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I DUE LATI DI UNO 
STESSO SPECCHIO

Foggia sempre più in basso nelle 
classifiche della vivibilità, ,ma c'è 
anche chi crede ancora in questo 
territorio con la candidatura di 
Monte Sant'Angelo a capitale 
italiana della Cultura per il 2025.



Ancora una volta Foggia occupa, se non 
l'ultima posizione, tra le ultime di una 
speciale classifica che deriva da una 
ricerca denominata "Benvivere in Italia" 
presentata nel corso del primo giorno 
del Festival Nazionale dell'Economia 
Civile di Firenze. Lo studio, voluto dal 
direttore di Avvenire Marco Tarquinio e 
ideato nel 2019 con i professori 
Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e 
Vittorio Pelligra, per il quarto anno si 
pone l'obiettivo di rispondere alla 
domanda ''che cosa fa di un territorio 
un posto ideale in cui trascorrere la 
propria vita?''. Tornando ai risultati 
della ricerca, Foggia è al posto numero 
100, seguita solo da Taranto, Caserta, 
Sud della Sardegna e Reggio Calabria. 
Roberto Simoni (Presidente della 
Federazione Trentina della 
Cooperazione) ha commentato: «Siamo 
in una fase economica complessa e 
delicata. Veniamo da 15 anni di crisi 
finanziaria mondiale, passando anche 
per la recente pandemia. Oggi abbiamo 
anche una crisi energetica, data in 
parte dalla guerra, ma anche da 
momenti eccessivamente speculativi».

Sono 15 le città italiane che hanno 
presentato la manifestazione d'interesse 
scritta al ministero della Cultura per il 
titolo di "Capitale italiana della cultura" per 
l'anno 2025. Lo rende noto il ministero 
della Cultura (MiC), ricordando che ora 
tutte le città partecipanti dovranno 
presentare il loro progetto che sarà 
sottoposto alla valutazione di una 
commissione di sette esperti di chiara fama 
nella gestione dei beni culturali. La città 
vincitrice, grazie anche al contributo 
statale di un milione di euro, potr… mettere 
in mostra, per un anno, i propri caratteri 
originali e i fattori che ne determinano lo 
sviluppo culturale, inteso come motore di 
crescita dell'intera comunità. E tra le 15 
città che concorreranno a raggiungere 
questo importante traguardo c'è anche 
Monte Sant'Angelo che si è candidata con il 
titolo "Monte Sant'Angelo 2025� un Monte 
in cammino". Il centro garganico dovrà 
vedersela con località come Assisi, 
Agrigento, Aosta e la pugliese Otranto. Non 
sarà facile, ma nel centro garganico sono 
convinti di poter presentare un progetto 
importante e convincente in grado di 
proiettare il Gargano con una immagine 
positiva.

Monte tra le 
15 città in 

corsa per la 
Capitale 

della cultura

100esima 
posizione 
per Foggia 

in Benvivere 
in Italia

DRITTO ROVESCIO&



Una giornata tipicamente 
autunnale quasi a 
preannunciare il cambio di 
stagione che dalla prossima 
settimana metterà, almeno 
sulla carta, definitivamente nel 
cassetto una delle estati più 
calde degli ultimi 100 anni. 
Intanto, da questa mattina una 
pioggia di forte intensità ha 
provocato allagamenti di strade 
e campagne. Rallentamenti 
sulle principali arterie stradali 
della Capitanata e 
preoccupazione per gli 
agricoltori per la pioggia 
caduta in modo copioso in poco 
tempo tanto da determinare 
l’allagamento dei terreni da San 
Severo fino al sud del foggiano 
(foto a destra).

Clima ancora molto instabile 
anche per le prossime 24-36 ore 
con l'arrivo di forti correnti di 
aria sulla provincia di Foggia. 
Nella giornata di sabato avremo 
vento molto forte che potrebbe 
creare qualche problema sul 
territorio, motivo per cui è 
necessario assumere 
comportamenti prudenti con 
condizioni climatiche come 
quelle previste per domani.
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Il maltempo non ha 
risparmiato il foggiano
Segnalati allagamenti di strade e campagne. 

