
FUOCO MALEDETTO

Ancora un incendio 
che questa volta ha 
interessato la zona 
dell'Oasi di Lago Salso 
e la parte costiera 
sipontina. Una 
sessantina gli ettari 
devastati dalle fiamme

FoggiaPOSTMercoledì 22 giugno 2022

Quotidiano serale digitaleRegistrazione Tribunale di Foggia n.2445/2021. 
Direttore responsabile Roberto Parisi



Il fumo avvistato già dalle ore 
13:00 di ieri dallo Sciale delle 
Rondinelle tra Siponto e Scalo 
dei Saraceni,    si è esteso su più 
fronti. A riguardo il sindaco di 
Manfredonia Rotice ha scritto al 
presidente 
Emiliano,  lamentando la carenza 
di uomini e mezzi pronto 
intervento e richiedendo più 
presidi di prevenzione, poiché si 
prevede una stagione piuttosto 
arida e a rischio incendi. Si 
mostra preoccupato il primo 
cittadino che descrive il territorio 
fragile e già 
segnato    considerando l’ inizio 
della stagione estiva e temendo 
il fenomeno criminoso. Infine, si 
augura che ci sia un’immediata 
risposta da parte della Regione. 
Gli episodi di incendi si 
registrano praticamente ogni 
anno. I più importanti nel 2017 e 
nel 2019. 

                        Angelica D'andola

L'incendio è stato domato ma 
con grandi difficoltà ed un 
danno ambientale calcolato 
su una estensione di 60 ettari. 
Nel silenzio più totale del 
Parco Nazionale del Gargano.
Il cattivo gioco della mano 
criminosa torna a prendere di mira 
il Gargano. In fiamme il golfo di 
Manfredonia invaso dal fumo 
causato da un incendio (doloso?) 
presso l’Oasi Lago Salso di 
Manfredonia, dove sono presenti 
varie specie di fauna di cui si 
nidificano anche le cicogne, si è 
fatto di tutto affinchè le fiamme 
non facesse  prigioniera quest'area 
cosi preziosa. Nella mattinata 
odierna   i Canadair ancora    in volo 
verso la parte Ovest    del golfo, 
hanno continuato con i lavori di 
spegnimento, con la 
collaborazione anche di volontari 
impegnati dalle oltre 18 ore del 
pomeriggio di ieri. Un vasto 
incendio ha ricoperto la palude 
Frattarolo dalle ore 23:00 
della  precedente serata, presenti i 
mezzi dei vigili del fuoco e mezzi 
ARIF.
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Le fiamme avvolgono 
la zona di "Lago Salso"

Foto Bruno Mondelli



il caso

I RITARDI CHE "COSTANO CARO"
La Commissaria Magno, dopo che 
la situazione a Foggia era 
diventata insostenibile, ha deciso 
di risolvere la questione delle 
erbacce, cresciute, ormai, in ogni 
ngolo della città. Il 20 giugno è 
stato affidato, tramite determina, 
il servizio di pulizia delle 
conchette degli alberi e dei 
marciapiedi alla società Foggia 
più Verde per la somma di 30000 
euro più IVA (10000 più IVA per 
tre mesi). A leggere bene la 
determina qualcosa non torna. 
Non c'è una data di inizio e di fine 
del servizio. Quindi si presume 
che parta a decorrere dal 20 
giugno fino al 20 settembre. 
Però, prima di applaudire bisogna 
fare alcune precisazioni. Foggia 
più verde era già affidataria del 
servizio fino al 31 gennaio 2022, 
giorno in cui è scaduto il 
contratto per la manutenzione 
del verde pubblico. Un' 
estensione del contratto che fece 
l'amministrazione Landella con 
determina del 4 aprile 2019. I soldi 
(10000 euro al mese compreso 
IVA) per la copertura 
dell'operazione, furono decurtati 
ad Amiu. Il problema delle 
erbacce che pervadono i 
marciapiedi e le conchette degli 
alberi esiste già da inizi maggio. 
Non è un problema appena nato 
come si vuol fare intendere nella 
determina (a causa delle recenti 
pioggie). Se Amiu non percepisce 
più la quota destinata a questo 
servizio di pulizia, perché la 
Commissaria Magno, in sede di 
proroga del contratto per altri 6 
mesi, non ha previsto l'estensione 
di questo servizio a Foggia più 
verde? 

