a dovere sul filo del 

fuori gioco da un ottimo Kouda, infila Nobile 

in uscita. Squadre al riposo con i padroni di 

casa in vantaggio e chi si attende la 

reazione dei rossoneri nella ripresa rimarrà 

deluso
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Sono ancora i ragazzi di Longo 

ad andare in gol dopo appena 

sei minuti sugli sviluppi di un 

calcio di rigore che il direttore di 

gara Costanza di Agrigento 

accorda per un evidente fallo di 

mani in area di Malomo. Due a 

zero e parte della dirigenza 

rossonera che abbandona lo 

stadio. La frittata è servita allo 

scadere della contesa. Pitarresi 

su calcio di punizione beffa 

Nobile sul suo palo con 

l’estremo difensore rossonero 

non impeccabile sulla linea di 

porta e responsabile in 

occasione della terza 

marcatura. Nei cinque minuti di 

recupero una sterile reazione 

foggiana con Ogunseye, in 

evidenza al suo ingresso in 

campo, che si vede negare la 

gioia del gol da uno strepitoso 

Crespi. Il Foggia da ieri sera è in 

fondo alla classifica del proprio 

girone. Giovedì turno 

infrasettimanale con la Virtus 

Francavilla che, alla luce dei 

risultati,  assume già i connotati 

dell’ultima spiaggia per 

Boscaglia e i suoi ragazzi.    




