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In prima fila i rappresentanti 
delle istituzioni e delle forze 
dell'ordine, poi il mondo politico 
e  quello agricolo. Tutti chiamati a 
raccolta nell'azienda agricola di 
Lazzaro d'Auria, alle porte di San 
Severo, l'imprenditore agricolo 
che vive sotto scorta da quando 
ha denunciato i suoi aguzzini e 
solo pochi giorni fa ha subito un 
incendio del raccolto del suo 
grano, sempre per mano dolosa. 
Sul palco i rappresentanti di 
Libera, della Fondazione Buon 
Samaritano, con in testa Tano 
Grasso presidente del Fai la 
federazione delle associazioni 
antiracket italiane. "Sta 
accadendo - ha detto Tano Grasso 
all'incontro di questo tardo 
pomeriggio a Foggia - che 
l'agricoltura della Capitanata 
rappresenta per le organizzazioni 
mafiose un grande potenziale di 
ricchezza perche' per ogni ettaro 
di produzione c'e' il corrispettivo 
del pizzo".

"Quindi - prosegue Grasso - per 
le organizzazioni mafiose la 
posta in gioco anche dal punto 
di vista economico e' rilevante. 
Non è più solo il problema del 
commerciante a cui vai a 
chiedere 50 o 100 euro. Qui la 
somma in gioco per l'attività 
estorsiva è molto rilevante. Ora
sta succedendo che, a fronte di 
queste realtà, si sono avviate 
iniziative di rottura.
Crescono gli operatori 
economici agricoli che decidono 
di non sottomettersi piu'. Questi
atti intimidatori - conclude - 
sono il segnale che si manda a 
chi ha gia' reagito, a chi ha gia' 
denunciato e soprattutto che si 
manda a chi potrebbe 
denunciare. Siamo dentro una 
mirata strategia intimidatoria 
che ha l'obiettivo di consolidare 
le attività estorsive in questo 
territorio". E' intervenuto anche 
d'Auria che ha invitato le vittime 
di estoraione a denunciare.
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Un segnale di speranza



Aumenta tutto, dalle materie 
prime al prodotto finito e 
dipende inevitabilmente dal 
caro del carburante, che a 
cascata ricade sui settori 
commerciali. La colonnina è 
impazzita, il gasolio è tornato 
sopra i 2 euro, una cifra 
insostenibile per chi utilizza le 
automobili, finanche soltanto 
all’interno della città. 
Figuriamoci per chi lavora, 
come gli autotrasportatori. Che 
sono sul piede di guerra, anche 
se nulla di ufficiale è ancora 
stato deciso, ma la categoria 
sta studiando un nuovo blocco 
per protestare.  
Così come stan facendo i 
pescatori del Gargano. Il loro 
sciopero continua ma sembra 
un braccio di ferro che non 
durerà ancora tanto, proprio 
perché dopo l’incontro con il 
Ministero, si attende una
risposta e le aspettative su 
azioni mirate sono elevate.

Famiglie, pensionati, lavoratori. 
Tutti in difficoltà economiche, i 
redditi medio bassi sono al 
limite del collasso finanziario e i 
rincari degli ultimi mesi, che 
avevano visto una prima 
impennata nel periodo iniziale 
dell’anno, sono tornati in queste 
ultime settimane. 

Uno sciopero, però, che è stato 
totalitario, perchè alcune delle 
imbarcazioni di piccolo taglio 
sta continuando il proprio 
lavoro, a dispetto dei grandi 
mezzi di pesca che sono fermi, 
per cui, nonostante lo sciopero, 
diventa comunque semplice 
reperire pesce nelle pescherie 
di Manfredonia.  
Un’azione governativa a 360 
gradi è auspicabile per far 
tornare i prezzi a limiti 
sostenibili, perché se da un 
lato tutto è aumentato, l’unica 
cosa che rimane stabile sono 
gli introiti dei commercianti e 
gli stipendi dei lavoratori.
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La crisi e gli scioperi
Di Fabio Latucchella



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 18.210 test 
per l'infezione da Covid-19 e 3.990 nuovi casi: 
1.284 in provincia di Bari, 406 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 312 in quella di 
Brindisi, 707 in provincia di Foggia, 736 in 
provincia di Lecce, 460 in provincia di Taranto 
nonche' 62 residenti fuori regione e 23 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 3 decessi.