La quota decurtata ad Amiu (oltre 
10000 euro al mese) per i mesi da 
febbraio fino al 20 giugno dove è 
andata a finire? Perché aumentare il 
costo del servizio di oltre 6000 
(10000 euro più IVA per tre mesi) 
rispetto all'affidamento precedente?
Considerato che la pulizia delle 
conchette e dei marciapiedi viene 
pagata con i soldi destinati ad Amiu 
e quindi con la tassa sui rifiuti, i 
cittadini hanno diritto di sapere 
come vengono utilizzate queste 
risorse. 
                               Gianni Gliatta
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IL SALUTO DEL 

PRESIDENTE 

NICOLA GATTA 

AL PREFETTO 

USCENTE 

ESPOSITO

Continuano le attività di controllo delle forze 

dell'ordine su tutto il territorio provinciale di 

Foggia. Il personale del Commissariato di 

San Severo ha tratto in arresto una donna 

di 41 anni in quanto, durante le attività di 

controllo del territorio predisposte nel 

centro cittadino e dislocate sulle principali 

arterie urbane ed extra urbane del locale 

Comune, deteneva, all’interno 

dell’autovettura sulla quale la predetta 

viaggiava, sostanza stupefacente 

verosimilmente riconducibile alla stessa, 

abilmente suddivisa in due panetti dal peso 

di 100 grammi l’uno occultati sotto il sedile 

del conducente e di 15 grammi di “cocaina” 

che venivano spontaneamente consegnati 

dalla donna agli operatori di polizia 

intervenuti e di un uomo di 47 anni poiché, 

all’interno della sua autovettura, veniva 

rinvenuta sostanza stupefacente del tipo 

“hashish” per un totale di circa 100 grammi.

Arresti della polizia

“È un dovere per ciascun cittadino della Capitanata 

ringraziare il Prefetto Carmine Esposito per il lavoro 

svolto per il nostro territorio. In un frangente 

estremamente difficile, funestato dalla pandemia e 

dall'emergenza criminalità, il Prefetto Esposito ha 

saputo essere un punto di riferimento costante per le 

istituzioni, per le comunità, per le rappresentanze sociali, 

datoriali e del mondo del lavoro. Un frangente 

delicatissimo in cui ha saputo lavorare – assieme a tutta 

la ‘Squadra Stato’ – senza sosta sul fronte della lotta 

alle mafie. I risultati di questa splendida attività sono 

sotto gli occhi di tutti. Nonostante la provincia di Foggia 

rimanga ancora una terra complessa, difficile e dai tanti 

problemi. Quell’instancabile impegno, però, ci ha aiutato 

a coltivare la speranza, ad aumentare il nostro senso di 

appartenenza ed il nostro essere comunità.  

la sezione Polfer di Foggia, nella prima 

mattinata di martedì ha arrestato un 

uomo che, presumibilmente, 

approfittando della distrazione di una 

viaggiatrice, prima dell’arrivo del treno 

Bari-Bologna nella città di Foggia, le ha 

sottratto lo zaino con all’interno il 

portafogli contenente circa euro 

200,00 in contanti, un computer 

aziendale e un telefono IPHONE 12.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.427 test 
per l'infezione da Covid-19 e 3.365 nuovi casi: 
989 in provincia di Bari, 401 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 273 in quella di 
Brindisi, 601 in provincia di Foggia, 680 in 
provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto 
nonche 61 residenti fuori regione e 10 di 
provincia in via di definizione. Inoltre e' stato 
registrato un decesso. 

601
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

13365
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 28.759 le persone positive, 
235 sono ricoverate in area non critica e 11 in 
terapia intensiva. Complessivamente, dall'inizio 
dell'emergenza, i casi totali sono 1.171.021 a 
fronte di 11.258.647 test eseguiti, 1.133.677 
sono le persone guarite e 8.585 quelle 
decedute.
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VIESTE SI CANDIDA 
"CITTA' EUROPEA" 

