
FANNO QUELLO  
 CHE VOGLIONO

Una città allo 
sbando che 
viene anche 
riempita di 
scritte e disegni 
che spesso non 
abbelliscono 
vecchi ruderi ma 
hanno anche 
altri scopi
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il caso

Prendi l'arte e mettila da parte
In molti casi si tratta di scritte 
frutto di egocentrismo di 
qualche scrittore di periferia,
altre volte sono delle 
realizzazioni artistiche di tutto 
rispetto, altre ancora il segno di 
riconoscimento di gruppi 
criminali che indicano l'inizio 
della zona di gestione per 
estorsione e traffico illeciti. 
Insomma, Foggia con tutti i 
problemi che sta cercando di 
affrontare deve fare i conti 
anche con una vera e propria 
invasione di murales e segni a 
volte incomprensibili che 
rendono ancora più evidente 
uno stato di degrado, ad 
eccezione di quelle piccole 
opere d'arte dirette a dare 
lustro ad una parete 
abbandonata e inguardabile. Anche dove ci sono stati 

interventi di rifacimento di 
intere facciate di immobili in 
zone centrali, la sede della 
CGIL è un esempio, c’è chi (?) 
ha imbrattato tutte le pareti 
appena rifatte. E nessuno 
interviene per dare una 
regolata a questo dilagante 
fenomeno che in certi periodi 
rinvigorisce magari per 
fermenti ideologici o politici, 
oppure come nel caso dei no 
vax. Se ci sono così    tanti 
definiamoli artisti, male non 
sarebbe trasformare una 
criticità in una opportunità 
creando in città una zona 
franca (come si tentò di fare 
nei pressi di parco volontari 
della pace) dove poter dare 
sfogo a questi profanatori 
degli edifici.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati i 
seguenti casi suddivisi di seguito per 
provincia: a Bari 260; nella Bat 34; a 
Brindisi 81; a Foggia 73; a Lecce 193; a 
Taranto 117. I positivi residenti fuori 
regione sono 10.

856
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

1773
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 773 i nuovi casi di coronavirus in Puglia 
su 9.053 test giornalieri registrati, con una 
incidenza dell' 8,5%. Una persona è deceduta. 
Sono 12.024 le persone attualmente positive, 
166 sono ricoverate in area non critica (ieri 
178) e otto in terapia intensiva (come ieri). 



DIAGNOSI TUMORI 
TESTA-COLLO IL 
20 SETTEMBRE  

A CERIGNOLA

Un uomo di 55 anni è stato fermato dai 

Carabinieri perché considerato l'autore 

dell'accoltellamento costato la vita a un 

contadino rumeno di 40 anni, ucciso la 

scorsa notte nelle campagne tra 

Manfredonia e Zapponeta, in provincia di 

Foggia. Il 55enne dovrà rispondere di 

omicidio volontario. Il movente del delitto, 

secondo quanto emerso, sarebbe da 

ricercare in una lite scatenata da futili 

motivi. I militari sono intervenuti ieri sera, 

a seguito dell'allarme giunto al 118, in una 

masseria in località 'Stingeta, nel 

territorio Manfredonia sulla strada per 

Zapponeta, dove l'uomo lavorava come 

bracciante. Sul corpo, stando al primo 

esame, era presente una ferita da arma 

da taglio all'altezza dell'addome sinistro. 

Ucciso 30enne rumeno.  
C'è già un fermo

L'omicidio sarebbe scaturito 

da un litigio per banali motivo 

e davanti ad altri connazionali. 

E' l'undicesimo omicidio che si 

verifica in provincia di Foggia e

che arrivano da mondi e 

ambienti diversi, quindi non 

solo legati alla criminalità.