Preoccupazione soprattutto tra gli agricoltori



Alla vista dell’avvio dei lavori 
alcune settimane i residenti 
avranno gioito perché finalmente 
veniva data sicurezza e dignità alla 
zona. Purtroppo è diventato un 
sorriso amaro per i foggiani che 
vivono nella prosecuzione di corso 
Roma che si ricongiunge con viale 
Ofanto dove da una ventina di 
giorni, ci riferiscono i residenti, 
sono fermi i lavori con strada 
bloccata, blocchi di cordoli dei 
marciapiedi ammassati, recinzioni 
con ferri pericolosi per i passanti. 
Una situazione diventata giorno 
dopo giorno insostenibile e resa 
ancora più pesante in queste ore 
dalle abbondanti piogge. A nulla 
sarebbero servite le segnalazioni 
avanzate dai cittadini che fino ad 
oggi non hanno trovato ascolto dal 
Comune di Foggia. 

Come si vede dalle foto, in alcuni 
tratti è stato steso anche l’asfalto 
ma poi ci sarebbe stato un blocco 
totale, lasciando tutto come se 
fosse scoppiata la guerra. 
Insomma, anche quando 
vorremmo raccontare una pagina 
positiva per la riqualificazione di 
una zona di Foggia siamo costretti 
ad evidenziare un risvolto 
negativo. Ci auguriamo che i 
responsabili del procedimento 
amministrativo per i lavori possano 
quanto meno dare ai residenti 
informazioni per comprendere 
quanto tempo dovrà ancora 
passare per il completamento 
dell’opera.
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Sorriso amaro per un 
quartiere di Foggia

Da venti giorni lavori bloccati tra le proteste dei residenti



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 730 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 84 nuovi contagi, 270 nel barese, 41 
nella BAT, 147 in provincia di Lecce, 83 in 
provincia di Brindisi e 90 nel tarantino. Sono 15 
i casi fuori regione, nessuno da definire.

84
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

1730
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 10492 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8458. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 126, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
207.627 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata.



LA PROVINCIA 

GARANTIRA' 

L'ASSISTENZA 

SPECIALISTICA 

PER STUDENTI 

CON DISABILITA'

Il Comandante Regionale Puglia della 

Guardia di Finanza, Generale di Divisione 

Fabrizio Toscano, ha visitato il Comando 

Provinciale di Foggia.  

Il Generale, giunto presso la caserma 

“M.A.V.M. Cap. Antonio Smalto”, è stato 

ricevuto dal Comandante Provinciale, 

Colonnello Leonardo Ricci e, dopo gli onori di 

rito, ha incontrato una rappresentanza del 

personale in servizio presso tutti i reparti 

del Comando Provinciale ed i militari in 

congedo dell’Associazione Nazionale 

Finanzieri – Sezione di Foggia. 

Dopodiché il Comandante Regionale ha 

presieduto un briefing istituzionale, nel 

corso del quale il Colonnello Ricci ha 

illustrato la situazione socio - economica del 

territorio, unitamente ai principali aspetti 

relativi alla gestione, al personale, alla 

logistica ed alle operazioni della Guardia di 

Finanza nella provincia.

Generale in "visita"

Uno specifico approfondimento è 

stato dedicato alle principali 

attività operative in corso in un 

territorio che vede il Corpo 

particolarmente impegnato nel 

contrasto alla criminalità 

economico-finanziaria ed 

organizzata, all’evasione fiscale 

ed agli sprechi in materia di 

spesa pubblica.

Partirà lunedì 19 settembre 2022 il servizio di 

assistenza specialistica per l’inclusione 

scolastica, rivolto agli studenti diversamente 

abili, erogato dalla Provincia di Foggia. Gli 

educatori del servizio saranno presenti 

all’interno degli Istituti scolastici per svolgere 

le attività finalizzate al supporto all’autonomia 

ed alla comunicazione. Di concerto con gli 

Istituti scolastici e l’operatore di riferimento, 

dunque, l’Ente di piazza XX Settembre 

garantirà a circa 540 alunni la continuità 

dell’assistenza specialistica nel rispetto delle 

indicazioni operative fornite dal MIUR.



“Il mio percorso alla guida di 
Confcommercio Imprese per 
l’Italia provincia di Foggia si 
concluderà il prossimo 24 
settembre. Nel ringraziare 
quanti hanno sostenuto, ma 
anche contrastato il mio 
impegno, sono certo che 
Antonio Metauro saprà 
garantire la nostra azione nel 
solco della continuità 
puntando su un rilancio 
associativo in cui tutti, me 
compreso, devono sentirsi 
impegnati, archiviando 
polemiche speciose ed 
astiose che non hanno 
giovato a nessuno, perché il 
nostro compito era e 
rimane quello di tutelare le 
aziende, salvaguardando la 
loro funzione sociale nelle 
dinamiche sociali che 
attraversiamo, già parecchio 
complicate per le note 
vicende economiche in cui 
versa il Paese”. Così 
Damiano Gelsomino, attuale 
presidente di Confcommercio 
nonché presidente della 
Camera di Commercio e di 
Union Camere Puglia, alla 
vigilia del rinnovo dei quadri 
dirigenti della Confcommercio 
della Provincia di Foggia.

