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PARCHEGGI,
LA SVOLTA ?
Siamo giunti alla data
dell'apertura
della
busta per l'affidamento
della
gestione
dei
parcheggi
per
i
prossimi due anni dopo
la decisione del Tar.
Sarà un bene per i
lavoratori e per la città?

Martedì 24 maggio 2022

Foggia Post

Pagina 2

il caso

Che sosta sarà
dopo il bando?
Ancora due giorni di attesa e poi
almeno per i prossimi due anni,
prorogabile per altri due, sarà
possibile mettere da parte il
problema della gestione dei
parcheggi a pagamento delle
fasce blu in città a Foggia. Questo
perché è stata nominata la
commissione che il 26 maggio
dovrà occuparsi di aprire la busta
A della proposta di affidamento
della gestione del servizio dopo la
chiusura
del
bando
e
la
successiva pronuncia del Tar
dello scorso 11 maggio che aveva
abilitato l'ente a proseguire la
gara.
Si tratterà, quindi, di dare ai
tanti lavoratori un po di serenità
dopo un periodo di certo non
facile. Ricordiamo che negli
ultimi tempi sono state ridotte
le aree di parcheggio che hanno
dato spazio alle piste ciclabili,
spingendo
i
commissari
straordinari del Comune a
proporre
un
aumento
considerevole sia delle tariffe
che delle fasce orarie di
pagamento,
un
modo
per
ridurre le perdite. La storia dei
parcheggi
a
pagamento
a
Foggia è stata segnata anche da
pagine poco chiare. Con il nuovo
bando bisognerà vedere come
funzioneranno le cose e se il
diritto dei lavoratori è stato
garantito anche dal punto di
vista remunerativo. Se così sarà
allora finalmente i commissari
avranno
fatto
qualcosa
di
buono.
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"CI HA LASCIATO
MENTRE
PARLAVA
DI PACE"
"Ci ha lasciato Cesare Sangalli,
Responsabile
Amnesty
del
Gruppo di Foggia, e la sua
improvvisa e prematura morte ci
lascia attoniti, sgomenti, persi.
Cesare ha ricoperto anche il
ruolo di Responsabile Amnesty
della Puglia e più volte ci ha
rappresentato come delegato
nelle Assemblee Generali della
Sezione Italiana.
Amnesty International di Puglia e
Basilicata commenta così sui social
la scomparsa di Cesare Sangalli
responsabile della sezione locale
dell'organizzazione
umanitaria
morto ieri sera nel corso della
presentazione del libro di Papa
Francesco 'E' finita la Pace?'.
Durante il suo intervento, Sangalli
si è sentito improvvisamente male
e si è accasciato, forse a causa di
un infarto. Il 58enne era impegnato
nell'aula magna del dipartimento
di Economia a Foggia alla presenta
del Rettore Limone e dell'ex
ministro della Difesa Mario Mauro.
A nulla sono serviti i soccorsi
perchè Sangalli, originario della
Toscana ma ormai foggiano di
adozione, è morto sul colpo.

Un vero e proprio attivista di Amnesty,
negli ultimi tempi aveva dedicato una
particolare attenzione verso la guerra in
Ucraina e della necessità di arrivare alla
pace.
"Attivista appassionato ed instancabile,
animato da un fervente e genuino
impeto di rivalsa contro tutte le
ingiustizie del mondo, che sapeva
documentare
e
argomentare
con
brillante loquacità, Cesare ci ha
insegnato che la perseveranza, la
costanza ed il coraggio sono gli
ingredienti fondamentali per chi lotta
contro le violazioni dei diritti umani"
sottolineano da Amnesty.

D E N T R O L A S A N I TA '
I N F O R M A Z I ON I U T I L I A L C I T TA D I NO

COVID - I DATI DI OGGI
Sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus rilevati
oggi in Puglia su 17.522 test giornalieri
registrati (l'incidenza è al 13,7%). Le vittime
sono 14, mentre delle 42.168 persone
attualmente positive (ieri erano 43.122), 356
sono ricoverate in area non critica (ieri 363) e
17 in terapia intensiva (ieri erano 20).