Anche l’Ospedale di Cerignola aderisce alla “Make 

Sense Campaign”, la campagna europea di

educazione e sensibilizzazione alla diagnosi 

precoce dei tumori del distretto testa-collo, 

promossa in Italia dall’Associazione Italiana di 

Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Il 20 

settembre 2022, pertanto, dalle ore 9,00 alle ore 

13,00, gli specialisti della Struttura di 

Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero 

“Tatarella” diretta da Vito Russo, saranno a 

disposizione per visite di diagnosi precoce. 

Le visite si svolgeranno nell’ambulatorio di 

Otorinolaringoiatria ubicato al piano terra 

dell’Ospedale di Cerignola. 



Sul sito del Ministero 
dell'istruzione sono state 
pubblicate nel mese di luglio le 
graduatorie (messa in sicurezza e 
nuova costruzione) relative 
all'avviso pubblico PNRR 48040 
del 2 dicembre 2021 “Piano per le 
infrastrutture per lo sport nelle 
scuole ". Il Comune di Foggia è 
risultato ammesso con riserva per 
i bandi relativi alla messa in 
sicurezza mentre è risultata non 
ammessa ai finanziamenti di due
interventi. Per quando riguarda 
l'ammissione con riserva, il 
Ministero procederà alla richiesta 
di chiarimenti in merito ai progetti 
presentati. Il Comune di Foggia 
ha presentato 4 progetti per un 
importo complessivo di 4.083.000 
euro. Due riguardano la messa in 
sicurezza della palestre delle 
scuole G. Garibaldi (384.000 
euro) in via Galliani e G. Leopardi 
(810.000 euro) in via selicato. 
Nello specifico si trata di interventi 
di riqualificazione architettonica, 
funzionale, messa in sicurezza e 
ristrutturazione delle palestre. 
Mentre i due progetti, non 
ammessi, che rientrano nella 
categoria nuove costruzioni, 
riguardano la demolizione e la 
costruzione della palestra 
annessa alla scuola Ugo Foscolo 
(1.477.000 euro) in via Baffi e la 
palestra della Vittorino da Feltre 
(1.412.000) in via V. Alfieri. 

Tra i progetti ammessi con 
riserva anche un finanziamento 
per la palestra della scuola 
elementare "Leopardi" di 
Foggia (nella foto)

PNRR, infrastrutture per lo sport 
nelle scuole: Foggia bocciata. 

Di Gianni Gliatta 

In provincia la situazione non cambia, tantissimi i 
peogetti bocciati. Per la messa in sicurezza, a 
fronte di 21 progetti presentati, ammessi solo 
Apricena (780.000 euro) e Stornarella (417.000 
euro) mentre cin riserva Cagnano Varano (306.000 
euro) e Celenza Valfortore (99.000 euro). Mentre 
per gli interventi di nuova costruzione ammesso 
solo il comune di Vico del Gargano 
(900.000)  riapetto a 10 progetti presentati. Che 
Foggia non sia un territorio a vocazione sportiva lo 
dice soprattutto l'indice di sportività (99° posto in 
Italia) pubblicato qualche giorno dal Sole24 Ore. E 
le graduatorie dal Ministero dell'istruzione 
confermano, probabilmente, la acarsa capacità 
progettuale delle amministrazioni locali. Basti 
pensare che a Foggi la squadra di calcio più 
importante dep territorio non ha un campo di 
allenamento in erba se non quelli sintetici. Senza 
strutture non c'è sviluppo dello sport e non c'è 
capacità di far crescere giovani talenti.
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Intervenire sulle strutture sportive, 
ristrutturarle e restituirle più 
moderne, sicure e fruibili alla 
Comunità. Il Comune di 
Carlantino utilizzerà 175mila euro 
per l’adeguamento delle 
infrastrutture destinate allo sport. I 
lavori riguardano in particolare il 
vecchio campo da tennis, che 
sarà trasformato in una struttura 
polivalente, e il parco giochi.
Di nuova costruzione, invece, la 
struttura della bike station. “In un 
piccolo comune come il nostro, 
dove mancano numerosi servizi 
offrire ai ragazzi, la possibilità di 
praticare attività sportive diventa 
di fondamentale importanza – ha 
dichiarato il sindaco di Carlantino, 
Graziano Coscia – siamo stati 
anche attenti alla disabilità sia 
nell’inserire nel parco comunale
giochi fruibili ai disabili sia nel 
realizzare un accesso a loro 
dedicato nella gradinata della 
struttura polivalente”.Il vecchio 
campo da tennis si sta 
trasformando in un campo 
polivalente. Grazie a 100mila euro 
stanziati dalla Regione Puglia, la 
struttura offrirà la possibilità di 
praticare tennis, pallavolo, 
calcetto e basket. Si stanno 
realizzando una nuova recinzione, 
una nuova pavimentazione e una 
nuova gradinata. Non solo, un 
vecchio rudere attiguo al 
complesso è stato abbattuto per 
costruire un piccolo chiosco in 
legno con area ristoro.

