
COLPA DI CHI?
Monumenti e simboli della città in evidente 
stato di abbandono. Incuria degli Enti 
preposti e cattive abitudini dei cittadini 
stanno seppellendo il passato di Foggia.
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il caso

L'ignoranza e il disinteresse stanno 
"seppellendo" la storia di Foggia

Iniziamo da qui, dall’antico 
Piano delle Fosse, dal luogo 
dove è stata fatta la storia di 
Foggia, dove sono 
rappresentati i simboli più 
importanti di una città che 
non ha mai considerato il suo 
passato come una 
opportunità ma, troppo 
spesso, come un peso. Un 
concetto tramandato, 
evidentemente, anche agli 
attuali commissari 
straordinari. Il nostro viaggio, 
per evidenziare ciò che 
abbiamo ma non tuteliamo, 
parte da piazza Piano della 
Croce dove emerge tra le 
erbacce il monumento eretto 
nel 1544 da un artista ignoto e 
la storia vuole che sia stato 
realizzato per commemorare 
la vittoria di Carlo V su 
Francesco I di Francia, anche 
se altre fonti lo vogliono 
dedicato a Prospero de La 
Bastilla. 

A pochi metri c’è una lastra di 
vetro infrangibile, o quasi, che 
un tempo evidenziava il 
simbolo di una comunità con 
vocazione agricola ed oggi 
completamente riempita di 
erbacce che occultano l’ultima 
fossa granaria presente 
nell’antico Piano delle Fosse. 
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Due simboli, dicevamo, 
circondati da marciapiedi 
impraticabili, erbacce e rifiuti. 
Basta attraversare la strada 
che si può raggiungere i 
cosiddetti “Tre Archi”, che 
danno accesso al centro 
storico. La parte pedonale e 
sporca, maleodorante per 
l’urina di cani, ma soprattutto 
quella di uomini (in particolar 
modo giovani che frequentano 
la zona durante le ore 
notturne). 

Ad accorgersene sono 
soprattutto i forestieri e quei 
pochi turisti che raggiungono 
le zone centrali di Foggia e che, 
comunque, aumenteranno nel 
periodo estivo (soprattutto 
tedeschi) per la vicinanza al 
Gargano. Monumenti e simboli 
della città in evidente stato di 
abbandono e che non 
consentono ai passanti di 
apprezzarli. Erbacce, sporcizia 
e parcheggi selvaggi rendono 
tutto più difficile.

Punto di accesso per il Museo 
Civico da un lato ed il 
Conservatorio Umberto 
Giordano dall’altro. E, giusto 
per finire la nostra passeggiata 
di cento metri o poco più, che 
troviamo l’arco di Federico II 
che sarebbe stato salvato 
dall’antico Palazzo 
dell’Imperatore Svevo per 
essere incastonato nell’attuale 
sede museale. 

Anche in questo caso, fioriere 
mezze distrutte ed in evidente 
stato di abbandono, che non 
possono più evitare il 
parcheggio selvaggio di auto, 
sono circondate dal segno 
evidente del disinteresse della 
Pubblica Amministrazione. Per 
oggi credo possa bastare. La 
città è grande e, 
contrariamente a quanto 
possiate immaginare, ha molti 
luoghi che meritano di essere 
conosciuti, visitati e tutelati.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.355 nuovi casi 
di Covid su 21.229 test: 1.176 in provincia di Bari, 
205 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 304 
in quella di Brindisi, 438 in provincia di Foggia, 
685 in provincia di Lecce, 501 in provincia di 
Taranto nonche' 30 residenti fuori regione e 16 di 
provincia in via di definizione. Quattordici le 
persone decedute. 

438
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

143355
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 87.807 i positivi. I ricoverati in 
area medica sono 433 e 28 quelli in terapia 
intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.113.071 fronte di 
10.852.289 test eseguiti. Sono 1.016.853 le 
persone guarite e 8.411 quelle decedute.
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ISPEZIONE IMPIANTI 

TERMICI: ORA C'E' 

LA SOCIETA' AXA

Il prossimo venerdì 20 Maggio 2022, a 

partire dalle ore 17:00 il Foyer del Teatro 

Comunale Giuseppe Verdi ospiterà l’evento 

"Criminal Focus Area incontra San Severo". 