311

2407

14

Nuovi positivi in
Capitanata

Nuovi positivi in
Puglia

Decessi in Puglia
nelle ultime 24 ore

I dati nelle varie province

PUGLIA
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Nuovi casi di Covid sono così distribuiti in
Puglia, visii per provincia: di Bari: 830; Bat:
169; Brindisi: 189; Foggia: 311; Lecce: 482;
Taranto: 394; i residenti fuori regione sono 22 e
provenienti da provincia in definizione, 10
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Peppe Zullo su Rai 3

Cos’è
agli

la

“cucina

italiani,

assieme

in

al

terrazzana”?

diretta

suo

tv,

sarà

braccio

A

spiegarlo

Peppe

destro

di

Zullo,

sempre

Antonio Robusto. Il cuoco orsarese, infatti,
mercoledì
Geo,

su

25
Rai

maggio,
Tre,

dalle

per

ore

una

17,

sarà

puntata

a

che

viaggerà tra “l’arte del cucinar tra boschi e
prati”. L’ambasciatore pugliese del ‘mangiar
bene e di gusto’ presenterà anche ‘l’insalata
“L’approdo

più

logico

e

bello

di

un

iniziative

lo

del terrazzano’, con una ricetta che mette
periodo

così

ricco

avremo

lunedì

di

insieme la straordinaria tradizione foggiana
30

maggio”,

annuncia
e dei Monti Dauni legata a erbe e verdure

Zullo, “con una giornata dedicata a ‘la
spontanee,
scuola

della

felicità’

nel

corso

quella
quale,

assieme

a

delle

ricette

di

recupero

e

riuso,

della
che

oggi

viene

chiamata

la

eco-

persone
cucina sostenibile. E non è tutto, perché il

generose e geniali di questa terra di
cuoco-contadino
Capitanata,

faremo

vivere

a

il

27

maggio,

dalle

ore

tante
18.30 all’Auditorium Santa Chiara, sarà uno

ragazze

e

a

tanti

ragazzi

la

gioia

di
dei protagonisti di “Open Foggia, 7 idee dal

conoscere

e

manipolare

il

cibo,
futuro”,

raccontando

come

immagina

di

raccoglierlo dalla terra e trasformarlo
costruire il domani dell’enogastronomia.
in un piatto ricco di sapori,

L’Ente Parco Nazionale del Gargano chiede

IL PARCO CHIEDE
INCONTRO ALLA

alla

Regione

sull’emergenza
mettendo

REGIONE PUGLIA

Puglia

in

un

incontro

fitosanitaria

ginocchio

l’oasi

urgente

che

sta

agrumaria

del

Gargano. Nel corso di un sopralluogo, svolto
dall’Ufficio fitosanitario regionale della sede
di
è

Foggia

è

stato

diffusamente

accertato

infestata

spiniferus

(organismo

tratta

di

compromettere
agrumari

da

da

che

aleurocanthus

quarantena).

fitofago

che

l’esistenza

dei

contenuti

l’area

nell’intera

oasi

può
giardini
entro

breve tempo.
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Urge un
piano di
interventi
per evitare
ulteriori
incidenti

