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il caso

La carica dei 100. Sono i nuovi 
"residenti" di Celle S. Vito

Personaggi famosi come Lupin e 
Rocky, oppure cantanti come 
Califano, Vasco, Bob Marley ma 
anche nomignoli curiosi come 
Baffutella, Peppinella, Ciuffo e 
Senzanaso. Sono i nomi dei cani 
che vivono nelle famiglie di Celle 
di San Vito. Gli amici a quattro 
zampe sono stati censiti dal 
Servizio Veterinario di Sanità 
Animale (Area “A” dell’ASL di 
Troia). Complessivamente, i 140 
abitanti di Celle di San Vito si 
occupano di circa 100 cani, in 
maggioranza di sesso femminile, 
con una prevalenza di meticci, 
epagneul breton, setter inglese e 
cani da ferma tedeschi. 
Nei mesi scorsi, il Comune di 
Celle di San Vito aveva ricevuto 
segnalazioni relative all’aumento 
del numero di cani presenti nel 
borgo. Diversi cittadini avevano 
chiesto che ci fossero delle 
verifiche, anche per accertarsi 
che gli amici a quattro zampe 
fossero ben tenuti e accuditi dai 
loro ‘famigliari’ umani. 
Per questo motivo, la sindaca del 
Comune, Palma Maria Giannini 
aveva chiesto al Servizio 
Veterinario di Sanità Animale di
Troia l’elenco dei cani iscritti 
all’anagrafe canina e, soprattutto, 
di provvedere all’identificazione 
dei cani non ancora registrati. Il 
Servizio dell’Asl di Troia, grazie 
alla dottoressa Maria Roncetti, ha 
provveduto all’applicazione dei 
microchip agli esemplari non 
ancora registrati. Interventi 
effettuati nella sede della guardia 
medica del piccolo centro. 

"È importante sensibilizzare i 
cittadini riguardo a una corretta 
gestione degli animali domestici, 
che implica anche delle 
responsabilità – ha dichiarato 
Maria Roncetti - ringraziamo la 
sindaca di Celle Di San Vito per la 
sensibilità dimostrata e ci 
auguriamo che queste iniziative 
siano intraprese anche da altri 
comuni". “Il microchip e  la 
registrazione in anagrafe 
canina  sono un obbligo previsto 
dalla legge la cui mancata 
osservanza prevede una sanzione 
amministrativa – ha dichiarato la 
sindaca Giannini - ma si tratta 
anche di una misura essenziale in 
caso di smarrimento o rapimento 
dell’animale, per identificare in 
modo più semplice il proprietario
del cane, portando a un 
ritrovamento più rapido 
dell’animale”. 
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Il  microchip, infatti,  è un circuito 
integrato applicato nel tessuto 
sottocutaneo dei cani, ha una 
dimensione pari a un chicco di riso 
e si basa sulla tecnologica passiva 
(non contiene alcuna fonte di 
energia interna). Il microchip (che 
contiene un numero di 
identificazione) funziona come se 
fosse una radio-antenna pronta a 
ricevere il segnale del lettore. Per 
un piccolo paese come Celle di 
San Vito, il borgo più piccolo della 
Puglia, quella dei cani all’interno 
delle famiglie è una presenza 
ancor più preziosa, soprattutto per 
gli anziani.

Celle S. vito può rappresentare un 
esempio di convivenza tra uomo e 
cane, attraverso piccoli 
accorgimenti che hanno 
consentito di anagrafare quasi 
tutti i cani creando un rapporto di 
rispetto reciproco.

Rappresentano un ‘antidoto’ contro 
la solitudine, una compagnia 
capace di dispensare calore, affetto 
e amore. “Se considerata in 
rapporto alla nostra popolazione 
umana, la presenza dei cani a Celle 
di San Vito è davvero assai 
numerosa. Lo riteniamo un bene. 
L’importante è che a tutti i nostri 
cari animali siano assicurate le cure 
e le attenzioni a cui hanno diritto”, 
ha concluso Palma Maria Giannini.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.731 test 
per l'infezione da Covid-19 e 3.244 nuovi casi: 
974 in provincia di Bari, 346 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 291 in quella di 
Brindisi, 601 in provincia di Foggia, 612 in 
provincia di Lecce, 360 in provincia di Taranto 
nonche 45 residenti fuori regione e 15 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 3 decessi.