Con uno speciale focus sul tema 

dell’inclusione, in relazione all’area nota 

come “gran ghetto”, l’incontro di San Severo

ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza 

della collaborazione tra le istituzioni per 

creare sinergie volte a migliorare le 

condizioni ambientali-sociali in un contesto 

di legalità, attraverso attività di 

monitoraggio e prevenzione. 

Amministrazioni locali e nazionali, strutture 

a finalità pubblica partecipate dai 

produttori, Organi di Polizia e Controllo 

potranno così avvalersi di infrastrutture 

informatiche per identificare qualunque 

elemento illecito che possa 

ostacolare il corretto e sano sviluppo 

economico-sociale, identificando delle 

Criminal Focus Area (CFA) da monitorare 

costantemente. 

Crimanal Focus

Palazzo Dogana comunica che La Società AXA 

S.r.l., è il soggetto responsabile per la gestione 

del servizio, in forza del contratto stipulato con 

la Provincia di Foggia, è autorizzata fin da ora 

a ricevere ogni futura comunicazione 

riguardante l'aggiornamento dei dati e quanto 

altro necessario alla corretta esecuzione del 

servizio d’ispezione degli impianti termici, in 

conformità alle norme vigenti. I riferimenti per 

contattare AXA sono i seguenti: AXA S.r.l. Viale 

M. Chiatante, 9 - 73100 Lecce - centralino 800 

19 99 23 / 380 21 60 195;

AGEA, Agenzia per le Erogazioni 

in Agricoltura, rinnova il suo 

impegno alla guida del “Criminal 

Focus Area”, il progetto, 

sviluppato sulla base del 

protocollo d’intesa sottoscritto 

con il Ministero dell’Interno, che 

ha l’obiettivo di contrastare i 

fenomeni criminali connessi alle 

attività produttive.
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Quattro minorenni 
denunciati per furto

La Polizia di Stato di Foggia, 
nell'ambito dell'intensificazione dei 
servizi di prevenzione e repressione 
dei reati predatori, ha denunciato in 
stato di libertà quattro ragazzi 
minorenni per il reato di furto con 
strappo in concorso perpetrato nelle 
immediate vicinanze di un istituto 
scolastico. 
In particolare, al fine di impossessarsi 
di una collana d'oro indossata al collo 
da un altro ragazzo minorenne, uno dei 
quattro del gruppo, giungendo di 
soppiatto alle spalle della vittima, è 
riuscito nell'intento di strappare il 
monile per poi fuggire in compagnia 
dei presunti complici. La tempestiva 
segnalazione inoltrata al 113 di uno 
degli amici delia vittima del reato, ha 
consentito alle volanti impegnate nel 
servizio di controllo del territorio di 
intercettare e fermare nelle vie 
limitrofe i  

quattro presunti autori del reato.  
La perquisizione eseguita consentiva il 
recupero della collana d'oro occultata 
all'interno della scarpa indossata da uno 
dei quattro minorenni, restituita al 
legittimo proprietario. 
E' doveroso evidenziare che la proficua 
partecipazione attiva del cittadino sia 
fondamentale al perseguimento della 
legalità, bene imprescindibile al quale 
tutta la comunità ambisce. Inoltre, è 
opportuno rappresentare la necessità di 
garantire il principio costituzionalmente 
sancito del rispetto della presunzione di 
non colpevolezza; pertanto i quattro 
minorenni identificati non vanno 
considerati responsabili della 
commissione del reato fino a quando la 
loro colpevolezza non è stata accertata 
con sentenza o decreto penale di 
condanna irrevocabili. 
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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 è tenuta la consegna di giochi in legno, 
donati dall’Associazione di Promozione Sociale 
APS iFun ai reparti di Neuropsichiatria infantile 
e di Chirurgia pediatrica del Policlinico Riuniti di 
Foggia. Alla cerimonia di consegna hanno 
partecipato la Dirigente della Struttura 
Dipartimentale Affari Generali e Tutela della 
Privacy Dott.ssa Laura Silvestris che ha 
ringraziato l’Associazione iFun a nome di tutta 
la Direzione e dei reparti di Neuropsichiatria 
Infantile e di Chirurgia Pediatrica ospedaliera e 
universitaria del Policlinico Riuniti, il Presidente 
dell’Associazione iFun Maurizio Alloggio, il 
Direttore della Struttura Complessa di 
Neuropsichiatria Infantile Dott.ssa Anna Nunzia 
Polito, il Direttore della Struttura di Chirurgia 
Pediatrica ospedaliera Dott.ssa Maria Nobili e la 
Dott.ssa Vittoria Campanella Dirigente medico 
della Struttura di Chirurgia Pediatrica 
universitaria, diretta dal Prof. Fabio Bartoli.