“L’avvocato Antonio Metauro è un imprenditore di grande
affidabilità, come dimostra la sua lunga esperienza 
professionale al vertice di aziende moderne che hanno un 
profondo radicamento nel territorio".

Gelsomino lascia Confcommercio e 
augura buon lavoro al successore 
Di Redazione 

“L’avvocato Antonio Metauro è un 
imprenditore di grande affidabilità, come 
dimostra la sua lunga esperienza 
professionale al vertice di aziende moderne 
che hanno un profondo radicamento nel 
territorio. La sua indicazione nella 
fase d’ascolto di parte della base associativa 
è stata pressoché unanime. E questo è un 
segno che, voglio augurarmi, serva anche a 
ripristinare un clima associativo più sereno e 
responsabile, rispettoso delle regole e delle 
scelte che, nella tradizione democratica 
interna, saranno compiute in maniera solare 
e trasparente”
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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.



Si procederà all’individuazione di Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche iscritte ai registri CONI e/o CIP o 
affiliate a federazioni sportive interessate ad accreditarsi 
per la ricezione dei voucher sociali per la pratica sportiva 
per l’anno 2022/2023 che verranno assegnati ai minori tra 
i 6 ed i 17 anni il cui nucleo familiare è 
residente/domiciliato nel Comune di San Severo (per i 
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il 
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) e 
che presenti un ISEE in corso di validità di importo non 
superiore ad € 22.000,00. Il voucher sarà assegnato alle 
famiglie ammesse alla misura in una unica soluzione, 
secondo gli importi stabiliti nella sottostante tabella: Valore 
ISEE in relazione al numero dei minori L’importo 
corrispondente al 50% del voucher sarà poi erogato 
direttamente all’Associazione sportiva subito dopo 
l’approvazione della graduatoria dei beneficiari, mentre il 
restante 50% sarà erogato a saldo alla fine dell’attività 
sportiva. L’eventuale costo di tesseramento, che non potrà 
superare € 30.00, sarà a carico delle famiglie. I costi 
dell’abbigliamento sportivo non sono coperti dal Progetto 
ma qualora fosse utile alle finalità educative, il referente 
educativo unitamente al servizio sociale, ne valuterà 
l’acquisto. Le domande, il cui modulo è contenuto sul sito 
del Comune di San Severo, dovranno essere indirizzate e 
trasmesse al Comune di San Severo, Area II Servizio 
Sport entro le ore 12:00 del 23 settembre 2022.

Il dirigente dell'area Servizio 
Sport del Comune di San 
Severo ha reso nono l'iter di 
accreditamento delle 
associazioni e società 
sportive per creare un 
elenco di soggetti interessati 
ad ottenere voucher sociali. 
Possono presentare istanza 
di accreditamento le 
Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche in 
possesso dei requisiti 
indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di 
San Severo 
www.comune.san-
severo.fg.it

 “SPORT UN CAMMINO PER CRESCERE. 
LA NUOVA ALLEANZA EDUCATIVA”

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Orsara: 
nella valle 

della felicità



Ascuola di felicità
  “A scuola di felicità nella Valle della 
Felicità”: domenica 18 settembre, alle 
10.30, Villa Jamele a Orsara di Puglia 
ospiterà la ‘start edition’ di un evento 
attorno al quale sta nascendo un 
progetto. L’obiettivo è quello di unire 
arte, benessere, conoscenza e natura 
per promuovere un nuovo modo di 
vivere il territorio e attivare, attorno ad 
esso, economie virtuose e dinamiche 
sociali e culturali di crescita. La 
presentazione del progetto sarà 
aperta dai saluti istituzionali di Mario 
Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia. 
Coordinata da Oscar Buonamano, 
consigliere nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti, la tavola rotonda 
comincerà con l’intervento di Peppe 
Zullo, cuoco-ambasciatore della 
filosofia che unisce cibo e felicità. 