Sono 396 i casi di danni alle colture
agricole
direttamente
causati
dai
cinghiali, in Puglia, dal 2009, con un
totale indennizzi pari a 528mila euro che
solo in parte hanno risarcito la perdita dei
raccolti e la distruzione di materiale
subita. La maggior parte di essi, ben 365,
sono avvenuti a partire dal 2016.
Complessivamente, in tutte le sei
province
pugliesi,
gli
incidenti
automobilistici causati da ungulati, dal
2009 al 2021, sono stati 331.
I dati sono quelli raccolti ed elaborati
dall’Università di Bari, Dipartimento
Biologia, per il “Piano di monitoraggio e
gestione del cinghiale in Regione Puglia”.
I danni all’agricoltura sono stati analizzati
sulla base dei dati relativi alle pratiche di
indennizzo pervenute ai diversi Ambiti
Territoriali di Caccia. Gli impatti maggiori
sul comparto agricolo sembrerebbero
interessare la provincia di Foggia, dove in
media si registrano 63 eventi l’anno per lo
più localizzati nel settore occidentale
della provincia. Le somme annue di
indennizzo più alte invece si registrano
nelle provincie di Bari e BAT dove
raggiungono mediamente i 62.600 euro
l’anno con una media di 12 danni/anno.
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Le province maggiormente interessante dagli
incidenti automobilistici sono quelle di Bari (108
incidenti) e Foggia (95 incidenti), ma è la provincia di
Taranto ad aver registrato l’incremento più alto
passando da un solo caso nel 2015 (primo anno in
cui si sono verificati incidenti causati da ungulati nel
Tarantino) a 27 episodi nel 2020. I dati evidenziano
come le frequenze maggiori di incidentalità si
registrino in determinati ambiti territoriali. “Occorre
che i risarcimenti siano pieni, vale a dire commisurati
all’entità effettiva dei danni (modifica legge 157/92) –
ha dichiarato Angelo Miano, presidente di CIA
Capitanata -. Serve la costituzione di una task-force
regionale, affinché si giunga all’abbattimento
selettivo e controllato dei capi, in alternativa
possono essere utili la sterilizzazione degli stessi e la
eventuale realizzazione della filiera della carne di
cinghiale. Una misura, quest’ultima, che potrebbe
servire a ridurre la presenza di esemplari in
circolazione e che viene già utilizzata in regioni
come Toscana e Umbria." Oltre all'organizzazione di
categoria, negli ultimi tempi ci sono state altre
associazioni e provati che si sono battuti per evitare
il diffondersi del problema, come Saverio Siorini che
sta evidenziando il problema da anni. "Tempo fa mi
prendevano per pazzo, mentre oggi la problematica
viene portata su tavoli regionali e nazionali. Occorre
un piano di interventi urgente per evitare ulteriori
danni e vittime", conclude Siorini.
Foggia Post
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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.

Comunità
in attività
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.

Mostra itinerante
"Serenità" fa
tappa anche a
Zapponeta
Prosegue
l’attività
di
sensibilizzazione
promossa dal Centro Antiviolenza dell’Ambito
Territoriale di Manfredonia “Rinascita donna”
gestito dal Consorzio Opus e dalla sua
consorziata Do.mi Group.
La mostra fotografica itinerante dal titolo
evocativo “Serenità” che è stata inaugurata a
Manfredonia, presso la sede del Comune in
Piazza del Popolo, giorno 8 marzo, proseguendo
poi nei comuni di Monte Sant’Angelo e
Mattinata, verrà ora allestita a Zapponeta
presso la Biblioteca Comunale G. Di Palma, dal
26 maggio al 7 giugno 2022. Come di consueto
nella giornata di apertura è prevista una
conferenza inaugurale alla presenza del Sindaco
di Zapponeta, Vincenzo Riontino, dell’Assessore
alle Politiche Sociali, Isabella Mastropasqua, del
Presidente del Consorzio Opus, Carlo Rubino,
della fotografa Lucia Di Pierro e di tutta l’equipe
del Centro Antiviolenza. Presenti anche gli
alunni delle classi terza media, destinatari
privilegiati di ogni attività di sensibilizzazione.
Ci sono infiniti modi per rappresentare la
violenza, l’arte, in questo senso, è un canale
comunicativo

potentissimo:

attraverso

rappresentazioni figurate si possono sollecitare
le emozioni più disparate,empatia, paura, rabbia,
Martedì 24 maggio 2022