L’Associazione APS iFun è costituita da genitori 
di figli con autismo e altri disturbi psico 
sensoriali. Ad oggi, accoglie più di 90 famiglie di 
Foggia e provincia e promuove progetti ed 
attività utili a conseguire una piena integrazione 
dei ragazzi nella società e nel mondo del lavoro. 
Nei mesi scorsi, grazie al contributo e al supporto 
della Cooperativa Forestale Ecol Forest Scarl e al 
Parco Daunia Avventura di Biccari, presieduti da 
Mario De Angelis,  sono stati avviati alcuni piccoli 
laboratori di falegnameria sociale, dove i bambini 
e i ragazzi con autismo ed altri disturbi psico-
sensoriali hanno assemblato e pitturato 
bellissimi giochi in legno, tra i quali un triangolo 
di Pikler ed alcuni giochi Tangram. I giocattoli 
sono stati consegnati oggi da uno dei ragazzi 
dell’Associazione iFun, che ha contribuito alla 
realizzazione degli stessi. Gesti come questi 
esprimono estrema sensibilità da parte di chi li 
compie. un esempio per tutti.
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Donare la possibilità 
di giocare in ospedale





I "Cavalli 
Stalloni"  

non saranno 
trasferiti 

“Non vi sarà alcun trasferimento dei 
Cavalli Stalloni di Foggia. Ad affermarlo 
chiaramente l’assessore regionale 
competente, Donato Pentassuglia, in 
risposta ad una interrogazione da me 
presentata e discussa nell’ultima seduta 
di consiglio regionale. In relazione alla 
recente richiesta inoltrata alla Regione 
Puglia da parte dell’Associazione 
Nazionale Allevatori del Cavallo delle 
Murge e dell’Asino di Martina Franca di 
entrare in possesso del patrimonio 
genetico e documentale razze “Cavallo 
Murgese” e “Asino di Martina Franca”, 
l’assessore ha dichiarato ufficialmente 
che non esiste alcuna volontà politica di 
procedere ad accoglimento della 
stessa ovvero di causare uno 
smembramento dell’IRIIP di Foggia. Al 
contrario, è emerso il chiaro intento di 
procedere ad una valorizzazione 
dell’attuale realtà foggiana, superando 
le defaillances del passato e lavorando 
in sinergia con altri soggetti di settore 
ad un progetto di rilancio dello storico 
istituto dauno. 

"Una risposta che mi conforta. Sono 
a disposizione per tutto ciò che è 
nelle mie competenze per 
contribuire ad un’azione di 
salvaguardia e miglioramento 
dell’esistente, profondamente 
convinto e consapevole 
dell’importanza che l’Istituto di 
Incremento Ippico ha avuto 
storicamente per la Capitanata e 
può ancora avere nel prossimo 
futuro, potendo costituire un 
eccezionale volano economico-
turistico e culturale”, conclude il 
leghista Splendido. 
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Rischio incendi al Parco Incoronata: 
interrogazione parlamentare