DELLO SPORT

La città di Vieste si    è candidata a 
diventare Capitale Europea dello Sport 
2025. Ad annunciare la candidatura sono 
stati il sindaco Giuseppe Nobiletti e 
l’assessore allo Sport Dario Carlino. Ora si 
attende la decisione dell’ACES
(Associazione Capitali Europee Sport) che 
entro il prossimo anno deciderà 
sull’assegnazione. Vieste è l’unica città 
della Puglia ad aver presentato la 
candidatura. “E’ un percorso che abbiamo 
avviato sin dall’inizio della nostra 
avventura amministrativa. Vieste - hanno 
dichiarato Nobiletti e Carlino -  non vuole 
essere solo il riferimento del turismo 
balneare, vuole andare oltre, con la 
cultura, l’archeologia e soprattutto lo 
sport. Il binomio sport-turismo qui da noi 
funziona e ha già offerto tanti importanti 
spunti per destagionalizzare.    Il turismo 
sportivo è in forte crescita e

rappresenta una notevole occasione di 
sviluppo locale, offrendo la possibilità di 
completare l’offerta turistica, diventando 
fonte di ricchezza e occupazione. Il 
territorio di Vieste - aggiungono sindaco e 
assessore allo Sport - ha tutte le carte in 
regola per potersi proporre come meta 
eccellente per il turismo outdoor, sia per 
eventi sportivi di alto livello, che per gli 
sport amatoriali”. Le varie forme di turismi 
integrati fanno ormai da traino 
all’allungamento della stagione, con una 
crescita di fatturato importante. “Un 
esempio da considerare è quello di 
Castiglione della Pescaia che negli anni 
successivi al riconoscimento di città 
europea dello sport, ha registrato un 
notevole aumento di arrivi e di presenze 
soprattutto nei mesi primaverili e 
autunnali. Ecco perché Vieste è sempre 
più decisa ad andare oltre il mare”.
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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.



BUDGET DI 
SOSTEGNO AL 

CAREGIVER 
FAMILIARE. 
FINO AL 21 
LUGLIO SI 
POSSONO 

PRESENTARE 
LE DOMANDE
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Fino al 21 luglio è possibile presentare la domanda 
per accedere al ‘Budget di sostegno al caregiver 
familiare’ attraverso l’apposita piattaforma realizzata 
da InnovaPuglia. Per trasmettere la domanda i 
caregiver di disabili gravissimi devono essere 
provvisti di credenziali SPID Livello 2 e Attestazione 
ISEE ordinario in corso di validità necessari al fine di 
generare il proprio Codice Famiglia. L’importo
erogabile a ciascun beneficiario ammesso è pari ad € 
1.000,00 una tantum e sarà corrisposto dagli Ambiti 
Territoriali ai beneficiari individuati in esecuzione 
dell’avviso. La dotazione finanziaria complessiva è di 
6.013.666,43 euro. Sarà pubblicato nelle prossime 
settimane anche l’Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande per l’inserimento nel 
registro dei caregiver familiari. “Continua il nostro 
impegno affinché vengano soddisfatti i bisogni 
sociali delle famiglie pugliesi - spiega l’assessora al 
Welfare - soprattutto di chi si occupa dei più fragili. 
Vogliamo implementare le forme di sostegno e 
valorizzare il ruolo di cura e assistenza del caregiver 
familiare. Siamo sempre più convinti che sia 
necessario investire su un sistema di protezione 
sociale che curi le fragilità sociali ma soprattutto le 
rilevanti ripercussioni socio-economiche sulla platea 
di famiglie e utenti fragili, in un momento storico 
ancora estremamente difficile”.





"Ci lascia una strada da seguire"
Ci sono legami che vanno ben oltre la semplice amicizia e 

diventano fratellanza. Persone che lasciano un segno 

profondo nelle nostre esistenze non soltanto per i momenti 

– belli e brutti - trascorsi insieme, ma per un dono speciale 

e irrinunciabile: l’affetto, il rispetto reciproco e 

l’accoglienza. Per me Rocco Grilli era tutto questo. Un amico, 

un fratello prima ancora che il mio e il nostro sindaco.   La 

sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nella 

nostra famiglia e nell’intera comunità di Castelluccio 

Valmaggiore. La verità è che oggi tutti noi siamo un po’ più 

soli. In queste ore, molte delle persone che hanno conosciuto

il sindaco Grilli lo ricordano come persona perbene; 