601
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

33244
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 31.146 le persone positive, 
235 sono ricoverate in area non critica e 10 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.178.082 a 
fronte di 11.287.806 test eseguiti, 1.138.337 
sono le persone guarite e 8.599 quelle 
decedute.
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1miliardo e 320 milioni per la Puglia "agricola"
Finalmente una buona notizia per il 
mondo agricolo pugliese. La conferenza 
Stato-Regioni ha dato il via libera al 
riparto degli aiuti per l’agricoltura. Alla 
Puglia spetteranno 230 milioni di euro 
in piu’ rispetto al vecchio Psr. Per il 
periodo 2023-2027 arriveranno fondi 
per oltre 1 miliardo e 320 milioni di 
euro. Particolare attenzione verrà data 
al mondo dell'olivicoltura, ma tra le 
priorità troviamo l'ammodernamento 
delle aziende e la creazione di nuove 
cultivar, ed ancora il potenziamento 
delle industrie di trasformazione e
grande attenzione verrà data alla 
Xilella. 

19 saranno le misure di 
sostegno    operative fino al 2030. E 
se in passato ci sono stati problemi 
e ritardi per l'utilizzo dei fondi del 
Psr, le prospettive sembrano essere 
cambiate. Intanto, è stato 
pubblicato l'avviso che finanzierà 
gli interventi di consulenza 
finalizzati al miglioramento della 
competitività delle imprese 
agricole, all'uso efficiente delle 
risorse e alla sostenibilità 
ambientale delle attività agricole 
ed extra agricole delle zone rurali.

NOVITA' FONDI PSR



GUARDIE E LADRI:  
I CARABINIERI 

SVENTANO PIU' 
FURTI D'AUTO 

«Il regolare pagamento della Tari come 

condizione necessaria per l’accesso al Reddito 

di dignità nella Regione Puglia. Su questa base, 

a mio avviso imprescindibile, ho presentato una 

proposta di legge che di fatto consta 

dell’aggiunta di un solo comma all’interno 

dell’apparato normativo della legge “Reddito di 

dignità regionale e politiche per l’inclusione 

sociale attiva”». Il Consigliere regionale Antonio 

Tutolo, Gruppo Misto, presidente della Seconda 

Commissione, chiarisce l’obiettivo 

dell’intervento legislativo che ha come oggetto 

“Modifiche alla Legge regionale 14 marzo 2016, 

n.3” con l’inserimento “di un ulteriore requisito 

per l’accesso alle misure di contributi regionali 

rivolti alle persone fisiche, oltre quelli già 

legiferati, aggiungendo come condizione 

necessaria il regolare pagamento della Tassa 

dei rifiuti, nel Comune di residenza del 

richiedente, con conseguente necessità di 

documenti attestanti l’avvenuto pagamento 

nell’anno tributario che precede la richiesta di 

contributo ”. 

Tari e Reddito di dignità

Giravano per Foggia tentando di aprire auto reagendo 

anche contri chi li aveva sorpresi, come nel caso di un 

commercianti. Immediato l'intervento dei carabinieri 

che, dopo aver raccolto informazioni sui malviventi, sono 

riusciti a identificarli ed arrestarli. I carabinieri della 

Compagnia di Cerignola, invece, hanno arrestato in 

flagranza per furto di autovettura tre soggetti in due 

episodi diversi. Altro episodio a Lesina. La vittima del 

furto era appena uscita dall’auto per aprire il garage 

lasciando le chiavi inserite nel quadro. In pochi istanti i 

malintenzionati., approfittando dell’assenza del 

proprietario impegnato a chiudere il cancello, sono saliti 

a bordo dell’autovettura e si sono dati alla fuga. 

L'intervento immediato dei carabinieri ha permesso di 

recuperare l'auto, mentre i due ladri sono fuggiti a piedi

"«Che tutti i cittadini paghino le tasse 

mi sembra il principio cardine – 

dichiara Tutolo – e che tutti paghino la 

Tari, quella che ricade direttamente 

sui servizi di cui poi gode l’intera 

collettività, mi sembra essenziale. La 

Regione può andare incontro al 

cittadino che ha diritto ad agevolazioni 

di varia natura, ma questi deve anche 

dimostrare di fornire il proprio 

contributo alla comunità in cui risiede". 
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Con il progetto Alive 
si punta a valorizzare e 
caratterizzare le olive