Particolare attenzione alla 
fruibilità per i disabili, già 
attiva la modernissima 
‘stazione’ delle biciclette

A Carlantino ecco la bike station, 
polivalente e un nuovo parco giochi

Di Redazione 

Già realizzata e funzionante è la struttura relativa 
alla bike station: 8 bici e 2 segway formano il 
parco dei mezzi mobili destinati all’utenza. Il 
servizio, fruibile tramite noleggio giornaliero o ad 
ora, è stato affidato all’associazione 
“Archeotrekking  Occhito” di Carlantino. Costo 
dell’opera 50mila euro. 
Per i più piccoli, grazie a 10mila euro ottenuti dalla 
Regione Puglia, il parco giochi comunale è stato 
arricchito di nuovi giochi, alcuni di questi usufruibili 
anche dai disabili. 
Discorso a parte merita il campo sportivo 
comunale: in attesa di avere i finanziamenti 
necessari a riportare alla completa fruibilità la 
struttura (finanziamenti ai quali l’Amministrazione 
si è già candidata presentando il relativo progetto), 
il Comune di Carlantino ha completato un primo e 
importante intervento utilizzando  14mila euro di 
fondi ministeriali per ristrutturare lo spogliatoio 
dell’impianto che era inagibile. Gli interventi hanno 
riguardato l’impianto idrico, quello elettrico, gli 
infissi, la tinteggiatura interna ed esterna e sono 
state installate delle grate per evitare atti vandalici.
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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.



Nella prima giornata, dopo l’apertura dei lavori a cura di 
Emilio Molinari, direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di 
Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata e 
dei presidenti dei CSV di Puglia e Basilicata, Rosanna 
Provenzano, direttore dell’ULEPE di Caltanisetta, 
relazionerà su “La giustizia di comunità, probation, 
giustizia riparativa”. Nella seconda giornata, interverranno
Domenico Lobascio, responsabile Area coordinamento 
interdistrettuale dell’UIEPE per la Puglia e Basilicata su
“La relazione di aiuto nell’esecuzione penale esterna: 
potenzialità e trappole” e don Raffaele Sarno, 
rappresentante regionale per la Puglia della Conferenza 
“Volontariato Giustizia” su “Il ruolo del volontariato in 
ambito penale: il senso e l’agire degli interventi della 
rieducazione”. Il percorso di sensibilizzazione è realizzato 
in memoria di Susanna Ficco Regina, instancabile 
professionista dell'Ufficio Interdistrettuale per 
l'Esecuzione Penale Esterna di Bari, impegnata con 
grande competenza nelle attività di progettazione per il 
rafforzamento delle politiche di giustizia di comunità e per 
l'incremento delle misure alternative alla detenzione.  
È possibile iscriversi al percorso formativo on line, entro 
il 26 settembre 2022, compilando il modulo presente sui 
siti internet dei CSV di Puglia e di Basilicata: 
https://forms.gle/s2uBj6p4aSZzLNiy8   
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà 
frequentato l’intero percorso.