generoso amministratore della cosa pubblica, amante di 

questa terra. Posso solo confermare: Rocco era un uomo 

onesto, sensibile, equilibrato. Non era mai fuori luogo ed 

aveva sempre una parola buona per tutti, un consiglio 

sincero. Abbiamo condiviso alcuni percorsi amministrativi 

insieme e non poche volte è riuscito a smorzare la mia 

impulsività, con le sue grandi capacità di mediazione. Io ero 

il suo padrino di Cresima ma molte volte è stato lui ad 

indicarmi la strada giusta, con garbo e discrezione. amava 

la nostra Castelluccio come si ama una creatura ricca di 

talenti ancora inespressi e ogni giorno lavorava a Palazzo di 

Città per lo sviluppo del territorio e per la tutela 

dell’ambiente. La promozione della legalità era una sua 

priorità e non trascorreva giorno in cui non pensasse alle 

persone più fragili.  

È sempre stato vicino al mondo 

dell’associazionismo, ha 

rappresentato una mano tesa per 

chi si trovava in difficoltà. Rocco 

Grilli è stato un esempio per noi 

castelluccesi come uomo e come 

politico. Se ne è andato troppo in 

fretta ma il suo ricordo resterà 

indelebile, come il valore delle sue 

imprese. Il nostro compito sarà 

quello di continuare a rendere, ogni 

giorno, questo territorio un posto 

migliore. È ciò che avrebbe voluto il 

nostro sindaco.  

Ciao Rocco, amico mio.   

Il ricordo commosso scritto da 
Pasquale Marchese dell'amico 
Rocco Grilli, sindaco di 
Castelluccio Valmaggiore, 
scomparso prematuramente. 
Nel pomeriggio si sono tenuti i 
funerali con grande 
partecipazione di tanta gente 
proveniente da tutta la 
provincia di Foggia.



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il tricolore 
invaderà la 
litoranea di 

Vieste



TUTTILIBRI-LIBRI X TUTTI SUL 
GARGANO. DALL’1 ALL’11 AGOSTO 
2022. ANTEPRIMA IL 26 LUGLIO. 
IN PIAZZA PERTINI A PESCHICI. 

  
 

When?  
The last week of August  
  23-29 August

L’estate sul Gargano riserva tantissime 
sorprese e appuntamenti imperdibili. Uno di 
questi è “TUTTILIBRI – Libri x Tutti”, la 
manifestazione che prevede presentazioni di 
libri e incontri con grandi autori e personalità 
della cultura e dello spettacolo. La 2^ edizione 
dell’evento – organizzata dal Comune di 
Peschici – si terrà a Peschici dall’1 all’11 agosto 
2022 e sarà preceduta da un’anteprima in 
programma il 26 luglio. 
Ermal Meta, Vinicio Capossela, Piero Dorfles, 
Elisabetta Dami, Roberto Genovesi, Francesco 
Paolo Tanzj e Diego De Silva sono gli ospiti 
chiamati a raccolta dal direttore artistico 
Michele Afferrante e attesi nel borgo marinaro. 
A dare il via alla manifestazione sarà Ermal 
Meta, uno dei più grandi e apprezzati 
cantautori di oggi, che sarà protagonista 
dell’anteprima di “TUTTILIBRI – Libri x Tutti”, 
in programma martedì 26 luglio alle ore 22.00 
in piazza Pertini. L’autore, produttore, 
polistrumentista e cantante presenterà il suo 
romanzo d’esordio “Domani e per sempre” (La 
nave di Teseo), uscito a maggio scorso e 
diventato già un grande successo editoriale. A 
dialogare con lui sarà il giornalista del 
quotidiano la Repubblica e critico musicale 
Gino Castaldo. Atteso il 1° agosto il poliedrico 
cantautore e scrittore Vinicio Capossela che si 
confronterà con Marino Sinibaldi, saggista, 
direttore della rivista Sotto il vulcano e 
presidente del Centro per il libro e la lettura, 
del suo ultimo libro “Eclissica” (Feltrinelli). Una 
serata per condividere con Capossela il suo 
punto di vista e la sua visione, mai stralunata, 
di piccole eclissi dell’esistenza. 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piero Dorfles, giornalista e critico 
letterario, che ha curato diversi 
programmi radiofonici e televisivi per la 
Rai, tra cui “Per un pugno di libri”, 
presenterà “Il lavoro del lettore” 
(Bompiani) il cui sottotitolo è “Perché 
leggere ti cambia la vita”. Il 4 agosto ad 
esplorare con lui alcuni grandi temi posti 
al centro dai classici della letteratura, 
che ci ricorda che siamo umani anche 
quando tutto sembra negarlo, sarà il 
saggista, giornalista e critico letterario 
Filippo La Porta. Spazio ai piccoli e 
grandi sognatori il 5 agosto con 
Elisabetta Dami, mamma dello 
“stratopico” Geronimo Stilton 
(Dami/Piemme), di “Lupo Blu” (Rizzoli) e 
di tanti altri straordinari animali, le cui 
storie sono tradotte in ben 49 lingue.  
Sarà il direttore artistico Michele 
Afferrante a condurre l’incontro con la 
Dami e quello con Roberto Genovesi, 
giornalista, scrittore, sceneggiatore e 
autore televisivo. Il 6 agosto Genovesi – 
che ha radici pugliesi, parte della sua 
famiglia viene proprio dal Gargano – 
presenterà il suo nuovo romanzo storico 
su Federico II “Il leone di Svevia” 
(Newton Compton). Non mancherà una 
serata all’insegna della tradizione. Il 9 
agosto, infatti l’Associazione Culturale 
Pesclizo presenterà le “Fiabe della 
tradizione peschiciana” (Universal Book). 
A seguire spazio alla poesia con 
Francesco Paolo Tanzj, poeta e 
narratore, che presenterà il romanzo 
“Tutta la vita da vivere” (Graus Editore).
Entrambi gli incontri saranno presentati 
da Angelo Piemontese.