707
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

33990
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 27.106 le persone positive, 
219 sono ricoverate in area non critica e 10 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.167.656 a 
fronte di 11.245.220 test eseguiti, 1.131.966 
sono le persone guarite e 8.584 quelle 
decedute.
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INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI 
ALCUNE STRADE

C'è anche il sindaco di Chieuti, Diego 

Iacono, tra le 38 persone che sono state 

citate in giudizio, insieme a diversi fantini, 

accusate di maltrattamento di animali 

(bovini e cavalli) coinvolti nella corsa delle 

Carresi di Chieuti del 2018. In quella 

circostanza un 78enne di Campomarino 

venne travolto e ucciso da un cavallo. Il 

prossimo 6 ottobre si terrà l'udienza. La 

notizia è stata diffusa dall'Enpa - Ente 

nazionale di protezione animale - che 

aveva presentato, attraverso l'avvocato 

Claudia Ricci, un esposto alla Procura di 

Foggia chiedendo accertamenti medico-

veterinari, controlli antidoping sui buoi e i 

cavalli e l'acquisizione dei filmati relativi 

alla Carrese. 

A giudizio per maltrattamento 
di animali: C'è anche il sindaco.

Ecco i lavori di manutenzione ordinaria delle 

strade per cui è stata pubblicata sull’albo 

pretorio nella giornata di ieri la determina 

dirigenziale del Comune di Foggia: via 

Diomede, via Monte Sabotino, vis Trento, 

piazza U. Giordano (nel tratto corso Cairoli-

corso Matteotti). Si tratta di piccoli interventi 

che si aggiungono al rifacimenti, invece, delle 

numerose strade. Tali interventi determinati 

attraverso fondi non comunali tardano ancora 

ad essere attuati con bandi che vengono 

pubblicati con una particolare lentezza.

Per l'enpa i sindaci devono 

rispondere di cosa accade nei 

loro comuni, soprattutto in 

situazioni come quella 

denunciata.
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Chieuti



La ricerca sulle cellule 
staminali al congresso ESCI

La Struttura Complessa di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva Universitaria del 
“Policlinico Foggia” ospedaliero-
universitario di Foggia, diretta dal Prof. 
Aurelio Portincasa ha preso parte ai lavori 
del 56mo Congresso della Società 
Europea per la Ricerca Clinica (ESCI), 
prestigioso evento europeo nel campo 
della ricerca clinica.  
Il gruppo del “Policlinico Foggia” ha 
relazionato in merito ai risultati delle più 
avanzate ricerche portate avanti sulle 
cellule staminali, sulla differenziazione 
cellulare, sulla rigenerazione tissutale, 
sulla modulazione dei processi di 
guarigione applicati alle più recenti 
metodiche di bioingegneria tissutale in 
campo ricostruttivo e di trattamento di 
malformazioni e patologie rare, come 
l’epidermolisi bollosa per la quale la 
Struttura di Chirurgia Plastica 
rappresenta un Centro di Eccellenza per il 
trattamento. All'evento hanno contribuito 
come organizzatore di tavola rotonda il  