A seguire, interverrà Mariano Laudisi, 
docente e ideatore del progetto ‘Le 
scuole della felicità’, una rete che mette 
insieme diversi istituti scolastici italiani. 
Giorgio Mercuri, presidente della 
Cooperativa Giardinetto, parlerà 
dell’agricoltura della felicità; Milena 
Tancredi, componente AIB Associazione 
Italiana Biblioteche, si soffermerà 
sull’importanza della lettura condivisa 
come pratica che produce benessere. A 
Gianfranco Secondo, coach direttore per 
la Puglia delle scuole di Roberto Re, il 
compito di illustrare le tecniche della 
felicità.     All’incontro, interverrà Rocco 
Dedda, docente di matematica e fisica 
che – col suo progetto di divulgazione 
online “Un quarto d’ora con il Prof ” – 
coinvolge quotidianamente una platea 
social di 80mila follower, Rocco Dedda 
relazionerà sulla “Matematica della 
felicità”.

IL 18 SETTEMBRE AD ORSARA
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La tavola rotonda si avvarrà, 
inoltre, dell’intervento di Maria 
D’Innocenzio, presidente Club 
Lions Monti Dauni. La 
partecipazione all’evento, al 
quale si accede su invito, è 
aperta ai giornalisti. 
“Stiamo mettendo insieme 
ambiti e competenze diverse 
ma complementari”, ha 
spiegato Peppe Zullo. 
“Quando parliamo di ‘felicità’, 
intendiamo una condizione di 
benessere psichico e fisico, 
uno stato di benessere, di 
crescita individuale e 
collettiva. Vogliamo un 
territorio felice, capace di 
apprezzare quello che di 
buono riesce a esprimere e di 
costruire futuro sulla 
condivisione della 
conoscenza, la trasformazione 
delle potenzialità, la 
costruzione di un’economia 
sociale attenta alla cultura, 
alle identità, all’innovazione”. 
“Questo è un territorio 
fecondo – ha aggiunto Rocco 
Dedda – che mette insieme 
potenzialità di assoluto rilievo 
non solo per quanto riguarda i 
luoghi e la loro bellezza, ma 
soprattutto per ciò che attiene 
alla cultura, il capitale delle 
conoscenze e delle 
competenze diffuse e 
specifiche. Noi stiamo facendo 
squadra, questa è la prima 
condizione per costruire 
futuro”.



Si svolgerà a Foggia il 21 settembre e il 22 
settembre 2022 “Maxiemergenze: Scienza e
realtà”, il primo convegno nazionale realizzato 
in Capitanata di questa portata con l’obiettivo 
di formare tutte le figure professionali che 
quotidianamente e con abnegazione operano 
nel sistema emergenziale. 
Promotore e Presidente del convegno è il Dott. 
Stefano Colelli, Direttore della Struttura 
Complessa Centrale Operativa 118 del 
“Policlinico Foggia”. 
L’evento è un modulo formativo di grande 
rilevanza al fine di fronteggiare sia 
maxiemergenze legate a fenomeni naturali 
sempre più frequenti, quali ad esempio 
pandemie, alluvioni o incendi, sia incidenti 
ferroviari, stradali o aerei, ma anche 
maxiemergenze di attualissima portata quali le 
NBCR, ovvero nucleari, biologiche, chimiche e 
radiologiche.   I lavori congressuali inizieranno 
mercoledì 21 settembre alle ore 8.55, presso la 
sala convegni di Formedil in via Napoli, dopo i 
saluti delle autorità previsti alle 8.30. Nel corso 
della giornata, si tratterà, tra l’altro, del ruolo 
della Protezione Civile e dei tavoli tecnici con 
la Prefettura di Foggia, della diagnosi precoce 
di accidente cerebrovascolare con la nuova 
metodica “infrascan” e del P.O.C.U.S., ovvero
dell’utilizzo avanzato dell’ultrasonografia in 
emergenza, nonché della modalità d’intervento 
e dei protocolli H.E.M.S., non dimenticando 
mai quanto sia preziosa la golden hour per 
salvare vite umane. 

APPUNTAMENTO IMPORTANTE A FOGGIA IL 21 E 22 SETTEMBRE 

Fiore all’occhiello dell’evento sarà una 
imponente simulazione di maxiemergenza 
conseguente ad attacco NBCR (nucleari, 
biologiche, chimiche e radiologiche) che avrà 
luogo a partire dalle ore 9.00 di giovedì 22 
settembre presso lo spazio antistante l'elipista 
del DEU del “Policlinico Foggia”. “Il convegno - 
illustra il Dott. Stefano Colelli - è intitolato alla 
memoria del compianto e mai dimenticato 
Dott. Luciano De Mutiis, il primo Direttore di 
Centrale che partendo dal nulla è riuscito a 
creare, con l’aiuto di validi collaboratori quali il 
Dott. Raffaele Castellano e il Dott. Ernesto La 
Salvia, una struttura organizzativa capace di 
rispondere alle esigenze del territorio. 
L’attivazione del piano di maxi-emergenza in 
un evento catastrofico è basilare in quanto 
mette a disposizione, in un arco di tempo 
relativamente breve, mezzi e personale 
altamente qualificato ed addestrato, finalizzato 
soprattutto a salvare molte vite umane e a 
limitare il più possibile i danni. 