IL 26 GIUGNO LE FRECCE TRICOLORI

Le Frecce Tricolori tornano a volare sui 
cieli della Puglia. Domenica 26 giugno 
daranno vita all’air show a Vieste, unica 
tappa in Capitanata. L'esibizione della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale 
dell'Aeronautica militare italiana è stata 
inserita nel programma delle 
manifestazioni per Vieste Estate 2022, e 
sicuramente rappresenterà uno degli 
eventi clou del cartellone estivo. Per 
due anni consecutivi, l’epidemia aveva 
fermato lo spettacolo che a giugno 
finalmente si svolgerà, e farà felici i tanti 
appassionati che si riverseranno sul 
lungomare di Vieste per assistere all’air
show. “Un altro grande appuntamento, 
una vetrina nazionale per la nostra città” 
- afferma la vice sindaco e assessora al 
Turismo, Rossella Falcone.

“Quest’anno Vieste è stata 
nuovamente inserita nel 
calendario nazionale dopo lo 
stop forzato degli ultimi due anni 
causa pandemia. Siamo davvero 
orgogliosi di rappresentare la 
provincia di Foggia.    Uno show 
che ha sempre richiamato un 
grande numero di spettatori. 
Sono certa che domenica tanta 
gente verrà a Vieste per assistere 
allo spettacolo della Pattuglia 
Acrobatica e per trascorrere 
qualche giorno in una Vieste che 
è sempre in grado di offrire 
eventi e servizi di qualità”.

ESTATE A VIESTE



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



La magia dell'abbazia 
di San Leonardo
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https://www.facebook.com/foggiapost
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LA CHIRURGIA TORACICA 
UNIVERSITARIA E' DI QUALITA'

La Struttura Complessa di Chirurgia Toracica Universitaria del “Policlinico Foggia” 
ospedaliero-universitario, diretta dal Prof. Francesco Sollitto, riceve un’importante 
certificazione istituzionale di Qualità da parte della Società Europea di Chirurgia 
Toracica (ESTS). La certificazione nasce dopo un lavoro clinico-assistenziale 
ultradecennale nel pieno rispetto dei canoni europei di qualità delle cure. Fino ad oggi, 
la Struttura di Chirurgia Toracica del “Policlinico Foggia” ha contribuito al database 
della Società Europea di Chirurgia Toracica con i propri casi chirurgici maggiori per un 
totale di oltre 1000 casi immessi. Uno degli obiettivi del database della Società 
Europea di Chirurgia Toracica è la valutazione scientifica dei risultati clinici del 
paziente operato, basata su un ampio numero di casi, eseguita da una società di 
revisione professionale insieme a un membro dell'ESTS. L’accreditamento è ottenuto 
dopo un audit da parte di una commissione di esperti che verifica l’aderenza del 
reparto ai parametri europei ed è, quindi, il risultato di una rigorosa valutazione a 
livello internazionale basata su parametri precisi che comprendono i diversi aspetti 
dell’assistenza sanitaria e delle prestazioni chirurgiche. La Struttura Complessa di 
Chirurgia Toracica Universitaria del “Policlinico Foggia” è un centro di riferimento per 
il trattamento chirurgico e per la diagnostica di tumori polmonari e in genere del 
distretto toracico, per la gestione delle vie aeree, la traumatologia toracica e altre 
patologie di pertinenza pleuro-polmonare.