prof. Aurelio Portincasa, e con le loro 
relazioni il patologo generale 
dell’Università di Foggia Prof. Massimo 
Conese, il Dott. Luigi Annacontini, il Dott. 
Nicola Fini ed il Dott. Vincenzo Verdura 
della Struttura Complessa di Chirurgia 
Plastica Universitaria. 
E’ stato uno dei primi grandi eventi in 
presenza nel periodo post-pandemia, 
premiato da un enorme successo con oltre 
350 partecipanti, 6 pre-corsi, 11 simposi, 2 
forum monotematici, conferenze di 
apertura-chiusura e rappresenta a tutti gli 
effetti uno dei più prestigiosi eventi di 
caratura internazionale. Il livello delle 
comunicazioni presentate, delle tavole 
rotonde scientifiche e delle conferenze 
plenarie è stato elevatissimo ed ha 
consentito non solo una proficua crescita 
culturale dei partecipanti, ma anche 
altrettanto importanti aspetti di 
socializzazione internazionale con 
creazione di nuovi contatti per future 
collaborazioni. 
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ARRIVA IL  
GRAN CALDO. 

PREPARIAMOCI 
AD AFFRONTARE 
TEMPERATURE 

RECORD CON 
PUNTE ANCHE 
SUPERIORI AI 

QUARANTA 
GRADI.

Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano 
dell'Estate 2022. A partire da oggi ci avviamo ad 
affrontare almeno una settimana tra le più calde di 
sempre per il mese di giugno e in assoluto della 
stagione estiva con punte di 38°C in Valpadana e 
40/43° nel Foggiano e nelle zone interne della 
Sardegna e della Sicilia. Quindi, ancora una volta la 
Capitanata e, soprattutto, la città di Foggia tra le 
più calde al mondo e non solo d'Italia. Da oggi fino 
a domenica il termometro salirà in modo 
repentino superando anche i 40 gradi. Nel primo 
giorno dell'ingresso ufficiale della stagione estiva 
il biglietto da visita non è confortante, soprattutto 
per chi deve restare in città. Ecco, allora, subito 
l'impennata dei consumi di energia elettrica per 
l'utilizzo in modo continuativo dei condizionatori. 
E' importante per anziani e bambini di evitare 
l'esposizione al sole nelle ore di punta e di bere 
tanta acqua e consumare soprattutto frutta e 
verdura. Le Asl locali sono già attive per far fronte 
ad eventuali disagi che possono aumentare con il 
Covid che non vuole accennare ad una decrescita 
dei contagi.
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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.



“Sei bravissimo, papà. Non importa se la 
tua squadra non ha vinto: sei forte”. 
Nelle parole di uno dei piccoli ospiti 
della Casa Circondariale di Lucera c’è 
tutto il senso della manifestazione “La 
partita con papà”, tenutasi il 20 giugno 
scorso nel campo del passeggio della II 
Sezione del penitenziario di Piazza 
Tribunali.  
La manifestazione è stata organizzata, 
come negli altri istituti penitenziari 
italiani, dall’associazione 
Bambinisenzasbarre, in collaborazione 
con il Ministero della Giustizia – 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria. La “Partita con papà” e la 
Campagna “Carceri aperte” - che fa 
accedere negli istituti le famiglie, dopo 
due anni di sospensione a causa della 
pandemia - si inseriscono, come ogni 
giugno, nella più ampia Campagna 
europea “Non un mio crimine ma una 
mia condanna” del network COPE 
(Children Of Prisoners Europe). 
L’iniziativa vuole sensibilizzare sul tema
dell’inclusione sociale e delle pari 
opportunità e ha l’obiettivo di portare in 
primo piano il tema dei pregiudizi di cui 
spesso sono vittime i 100mila bambini 
in Italia (2,2 milioni in Europa) che 
hanno il papà o la mamma in carcere. 