Il Consorzio Peranzana, guidato dal 
nuovo presidente Michele Visconti, che 
succede a Severino Carlucci, con le sue 
40 imprese tra aziende agricole e frantoi 
(quasi tutti confezionatori con marchio 
proprio), intende attuare una politica di 
valorizzazione delle piccole imprese in 
filiera corta più impegnate alle azioni di 
promozione e marketing territoriale in 
progressivo aumento anche grazie 
all’impegno e alla creatività di alcune 
donne imprenditrici che hanno 
contribuito con idee che coniugano 
tradizione e innovazione. “Siamo legati da 
sempre alla terra e ai valori della cultura 
contadina; l’albero d’ulivo rappresenta per 
noi un elemento patriarcale e identitario 
a cui siamo legati con passione e 
rispetto”. Il Consorzio, in sinergia con 
l’Associazione culturale la Peranzana 
olive e olio della Daunia, sostiene da anni 
diverse attività di educazione 
salutistica/alimentare: l’enogastronomia
e la valorizzazione del patrimonio storico 
- culturale del territorio, restano i requisiti 
chiave e necessari a garantire sicurezza 
alimentare e tutela della salute 
soprattutto per le giovani generazioni, 
sempre più distanti da stili di vita salutari 
come la “Dieta Mediterranea” in quanto 
protesi verso modelli consumistici del 
“Junk food” di un sistema ormai 
globalizzato. 

Per il progetto “Caratterizzazione e 
valorizzazione delle olive da mensa e a 
duplice attitudine - ALIVE” finanziato dal 
MiPAAF (D.M. 93880 del 29/12/2017) il 
CREA, con il supporto dell’ordine nazionale 
degli Agronomi/Forestali e dei Biologi e 
degli altri partners istituzionali, ha dato un 
forte impulso alla valorizzazione del 
comparto da mensa, attraverso una 
intensa attività di ricerca e promozione 
delle aziende produttrici di olive da tavola 
in tutto il territorio nazionale. 
Il progetto ALIVE ha previsto un evento 
nella terra d’origine della Peranzana (dopo 
il primo svolto a Rende in Calabria) 
coordinato dal Consorzio Peranzana con 
due giornate: nella prima (venerdì 24 
giugno) è prevista una visita tecnica 
guidata presso due aziende di eccellenza 
per la produzione di Peranzana Alta 
Daunia da mensa
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INIZIATIVE



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.



Christian ha 25 anni e viene dalla Nigeria e 
oggi grazie alla sinergia di diversi partner 
del territorio è un assistente di sala del 
Gattarella Resort di Vieste. Tutto è stato 
possibile grazie all’incontro tra 
l’associazione Confcommercio provincia 
di Foggia e la rete di operatori del terzo 
settore che da anni operano sul tema 
dell’accoglienza e inclusione dei migranti. 
Il Consorzio Aranea, la Fondazione 
Siniscalco Ceci-Emmaus, l’Associazione 
Caritas "Incontro" e l’ASP Castriota 
Corropoli, infatti hanno attivato da circa 
un anno il progetto “Più Supreme 
Capitanata” finanziato dalla Regione 
Puglia e dedito all’accoglienza e 
all’inserimento socio lavorativo dei 
cittadini migranti.  Christian e decine di 
altre persone straniere hanno trovato 
accoglienza al  Villaggio Don Bosco e a 
Casa di Abraham e Sarah.
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L'integrazione che funziona, 
tra inclusione e sviluppo

Si tratta di un’iniziativa con il chiaro 
obiettivo di includere e di integrare, 
nata dalla necessità di soddisfare un 
bisogno aziendale di ricerca del 
personale. “In una stagione estiva 
caratterizzata dalle notizie della 
mancanza di personale nel settore 
turistico, questa può essere intesa 
come una buona notizia e come il 
risultato evidente che solo l’incontro 
tra i vari attori che lavorano sul e per il 
territorio può essere considerato la 
leva per ottenere risultati evidenti nel 
campo dell’occupazione e delle 
politiche sociale e imprenditoriali.”, 
dichiara il presidente di Federalberghi 
provinciale Gino Notarangelo. “Per noi 
è fondamentale provare a stringere 
accordi con gli operatori economici del 
nostro territorio - riferisce Vincenzo 
Pacentra, presidente del Consorzio 
Aranea.

“È un primo esperimento che 

l’associazione Confcommercio Foggia 

ha abbracciato e condiviso con 

entusiasmo, consapevole che lo 

sviluppo del territorio passa anche 

attraverso un maggiore equilibrio 

sociale e che anche il tessuto 

produttivo provinciale debba 

concorrere a una armonizzazione del 

processo di inclusione e di 

integrazione dello straniero”, ha 

sottolineato il presidente provinciale 

Damiano Gelsomino.