dispiacere, tutti sentimenti legati certamente al
fenomeno della violenza.
Il Cav oggi fa una scelta diversa …perché se è vero
che la violenza esiste ed è terreno di battaglia
quotidiano dell’equipe è vero anche che da questo
circuito si può uscire; e se non si diffonde questo
messaggio si pregiudica la fiducia riposta nelle
tante donne che si rivolgono al servizio per
intraprendere il percorso, probabilmente, più difficile
della loro vita.
Questo è quanto è stato raccontato affidandolo
all’occhio di una fotografa, Lucia di Pierro, che ha
reso la sua macchina fotografica strumento per
immortalare il riscatto, la riappropriazione di un
bene dal valore inestimabile…la libertà di decidere
per se stesse. Così il titolo della mostra fotografica
è diventato SERENITA’, con la quale il vissuto di ogni
donna ha potuto suggere la linfa vitale per il suo
riscatto. Donne seguite negli anni dai centri
antiviolenza del Consorzio Opus che si sono volute
raccontare oggi, dando testimonianza di un percorso
certo difficile ma che conduce, con l’ausilio delle
professioniste sempre al loro fianco, a quella
consapevolezza del loro vissuto necessaria per
andare avanti con tutta la forza di cui sono capaci.
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COSE DA FARE,
DA VEDERE,
DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed
eventi in Capitanata

Tra cultura
religiosa e
tradizioni
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La Madonna della ricotta
Dopo tre anni di stop, domenica 29
maggio a Carlantino tornerà la “Festa
della Madonna della ricotta”, un evento
di antica tradizione che unisce tre
regioni nel segno della transumanza: la
Puglia, il Molise e l’Abruzzo.
La festa della “Madonna della ricotta”
deve il suo nome a una consuetudine
ormai
lontana,
quella
della
transumanza. A Carlantino, per far
pascolare e rifocillare le proprie greggi
gratuitamente, senza pagare nulla ai
proprietari terrieri, giungevano pastori
dall’Abruzzo, dal Molise e dalle regioni
del Centro Italia. Portavano le loro
pecore su Monte San Giovanni. Ai piedi
dell’altura, sorge la Chiesa dedicata alla
Santissima Annunziata. I pastori, come
segno di ringraziamento, prima di
lasciare la generosa e ospitale terra di
Puglia,
rendevano
omaggio
alla
Madonna lasciando in offerta latte,
formaggi, ricotta. Consuetudine e
ricorrenza che, ogni anno, Carlantino
ricorda
celebrando
colei
che
nell’immaginario
popolare
da
Santissima Annunziata si è trasformata
in “Madonna della ricotta”.

“E’ una festa molto importante per i
cittadini – ha dichiarato Graziano
Coscia, sindaco di Carlantino –
perché rappresenta la nostra civiltà
contadina, le nostre radici più
profonde. La festa racconta usi,
costumi e consuetudini della nostra
terra, ricca di storia, di sapori e di
fede autentica”.

Carlantino renderà ancora una
volta omaggio alla Vergine che
vegliava sul cammino di
uomini e animali permettendo
agli uni e agli altri di compiere
il
proprio
tragitto
di
transumanti alla ricerca di
buoni
pascoli.
I
solenni
festeggiamenti in onore della
Beata Vergine della Santissima
Annunziata inizieranno alle ore
8,30 quando il parroco di
Carlantino, don Ivan Clemente,
darà il via alla rievocazione
storica della produzione della
ricotta. In numerosi stand,
pastori e contadini lavoreranno
il latte per trasformarlo in
formaggio,
mozzarella
e
ricotta. Ai visitatori e ai
cittadini, saranno mostrate
una per una tutte le fasi di
trasformazione del latte. A fare
da sfondo la musica della
banda “Città di Airola”, il

complesso
musicale
beneventano.
Alle ore 11 sarà celebrata la
Santa Messa in onore della
Madonna,
seguita
dal
Regina Coeli e dalla supplica
alla Vergine Santa.
In serata, alle ore 19, la
solenne Processione per le
vie del paese accompagnata
dalle autorità politiche e
religiose. A seguire, la cover
band di Claudio Baglioni che
si esibirà nello spettacolo
“Strada facendo”. Seguirà
uno spettacolo pirotecnico.
La “Festa della Madonna
della Ricotta” avrà il suo
prologo venerdì 27 maggio
quando, alle ore 18, nel parco
giochi dell’asilo comunale, i
bambini saranno travolti dal
magico mondo dei burattini
con
lo
spettacolo
“Le
avventure di Peter Pan”.