Con l'arrivo della stagione estiva aumenta in 
maniera esponenziale il rischio incendi nel Parco 
Regionale dell'Incoronata. Questo a causa del 
proliferare di sterpaglie, di una scarsissima 
manutenzione e della mancanza di fasce 
tagliafuoco. Lo scorso anno, circa 30 ettari andarono 
in fiamme: quest'anno e in futuro quel disastro non 
deve ripetersi. Ad oggi le iniziative intraprese per la 
salvaguardia del bosco e del parco, che ha 
un'estensione di oltre 2000 ettari, non appaiono 
sufficienti a prevenire disastri ecologici come gli 
incendi.  Il Parco è in balìa degli eventi, mancano le 
fasce frangifuoco, non è stata effettuata una 
pulitura delle erbacce e basta un mozzicone di 
sigaretta per mandare in fiamme questa area 
vastissima e importantissima. A questo si aggiunga 
l’abbandono indiscriminato di rifiuti, spesso non 

raccolti, che rappresenta, oltre al danno 
ambientale in sé (vista anche la presenza del 
torrente Cervaro), una possibilità in più per 
favorire il propagarsi degli incendi. Per questo 
motivo, l'On Giorgio Lovecchio (M5S) ha deciso 
di interrogare il Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, il 
ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani e il Ministro dell’Interno, Luciana 
Lamorgese, per capire quali iniziative, nel limite 
delle proprie competenze, intendano adottare al 
fine di definire, anche attraverso disposizioni 
normative, linee guida urgenti finalizzate alla 
prevenzione degli incendi delle aree boschive e 
se non reputino necessario istituire forme di 
controllo relative alla tutela dei parchi e dei 
santuari.
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DUE FERITI PER INCIDENTI SUL 
LAVORO A ZAPPONETA E DELICETO

Ancora un incidente sul lavoro questa
mattina nell'ambito edile. Un muratore di 
33 anni impegnato su una impalcatura di
una struttura a Zapponeta è precipitato da 
un'altezza di quasi 4 metri ed avrebbe 
riportato fratture e politraumi al torace e 
alla testa. Si tratta di prime informazioni al 
momento del soccorso degli uomini del 118 
che immediatamente ha trasferito con 
l'ausilio dell'elisoccorso il ferito all'ospedale 
Casa Sollievo della Sofferenza di San 
Giovanni Rotondo. Il ricovero è in prognosi 
riservata, ma il muratore non sarebbe in 
pericolo di vita. Secondo prime notizie 
raccolte dopo l'incidente, l'uomo avrebbe 
perso l'equilibrio. Personale dello Spesal ed 
i carabinieri stanno verificando che fossero 
state osservate tutte le prescrizioni di 
sicurezza per legge, così come la verifica 
del regolare contratto di assunzione,

Ha riportato, invece, un trauma toracico 
un agricoltore 67enne di Deliceto 
impegnato questa mattina ad arare il
terreno nelle campagne della zona, 
quando improvvisamente il trattore si è 
ribaltato. L'uomo è stato trasportato al 
Policlinico di Foggia il elisoccorso. La 
diagnosi è di trauma toracico. Non
dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri che 
hanno cercato di ricostruire l'accaduto 
per comprendere la dinamica di un 
incidente sempre più frequente nel 
mondo agricolo.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata



Jean Berard” di Napoli 
(CNRS/EFR), l’Università degli 
Studi di Salerno e la 
Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Barletta-Trani-Andria 
e Foggia. 
Alla presentazione, dedicata alla 
memoria della dottoressa Mazzei, 
prenderanno parte il presidente 
della Fondazione, Aldo Ligustro, la 
Soprintendente Archeologia e 
Belle Arti per la Bat e Foggia, 
Anita Guarnieri, la direttrice del 
polo biblio-museale di Foggia, 
Gabriella Berardi, la 
Soprintendente Archeologia e 
Belle Arti di Bari, Marisa Corrente, 
Maria Luisa Marchi dell’Università 
degli Studi di Foggia, Eliana 
Mugione dell’Università degli 
Studi di Salerno, e gli autori.