Un percorso di sensibilizzazione, 
promozione e formazione per i 
volontari che operano nei 
sistemi operativi dell’esecuzione 
penale esterna e del probation. È 
questo l’obiettivo della due 
giorni di formazione on line 
organizzata dall’Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna per la Puglia e 
Basilicata - Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità 
del Ministero della Giustizia, in 
collaborazione con i Centri di 
Servizio al Volontariato delle due 
regioni, nell’ambito del Progetto 
“SALE per PEPE”. 
I webinar, che si terranno 
mercoledì 28 e giovedì 29 
settembre 2022, dalle ore 15.00 
alle 17.00, sono destinati a 
volontari e aspiranti volontari 
dell’esecuzione penale esterna, 
che potranno proseguire il 
percorso presso gli Uffici 
territoriali.

“Sale per Pepe”, volontari formati 
sull’esecuzione penale esterna

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Una "coppia" 
per il premio 
Re Manfredi



Premio  
Re Manfredi

Sabato 10 settembre è in programma la 
XXIX edizione del Premio Internazionale 
di Cultura Re Manfredi, evento 
organizzato dalla Fondazione Re 
Manfredi. A condurre la kermesse 
saranno due artisti che, sebbene molto 
legati al territorio, hanno trovato il 
successo lontano dalla propria terra di 
origine: Stefania Benincaso - attrice, 
conduttrice ed autrice - e Vincenzo De 
Michele, attore e cantante sipontino. 
La lucerina Stefania Benincaso - dopo
aver mosso i primi passi sul palcoscenico 
del Teatro dell’Opera di Lucera, diretta 
dal papà Germano - si è trasferita a 
Roma dove ha frequentato la  Scuola di 
recitazione “DUSE” presso il Centro 
Internazionale di Cinema e Teatro, Roma, 
la Scuola di recitazione “Acting Training” 
di Beatrice Bracco e partecipato ad uno 
stage con Odin Teatret. Il suo debutto 
teatrale in una compagnia di 
professionisti è legato alla 
rappresentazione della commedia “Il 
Burbero benefico” di Carlo Goldoni nella 
quale ha recitato al fianco di Nando 
Gazzolo; negli anni seguenti    è stata 
impegnata per diverse stagioni al Teatro 
Manzoni di Roma al fianco di Carlo 
Alighiero, Rita Forte e Fabrizio Frizzi; è 
stata poi co-protagonista nella 
commedia “Un turco napoletano” per la 
regia di Giacomo Rizzo; da alcuni anni è 
impegnata in un progetto sulla violenza 
di genere interpretando lo spettacolo 
“Semplicemente donna…” in tandem con 
Lorenzo Flaherty; ha in programma di 
portare sulla scena – nel prossimo 
autunno - lo spettacolo “Per alzata di 
mano” da lei scritto e interpretato. 



Vincenzo De Michele, attore e cantante, 
ha frequentato corsi e laboratori di 
musica, teatro e cinema e, a partire dal 
2003, ha interpretato ruoli di primo 
piano in spettacoli teatrali, in film e 
fiction. Tra le sue performance televisive 
più recenti: “Le indagini di Lolita 
Lobosco” 2 stagione, per la regia di L. 
Miniero; “Imma Tataranni, 2 Stagione” 
regia di F. Amato e “Le indagini di Lolita 
Lobosco” regia di L. Miniero, ruolo 
Scivittaro; al cinema ha ricoperto ruoli 
di primo piano nei film “L’amore non si 
sa”, regia Marcello Di Noto; in “Non sono 
un assassino”, regia di Andrea 
Zaccariello; in “Tre tocchi” e “Cha Cha 
Cha” regia di Marco Risi, con Luca 
Argentero, Eva Herzigova e Claudio 
Amendola. 
Nel corso della manifestazione, in 
programma Sabato 10 settembre nella 
bellissima piazza Falcone e Borsellino, 
saranno premiati - su segnalazione del 
Comitato Scientifico -  Rocky Malatesta, 
esperto dello sviluppo di destinazioni 
turistiche –Don Angelo Cassano  – 
Sacerdote, responsabile Libera Terra 
Puglia per le  Politiche sociali; Emilio 
Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Attori per 
lo Spettacolo; Domenico La Forgia, 
Presidente Acquedotto Pugliese per 
l’  Innovazione e sostenibilità; 
l’Ammiraglio Matteo Bisceglia, Direttore 
OCCAR, Premio speciale Città di 
Manfredonia; nnalisa Prencipe; Docente 
universitaria; Premio “Re Manfredi” per 
la Ricerca; Angelo Vassallo, Sindaco, per 
la  Legalità; Avv. Max Ciociola, co-
fondatore e amministratore delegato di 
Musixmatch, per l’  Innovazione 
tecnologica; Michele Clemente Olearia 
Clemente, azienda olivicola, per 
l’ Imprenditoria; 