I POST PIU' SEGUITI,
DISCUSSI, I PIU' IRONICI
DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST

Martedì 24 maggio 2022

Foggia Post

Pagina 14

Investire sul futuro
dei nostri ragazzi
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La bacheca delle

città

La Cgil accende
i riflettori

Migliorarsi a
piccoli passi

Ci saranno tutti gli eletti CGIL di
Capitanata nelle Rappresentanze
Sindacali Unitarie di Sanità, Scuola,
Funzioni Locali e Funzioni Centrali. A
Foggia,
nella
sede
dell’Ente
Provincia in via Telesforo 25, la CGIL
(con la Funzione Pubblica e la
Federazione dei Lavoratori della
Conoscenza) farà il punto sulla
stagione dei rinnovi contrattuali nel
capoluogo e in tutta la Capitanata.
L’Incontro
si
terrà
domani,
mercoledì 25 maggio, a partire
dalle ore 10.30. Oltre a tutti gli eletti
RSU, vi parteciperanno: Pino
Gesmundo, segretario generale
CGIL Puglia; Maurizio Carmeno,
segretario generale CGIL Foggia;
Mario La Vecchia, segretario
generale Fp Cgil Foggia; Angelo
Basta, segretario Flc Cgil Foggia.

Tutto pronto per la prima
edizione di “Migliorarsi a piccoli
passi Voice”, il contest canoro
dedicato ai bambini dai 6 ai 14
anni di età. Domenica 29 maggio,
a partire dalle 19, al Teatro
Garibaldi di Lucera si terrà la
finalissima che vedrà in gara 11
giovanissimi talenti selezionati la
settimana scorsa. La serata sarà
condotta da Simona Ianigro e
Davide Ventola. Attesissimo è il
super
ospite
della
manifestazione, Alexis Arts, nome
d’arte
di
Danilo
Audiello,
illusionista, attore e ballerino di
fama internazionale, detentore di
6 Guinness World Records.
È previsto anche un intervento
del comico Santino Caravella e
tante altre sorprese.

Luxuria
madrina in fiore
«È bello tornare nella mia terra con un’iniziativa di cui andare fieri.
Abbellire il proprio balcone vuol dire abbellire anche la nostra vita,
dare

un

messaggio

di

colori

contro

il

grigiore

del

Coronavirus,

delle guerre e di chi ancora oggi pensa che la nostra terra è solo
corruzione e criminalità. No. Lucera è in fiore e fiorisce la voglia di
riscatto. Mi auguro che altre città seguano il suo esempio».
Così

Vladimir

edizione

di

Luxuria

“Lucera

in

in

Piazza

Fiore”,

Duomo

contest

a

Lucera

floreale

di

per

cui

è

la

prima

madrina.

Accolta dagli applausi della folla e da decine di piantine di fiori,
Luxuria ha eletto il balcone fiorito a simbolo di rinascita della città
e della Capitanata.
Il

concorso

nelle

coinvolgendo
sbizzarrendo

ultime

singoli
negli

settimane

cittadini
allestimenti,

divenuti popolari sui social.

ed

ha

preso

esercenti

alcuni

anche

notevole
che

si

molto

slancio,
stanno
originali,

La musica per tornare
a respirare la vita
In
occasione
della
chiusura
dell'anno scolastico, i cori della
Scuola dell'Infanzia, della Scuola
Primaria, l'Orchestra e il Coro
Giovanile “S. Pertini” della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo “S. Pertini” di Orta
Nova (FG), hanno organizzato un
concerto di fine anno che avrà luogo
lunedì 30 maggio p.v. alle ore 10:00
nella villa comunale di Orta Nova
(nei pressi dell’ingresso principale),
dove sono previsti momenti di
musica corali e orchestrali.
L’iniziativa è volta a compiere,
attraverso l’esperienza della musica
d’insieme, un percorso che porta a
star bene con se stessi e con gli altri.