Nel campo lucerino, dove a rappresentare 
il CSV Foggia c’era la responsabile della 
promozione del volontariato penitenziario 
Annalisa Graziano, si sono sfidati i papà 
ristretti della prima e della seconda 
sezione: maglietta gialla e pantaloncini 
verdi i primi, t-shirt blu e calzoncini rossi 
gli altri, arbitrati da un direttore di gara 
federale appartenente al corpo della 
Polizia Penitenziaria. L’evento è stato 
fortemente voluto e sostenuto dal 
direttore Patrizia Andrianello, dal 
funzionario giuridico-pedagogico Simona 
Salatto, dal Comandante Roberto Sgarra, 
con il prezioso sostegno del responsabile 
della vigilanza delle attività trattamentali, 
l’assistente capo coordinatore Massimo 
Maiori e di tutto il corpo di Polizia 
Penitenziaria. Un’iniziativa dall’alta valenza 
rieducativa, poiché finalizzata a rinsaldare 
il legame genitoriale anche in ambito 
“extramurario”. Un rapporto più solido tra 
genitori detenuti e figli, infatti, può 
rappresentare un’opportunità di riscatto e 
una speranza per il futuro. 
Bambinisenzasbarre è impegnata nella 
cura delle relazioni familiari durante la 
detenzione, nella tutela del diritto del 
bambino alla continuità del legame 
affettivo e nella sensibilizzazione della 
rete istituzionale e della società civile. 

La partita con papà





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

La primavera 
della musica



Porte aperte 
alla musica



Festa della 
musica tra 

musica e arte
Tutto pronto per la “Festa della Musica 
2022” organizzata dall'Archivio di Stato 
nella suggestiva Corte interna della 
sede di Foggia, Palazzo Filiasi, in Piazza 
XX Settembre. Ufficialmente si 
comincerà verso le 19.30 con i saluti 
istituzionali, poi per poter apprezzare la 
cornice artistica riempita dalla musica 
bisognerà attendere le 20.45 con    le 
sonorità del quartetto d’archi Suoni del 
Sud; 
La festa sarà l’occasione per far 
comprendere il nuovo corso che 
l’Archivio di Foggia sta per intraprendere 
per aprirsi maggiormente al Territorio e 
alle Sue esigenze, per avvicinare il 
cittadino al mondo degli Archivi di Stato 
e far conoscere le grandi potenzialità 
del patrimonio archivistico e librario che 
detiene Foggia e, soprattutto, per 
instaurare collaborazioni con altri enti, 
associazioni, organizzazioni culturali, 
singoli cittadini, finalizzate a valorizzare 
maggiormente i talenti e le risorse locali. 
Inoltre si porteranno a conoscenza le 
modalità per fruire dello spazio 
“ARCHIVINVERSI”: uno spazio che dovrà 
servire come trampolino di lancio nel 
mondo culturale e professionale dei 
nostri promettenti giovani e dove sarà 
possibile presentare pubblicazioni, tesi 
universitarie, progetti e lavori 
valorizzando gli autori.



Scoperte "gustose"
“San Severo ha le carte in regola per 
diventare distretto del cibo e del vino 
e per innestare su quello anche 
un’offerta turistica che valorizzi le 
cantine ipogee e ne faccia un 
elemento di attrattività, assieme a 
campanili, palazzi storici, patrimonio 
storico e culturale”. 
E’ questo il pensiero dei giornalisti 
che, grazie al progetto promosso
dall’amministrazione comunale e 
intitolato “San Giovanni e i miracoli 
della terra, dal 16 giugno e fino a 
domenica 19 hanno visitato San 
Severo, andando a conoscerne 
cantine, frantoi e aziende agricole.

Hanno fatto interviste, realizzato foto e 
video, pubblicato gli ‘scatti sanseveresi’ 
sui loro profili instagram e, a breve, 
quanto hanno scoperto delle eccellenze 
produttive della città sarà oggetto di 
articoli e reportage su giornali e riviste 
di settore dedicate a cibo e vino. Tra le 
felici ‘scoperte’ che hanno
maggiormente colpito gli ospiti del 
press tour, ci sono le produttrici e i 
produttori entrati a far parte del 
Mercato della Terra Slow Food di San 
Severo. Un’altra piacevole sorpresa per i 
giornalisti che hanno preso parte al 
press tour riguarda i ‘menù 100% made
in San Severo’ che hanno potuto 
gustare. Apprezzate le varietà, la 
ricchezza e la biodiversità del territorio 
che finiscono per rendere unica e 
originale la proposta dei locali della 
ristorazione. 