Ettore Bassi, attore e conduttore 
televisivo, per il  Teatro; Gianfilippo 
Mignogna, sindaco della città di Biccari, 
per la  Tutela e valorizzazione del 
territorio; Ottavio Troiano. artista, 
scultore. per l’Arte e il linguaggio 
figurativo; Carmine Padula, Pianista, 
compositore e direttore d’orchestra. per 
la  Musica; Gianmarco Saurino, attor,e 
per il  Cinema e Roberta Garibaldi, 
amministratore delegato ENIT, Premio 
“Re Manfredi” per la valorizzazione in 
chiave turistica del settore 
enogastronomico. Alla serata interverrà 
l’orchestra Suoni dal Sud, Ospite d’onore 
il comico pugliese Uccio De Santis. 

Vincenzo De Michele, attore e 
cantante sipontino



Ad Orsara di Puglia 
musica, sapori e 

trekking il 18 settembre
Una grande, colorata, gioiosa e 
saporita “Festa d’Autunno”: domenica 
18 settembre, dalle ore 9 e fino alle 21, 
Orsara di Puglia celebrerà 
l’approssimarsi della nuova stagione 
con un’intera giornata di iniziative. 
Trekking, visite guidate, una mostra 
mercato, il lunapark per i bambini, gli 
stand enogastronomici e tanta buona 
musica. L’evento è organizzato 
dall’Infopoint comunale, con la fattiva 
collaborazione di associazioni, 
ristoratori e Comune di Orsara di 
Puglia. Si comincerà alle ore 9 con il 
trekking lungo “Il sentiero dei sapori- 
Aperitivo in vigna” e lo special guest 
“DoveB Sax” (info e prenotazioni per 
questa attività al 320.8676367). Alle 
10.30, invece, inizierà la visita guidata 
al centro storico con partenza 
dall’Infopoint di via Mentana 1. Alle 
16.30, in Piazza Mazzini prenderà il via 
la mostra mercato con i prodotti locali 
e l’artigianato. Contemporaneamente, 
in via Carlo Alberto apriranno il 
lunapark e gli stand enogastronomici. 
Alla stessa ora, inoltre, in Largo San 
Michele si potrà assistere allo 
spettacolo musicale “Terra mia”. Alle 
ore 18, nella terrazza dell’Abbazia 
Sancti Angeli, le note del quartetto 
d’archi “New project Apulia Quartet”. 

Gli stand enogastronomici proporranno il 
meglio delle produzioni orsaresi e del 
territorio. Spazio anche al talento e alla 
professionalità degli artigiani, all’unicità 
del buon vino prodotto da vitigni storici e 
autoctoni, al connubio tra musica e
luoghi di grande pregio storico e 
architettonico come l’antica e splendida 
Abbazia dedicata all’Arcangelo San 
Michele. “Crediamo possa essere davvero 
un bel modo, questo, di salutare l’arrivo 
dell’autunno”, ha dichiarato il sindaco 
Mario Simonelli. 