"È il primo evento musicale in
presenza che la nostra scuola
prevede dall'inizio della pandemia;
e rappresenta, attraverso la musica,
un
segno
di
speranza
e
riconciliazione. Fare musica insieme
significa raggiungere un traguardo
comune attraverso le singole
esecuzioni, secondo la propria
libertà espressiva, nelle quali
emerge la sensibilità di ognuno"
sottolineano dalla scuola. Per gli
alunni sarà l’occasione per tornare
finalmente a suonare davanti ai
genitori e alla comunità. La matinée
si concluderà con la premiazione di
tutti gli alunni che hanno ottenuto
riconoscimenti importanti..

LO ZAC &
D'INTORNI
Inserto sportivo di
FOGGIAPOST

Non
c'è Zeman
senza
Pavone ?

Il pensiero del popolo rossonero è rivolto a
quello che sarà il futuro che attende il club
di Viale Ofanto da qui a qualche giorno. Il
destino

del

dovrebbe

Zeman-Pavone

decidere

nel

faccia

a

si

faccia

previsto probabilmente per metà di questa
settimana

con

il

Presidente

Canonico

deciso più che mai a continuare il rapporto
con il boemo anche se il vero ostacolo da
superare

Di Tiziano Errichiello

duo

sono

le

schermaglie

con

il

Direttore Sportivo Pavone. Ma chi conosce
Zeman

è

pronto

a

scommettere

che

se

non ci sarà il diesse barlettano nel progetto
futuro

difficilmente

proseguire

il

il

tecnico

matrimonio.

accetterà

Saranno

di

giorni

determinanti su più fronti perché in caso di
esito

negativo

cominciare
stagione
nuovo

a

a

del

confronto

programmare

cominciare

allenatore

(

interessamento

per

probabilmente

del

dell’area

tecnica.

ricominciare

da

Turris

nuovo

zero

prossima
scelta

vocifera

l’ex

E

la

dalla

si

bisognerà

del

di

Caneo)

un
e

responsabile

sarebbe

ripartendo

come
però

da

uno zoccolo duro di un gruppo formato da
ben

13

patrimonio

unità

che

societario

rappresentano
anche

se

il

bisognerà

sondare la volontà di tutti di proseguire il
rapporto che li lega al Foggia.
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Insomma,
niente

potrebbero

semplici

Foggia Post

essere

quelli

che

giorni

per

attendono

il

numero uno del club alle prese con una
piazza

che

rumoreggia

rassicurazioni

circa

il

e

che

Foggia

che

vuole
sarà.

Il

popolo rossonero si accontenterà di un
altro

campionato

come

quello

appena

andato in archivio o bisognerà alzare la
famosa

asticella

per

mettere

nelle

condizioni il club di lottare per vincere il
Campionato
propri

dare

tifosi?

arriveranno
persone
quelle

e

a

per

soddisfazione

Tutte
breve

bene,

soluzioni

risposte

sperando
si

di

che

che,

possano

capaci

ai

tra

trovare

mettere

tutti

d’accordo per il bene del club rossonero.
Del

resto

con

un

pò

di

equilibrio

tra

le

parti, provando a limare quelle situazioni
che

sono

proprietà

state
del

causa

di

sodalizio

litigi
si

con

la

potrebbe

ritrovare quella sintonia per ricominciare
tutti

insieme

lavoro

svolto

e

dare

in

seguito

questi

al

grande

Il

popolo

mesi.

rossonero è in ansia, quasi rassegnato al
destino

di

non

vedere

realizzato

il

progetto con il duo Zeman-Pavone. Ma
le sorprese sono sempre dietro l’angolo
e pronte a ribaltare le aspettative. Non
resta che attendere con l’augurio che si
possa ritrovare quell’entusiasmo che si è
vissuto quest’anno proprio con la scelta
dei due ideologi di Zemanlandia.
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