città
La bacheca delle

Notte romantica 
a il 25 giugno 

Maran ed i suoi 
"4 giorni"

Sarà una Notte Romantica 
quella da vivere a 
Pietramontecorvino sabato 
25 giugno passeggiando 
nei vicoli di Terravecchia e 
ascoltando musica nelle 
piazzette del centro storico. 
L’evento è organizzato 
dall’associazione Borghi più 
Belli d’Italia, di cui è parte 
anche il paese dei Monti 
Dauni, e giunge quest’anno 
alla settima edizione, a cui 
hanno aderito 180 tra i 
centri più belli e suggestivi 
dell’Italia dei Piccoli Comuni.

Un evento promosso da 
Possibili Scenari 
in    collaborazione con 
l'associazione Libertà 
Civile e il prezioso 
contributo di Parco Città. 
Qualcosa in Europa si sta 
muovendo e Quattro 
Giorni è un libro che 
"getta il seme per una 
società nuova, spostando 
l'oggetto del 
compromesso, non più 
solamente incentrato sui 
soldi, ma sul tempo". 



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



NON BUSSA PIU' NESSUNO ALLA PORTA ? 
Si Ritira Fortore Energia E Canonico Pensa Solo Al Futuro

Fortore Energia fa un passo indietro e 

decide di non continuare la trattativa per 

l’acquisto delle quote in capo alla Corporate. 

L’imprenditore Antonio Salandra, attraverso 

un comunicato stampa, lascia intendere che 

non ci sono i presupposti per continuare con 

l’offerta fatta pervenire via pec  la scorsa 

settimana. Chiuso quindi definitivamente il 

capitolo probabile della cessione del 51% di 

proprietà del Presidente Canonico e del 49% 

del socio Pintus si procede spediti verso la 

programmazione per la prossima stagione 

che è entrata nel vivo proprio nella giornata 

odierna con la presentazione della 

documentazione e della fideiussione 

necessari per regolarizzare l’iscrizione al 

prossimo campionato del club rossonero. Si 

continuerà a lavorare in questi giorni per 

preparare il lancio della campagna 

abbonamenti e per la presentazione del 

nuovo tecnico Roberto Boscaglia che già dal 1 

Luglio potrebbe essere presentato insieme 

allo staff tecnico che lavorerà duramente in 

Friuli dal prossimo 22 Luglio fino al 5 agosto 

per preparare la nuova stagione agonistica 

che partirà ufficialmente il 21 agosto con la 

Coppa Italia e il 28 agosto con la prima 

giornata di campionato. Nel frattempo il 

Ds Belviso e il tecnico di Gela stanno 

sondando il mercato alla ricerca di 

almeno una decina di calciatori che 

dovrebbero rinforzare una rosa che è già 

ben rappresentata dai calciatori sotto 

contratto dal passato Campionato. Tra 

le altre cose, da notizie in nostro 

possesso, il Foggia edizione 2022-2023 

ripartirà dai Petermann, Rocca, Curcio, 

Sciacca e Di Pasquale per citare solo 

alcuni dei punti di forza di una 

formazione che dovrà recitare da 

protagonista in Lega Pro. Sul fronte 

mercato cominciano a circolare le prime 

indiscrezioni con i nomi di Belli, terzino la 

passata stagione in forza al Bari che il 

tecnico siciliano ha già avuto con sé a 

Chiavari, si potrebbe riaprire il discorso 

con Ferrante che Boscaglia ebbe a 

Brescia e nelle ultime ore il nome di 

Gianluca Litteri, 34 anni, attaccante della 

Triestina viene accostato al club di via 

Gioberti. Nella prossima settimana se ne

saprà qualcosa in più.   
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