CAMBIO DI STAGIONE
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Goliardia social... 
sulle buche in città
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



I SOGNI DEVONO DIVENTARE REALTA' 
Il Foggia Vuole Subito Dimostrare Di Essere Squadra D'alta Quota

La consapevolezza che la gara di lunedì 

sera con il Picerno riveste fondamentale 

importanza sul prosieguo della stagione 

calcistica pervade un po’ tutto 

l’ambiente rossonero ancora scosso 

dall’esordio amaro di Di Pasquale e 

compagni. Il Foggia è già nelle condizioni 

di non poter più sbagliare o 

commettere ulteriori passi falsi per non 

compromettere la corsa alle prime 

posizioni della classifica lì dove 

Catanzaro, Crotone e Pescara hanno 

già alzato la voce nei primi novanta 

minuti del Campionato. Certo è ancora 

troppo presto per fare processi ma 

Boscaglia e i suoi ragazzi sono consci 

dell’importanza di raccogliere un 

risultato positivo in terra lucana, l’ideale 

sarebbe una bella vittoria, per 

riscattare il passo falso di domenica e 

cancellare le ombre che aleggiavano al 

termine della bella serata dello 

Zaccheria.. Il lavoro e l’assemblaggio del 

gruppo, con l'inserimento a pieno 

regime soprattutto degli ultimi arrivati

in casacca rossonera, sono i pensieri che 

più di ogni altra cosa occupano la mente del 

tecnico siciliano alle prese con la 

quadratura di una formazione che, a parte 

qualche eccezione, è formata da calciatori 

nuovi. Se a questo aggiungiamo 

l’assimilazione, in tempi brevi, degli schemi 

caratteristici del modulo attuato da 

Boscaglia riteniamo che non si potrà 

pretendere tutto e subito. A Picerno, su un 

terreno in sintetico simile a quello sul quale i 

rossoneri si allenano per tutta la settimana, 

Boscaglia potrebbe proporre qualche 

variante rispetto all’undici iniziale proposto 

con i laziali. Tra i pali potrebbe fare il suo 

esordio in maglia rossonera Tommaso 

Nobile, assente per squalifica con il Latina, 

mentre nel reparto difensivo mancheranno 

Alberto Rizzo per infortunio e 

probabilmente ancora Tomislav Papazov se 

non dovesse arrivare in tempo il transfer 

dalla federazione bulgara. Filippo Costa, 

che ha ben impressionato al suo ingresso, 

potrebbe essere inserito dal primo minuto 

come esterno sinistro di difesa con Nicolao 
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che potrebbe anche essere 

impiegato come esterno alto 

sulla stessa fascia. Potrebbe 

trovare un posto da titolare 

anche Petermann sulla linea 

mediana mentre le maggiori 

curiosità sono nel reparto di 

attacco dove Ogunseye e Vuthaj

si contendono una maglia con 

l’attaccante albanese che, nei 

venti minuti in cui è stato in 

campo, ha realizzato un gol di 

testa e colpito il palo, con una 

precisa conclusione dalla 

distanza, che, per mera sfortuna, 

non ha regalato il pari al Foggia 

avrebbe bisogno di giocare con 

continuità e si candida ad un 

posto da titolare.

In linea di massima questi i 

dubbi del tecnico di Gela che 

deciderà come sempre dopo 

la rifinitura in programma 

domenica mattina alle 10,30 

sul terreno della Figc al 

termine di una settimana di 

intenso lavoro nel corso della 

quale si sono provate soluzioni 

alternative anche in vista del 

trittico di gare ravvicinate che 

vedranno il Foggia impegnato

poi giovedì sera alle 21 allo 

Zaccheria, nel turno 

infrasettimanale con la Virtus 

Francavilla prima della 

seconda trasferta in terra 

lucana di domenica 18 

settembre a Potenza.   