Parliamo di “Maxiemergenze: 
Scienza e realtà”. Cosa fare?
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Lavori senza sosta 
per l'aeroporto
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia super la Virtus Francavilla con 

un gol di Eugenio D’Ursi, appena dopo 

dieci minuti dall’inizio della ripresa, e 

cancella lo zero in classifica che pesava 

tantissimo sul morale del gruppo 

apparso teso e timoroso sul rettangolo 

di gioco. Si è avuta l’impressione che la 

sfera scottasse tra i piedi dei ragazzi di 

Boscaglia che non riuscivano a trovare i 

varchi giusti per impensierire Avella e la 

difesa ospite. La prima frazione di 

gioco faceva registrare una sterile 

supremazia dei rossoneri che 

costruivano la prima vera palla gol 

dopo la mezz’ora con una conclusione 

di D’Ursi che, dopo un batti e ribatti in 

area biancoceleste chiamava Avella 

alla parata a terra regalando un 

sussulto ai quasi seimila dello 

Zaccheria.  Prima dell’intervallo è 

Mendes, sugli sviluppi di un calcio di 

punizione, a chiamare Nobile alla 

parata per evitare ulteriori 

conseguenze in una gara che 

apparentemente stenta a decollare dal 

punto di vista delle occasioni.

Al ritorno in campo calabro cambia 

subito. Dentro Ekuban è Maiorino a 

rimanere negli spogliatoi. Vuthaj non 

arriva di un soffio all’appuntamento 

con il gol su imbeccata di Peralta dalla 

destra su calcio piazzato. E’ il preludio 

al gol della vittoria che il Foggia 

costruisce su preciso cross dalla 

destra di un ottimo Frigerio che invita 

D’Ursi di testa ad indovinare il sette 

alla sinistra di un immobile Avella. 1-0 e 

Foggia che tre minuti dopo, sulle ali 

dell’entusiasmo, va vicino al raddoppio 

con Vuthaj che impegna Avella. Al 

termine della sfida Zaccheria che fa 

festa per i primi tre punti del 

Campionato nella serata in cui era 

importante e determinante vincere 

per smuovere la classifica. Per il bel 

gioco bisognerà attendere tempi 

migliori anche se i rossoneri hanno 

dimostrato di essere sulla strada 

giusta. 
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Il Foggia riparte dalla 
vittoria con la Virtus



Serviva una vittoria ed è 

arrivata. Dopo tre giornate il 

Foggia di mister Boscaglia 

mette i primi tre punti in 

cassaforte. Anche se di fronte 

una Virtus Francavilla arrivata 

pochissimo al tiro. In campo, 

stesso modulo con tre 

variazioni rispetto alla gara di 

Picerno: i risultati non 

cambiano sul piano del gioco. 

Possesso palla (58%) e 

palleggio a favore dei 

rossoneri. Con una 

percentuale di errore che resta 

ancora alta (20%).

Il palleggio sempre troppo 

macchinoso e la palla non corre 

veloce. C'è di più. Il pallone 

s'impantana spesso nella propria 

trequarti. In attacco: su otto tiri 

totali, cinque sono di D'Ursi, 

protagonista della rete della 

vittoria. L'unica punta (Vuthaj) 

costretto ad inseguire i palloni 

sporchi.Tatticamente il 4-3-2-1 

mostra ancora dei limiti 

soprattutto in fase di 

costruzione. 

58% di possesso 

Sicuramente serve ancora un po' di 

tempo perchè la squadra possa 

giocare a memoria. Tanti cross (14) 

ma senza sussulti sotto porta tranne 

in occasione dell'assist di Frigerio. 

Manca quella verticalizzazione che 

caratterizza le squadre allenate da 

Boscaglia. Una vittoria che dà morale 

ma dagli ultimi novanta minuti 

emergono due dati che vanno 

invertiti: metà delle azioni si 

interrompono dopo appena 2/3 

tocchi e pochissime si concludono 

con un tiro in porta.

Possesso palla (58%) e
 palleggio a favore dei 

rossoneri. 

Anche se la percentual
e di errore resta anco

ra alta (20%).

ANALISI
della 
gara
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Di Gianni Gliatta palla