Mercoledì 18 maggio, alle ore 18 
nella sala “Rosa del Vento” della 
Fondazione, in via Arpi 152 a 
Foggia, sarà presentato il catalogo 
della mostra “Arpi riemersa. Dalla 
rete idrica alla scoperta delle 
necropoli (scavi 1991-1992)”, curato 
da Italo Maria Muntoni, Priscilla 
Munzi, Claude Pouzadoux e 
Alfonso Santoriello. 
Il catalogo e la mostra, allestita 
presso il Museo del Territorio del 
capoluogo daunio, aggiungono 
un’ulteriore tassello alle ricerche 
effettuate sul sito di Arpi e si 
legano al grande lavoro 
dell’archeologa foggiana Marina 
Mazzei; inoltre rappresentano la 
nuova tappa del progetto “Arpi 
project, abitare la città”, 
programma triennale di ricerca sul 
centro antico di Arpi, il cui 
obiettivo è stato la ricostruzione 
dell’ambiente e degli assetti 
urbani e territoriali occorsi nel 
tempo e lo studio dei dati inediti 
dello scavo della domus dell’ONC 
28 (1992 – 1997), la Casa dei leoni e 
delle pantere dal mosaico lì 
ritrovato, effettuato proprio dalla 
dott.ssa Marina Mazzei. Partito nel 
2014 e presentato in Fondazione 
nel 2016, "Arpi project" è frutto 
della collaborazione tra il Centre
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Dalla rete idrica alla 
scoperta della Necropoli. 

Ecco l'Arpi riemersa
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



La guerra e le sue 
tracce nel tempo
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città
La bacheca delle

IO GIOCO LEGALE, 
CON LO SPORT

SU RAI STORIA LA 
MAFIA FOGGIANA

Il prossimo 20 maggio 2022 – 
venerdì – alle ore 10,30, si terrà la 
cerimonia d’inaugurazione della 
struttura sportiva “IO GIOCO 
LEGALE” intitolata al Magistrato 
Debora Angela Ferrara. Il nuovo 
campo comunale coperto 
polivalente è ubicato in Via Padre 
Matteo D’Agnone – angolo via 
Tommaso Fiore. Alla cerimonia 
parteciperanno le massime autorità 
civili, militari e sportive provinciali e 
cittadine. La nuova struttura 
sportiva sarà benedetta dal nostro 
Vescovo, Mons. Giovanni 
Checchinato. Debora Angela 
Ferrara era nata a San Severo il 2 
ottobre 1979 ed è prematuramente 
scomparsa a Milano il 29 agosto 
2019 a soli 39 anni dopo una breve 
malattia. 

A 30 anni dall'uccisione dei giudici 
Falcone e Borsellino, Telemaco 
dedica la puntata in onda 
mercoledì 18 maggio alle 21.10 su 
Rai Storia, al tema della legalità, 
raccontando da diverse 
angolazioni il tema della 
contrapposizione tra la criminalità 
e la scelta di seguire la via della 
legalità e la volontà di contrastare 
in ogni modo il fenomeno mafioso. 
Si parlerà della mafia siciliana, ma 
anche quella foggiana, ascoltando 
alcuni dei protagonisti della lotta 
contro la mafia locale, una 
criminalità organizzata spietata 
che quando non uccide condiziona 
fortemente la vita delle sue 
vittime. Sentiremo anche la voce 
un imprenditore coraggioso e 
della reazione della città.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Tutto arriva
Nessuna inutile corsa

Non c'è un momento Foggia, o meglio non dobbiamo 
fare una corsa sfrenata per creare "il caso nel caso", 
almeno nel mondo rossonero. Il campionato è appena 
finito e per almeno venti giorni tutto sarà fermo o quasi 
nel mondo del calcio, tra spareggi e momento 
cosiddetto di riflessione.  
E se proprio vogliamo dirla tutta, il Foggia ha la 
possibilità di prendersi tutto il tempo che vuole, 
relativamente, perchè ha una base di giocatori con 
contratto rinnovato e che l'allenatore (presente o futuro) 
potrà decidere se tenere o piazzare sul mercato. 
Quindi, se Zeman ha intenzione di proseguire il suo 
cammino a Foggia, allora si può dire che metà cammino 
è stato fatto e bisognerà investire su alcune pedine che 
potrebbero essere il salto di qualità per il Foggia 
edizione 2022-23. Ecco, il presidente Canonico, dopo 
l'anno di rodaggio annunciato, non potrà più 
nascondersi. Se puntare alla serie B senza indugi dovrà 
dare effettiva prova. E qualcosa, forse potrebbe 
muoversi anche prima del previsto.