IN GIRO PER SAN SEVERO



When?  
The last week of August  
  23-29 August

Tutto pronto alle Isole Tremiti per il Posidonia Festival in programma dal 22 al 26 
giugno 2022 nella meravigliosa cornice delle isole diomedee. Sole, cultura, 
educazione ambientale, natura, tutela ambientale e sostenibilità turistica i temi 
dell’evento che si svolgerà in contemporanea anche in Spagna, precisamente a 
Barcellona, e lungo la Costa Catalana. Il Festival è rivolto a residenti, turisti, studenti, 
scienziati e professionisti, agli operatori legati alla ricerca scientifica e al turismo per 
far conoscere l'importanza di difendere la Posidonia oceanica capace di mantenere 
l'equilibrio degli ecosistemi costieri e marini del Mediterraneo e con esso anche 
quello dell’AMP Isole Tremiti. Il Festival, patrocinato dal Ministero della Transizione 
Ecologica, dalla Provincia di Foggia, dal Comune delle Isole Tremiti, dal CNR IRBIM - 
Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine, dal CoNISMa - Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, è organizzato dal Laboratorio 
del MA.RE in collaborazione con Marevivo, Anèl·lides Serveis Ambientals Marins di 
Barcellona, Institut de Ciències del Mar, Cluster Biodiversità Italia, BioMARató, 
Minke, Posidonia Activa, S.E.POS.S.O.; media partner Sapereambiente, Animal Cafè e 
CdP Service.

POSIDONIA FESTIVAL 
ALLE ISOLE TREMITI



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Foggia, la più 
bella del "reame"
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https://www.facebook.com/foggiapost
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



CHI VUOLE IL MALE DEL FOGGIA?
Intanto, C'è Chi Sta Cercando Di Lavorare Per Il Futuro

Ancora veleni sul calcio Foggia 1920 a 

poche ore dalla formalizzazione della 

documentazione inerente l’iscrizione dei 

rossoneri al prossimo campionato di 

serie C. Nella serata di ieri, durante la

trasmissione televisiva ‘Za Fo’andata in 

onda sull’emittente televisiva Foggia Tv, 

si è verificato uno spiacevole scambio di 

invettive tra l’attuale Presidente del club 

rossonero Canonico e l’ex Direttore 

Sportivo Peppino Pavone legato 

contrattualmente al Foggia fino al 

prossimo 30 giugno. Sicuramente scene 

che non fanno bene all’ambiente e che 

continuano ad alimentare polemiche e 

destabilizzare un ambiente che 

vorrebbe invece ben altre notizie sul 

fronte tecnico e soprattutto della 

programmazione della prossima 

stagione. Intanto dalle dichiarazioni del 

patron rossonero è evidente l’intenzione 

da parte dell’imprenditore barese di 

continuare a gestire il club rossonero e 

che si procederà spediti anche nella 

campagna acquisti per reperire quei

calciatori da mettere a disposizione del 

neo tecnico Boscaglia che tra meno di 

dieci giorni potrà essere finalmente 

presentato alla stampa e alla tifoseria. 

Popolo rossonero che sta attendendo 

le prime novità in entrata per avere il

quadro preciso di quello che sarà il 

Foggia della prossima stagione. Foggia 

che, da indiscrezioni in nostro possesso, 

ripartirà certamente dai vari 

Petermann, Curcio, Sciacca, Di 

Pasquale per citare solo alcuni dei 

calciatori legati al Foggia anche per la 

prossima stagione. Intanto in giornata è 

giunta la notizia riguardante 

attrezzature e suppellettili presenti 

negli uffici della Società rossonera sono 

state vendute all’asta giudiziaria dal 

Tribunale di Foggia ad una società 

siciliana. Attrezzature risalenti al 

fallimento del Foggia calcio srl 

appartenuta ai fratelli Sannella dopo 

che gli stessi consegnarono i libri 

contabili in tribunale nell’estate del 

2019.
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