SOCIALE: CONFRONTO APERTO

Le attività realizzate dal progetto "Anziano sarai tu 

When?  
The last week of August  
  23-29 August

Con le nuove direttive 
ministeriali e regionali le 
misure cautelative per la 
diffusione del covid19 hanno 
subito degli allentamenti e 
quindi anche per noi sarà 
possibile far conoscere al 
pubblico le attività e le opere 
realizzate    nell’ambito del 
progetto "Anziano sarai tu" 
realizzato con il contributo 
della Fondazione con il Sud. Il 
tutto si farà attraverso un 
dibattito dal tema    “Il futuro 
dei servizi socio-saniotari nei 
monti dauni” il 30 giugno p.v. 
con il quale la San Riccardo 
Pampuri mostrerà alla 
cittadinanza l’importanza del 
contributo che darà il 
progetto sia dal punto di vista 
dei servizi che 
dell’occupazione e 
dell’attenzione che la 
Fondazione con il Sud pone 
su questi temi.
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È stata pubblicata la 
determina dirigenziale n. 
833 del 22/06/2022 che 
revisiona il capitolato 
speciale d"appalto 
approvato con determina 
dirigenziale n. 733 del 
30/05/2022. 
Dall'affidamento sono 
esclusi solo i due palazzetti 
dello sport, Russo e 
Preziuso, e alcuni locali 
ubicati sotto la tribuna est, 
la curva nord e quella sud. 
La durata della concessione 
è stabilita in anni tre, 
eventualmente prorogabili 
per ulteriori tre anni su 
espressa richiesta dell'Ente. 
L'importo complessivo della 
concessione per i tre anni è 

Stadio 
Pronto il bando 

di euro 246.000 oltre IVA 
(82.000 all'anno di cui: 69 
000 per l'impianto più 
13.000 quale canone per 
l'utilizzo degli spazi 
pubblicitari e il punto 
ristoro). La concessionaria 
dovrà versare al 
concedente    il 5% 
dell'importo derivante dalla 
vendita dei biglietti. Chi può 
partecipare? Le federazioni 
sportive, le discipline 
sportive associate ed enti di 
promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni o dal 
Cip, società e associazioni 
sportive dilettantistiche, in 
forma associata o in 
raggruppamenti 
temporanei.

L'impianto sportivo, stadio comunale Pino 
Zaccheria sarà affidato tramite una 
procedura di evidenza pubblica con il criterio 
dell'offerta economica più vantaggiosa.

Lo stadio Zaccheria dovrà essere affidato con bando

Non sono ammessi a 
partecipare operatori 
economici che non abbiano 
pendenze con il Comune di 
Foggia. Lo stadio sarà 
affidato all'offerta migliore 
sotto il profilo tecnico che 
presenta, contestualmente, 
il miglior aumenti rispetto al 
canone posto a base di 
gara. Lo Stadio Zaccheria 
negli ultimi anni è stato 
oggetto di restyling 
soprattutto per motivi legati 
alla sicurezza dell'impianto. 
Il Comune di Foggia ha 
acceso un mutuo con il 
Credito Sportivo di durata 
trentennale pari ad 1,5 
milioni di euro. 
                        Gianni Gliatta



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Musica da 
ballare per 

la calda 
ESTATE



Il nuovo singolo della cantautrice 

foggiana Alessia di Biase
Singolo per l’estate 2022 della cantautrice foggiana
Alessia di Biase in arte Di Ale. E’ intitolato Don Giovanni 
e lo si propone in chiave dance con l’intento di farlo 
diventare un tormentone per la bella stagione che sta 
per arrivare. Dopo due anni di pandemia da Covid 19 c’è 
voglia d’evadere, d’uscire e di divertirsi. Infatti questa è 
la canzone giusta da cantare e soprattutto da ballare 
per tutta l’estate. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Candela tra i comuni 
più "finanziati"
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



CURCIO RINNOVA 
IL SUO AMORE 

Il Calciatore Con Un Video 
Postato Dal Calcio Foggia 
1920 Invita I Tifosi In Ritiro

E’ tempo di programmazione in casa 

Foggia ed è notizia delle ultime ore che 

l’obiettivo primario della Società, in piena 

sintonia col nuovo tecnico Roberto 

Boscaglia, è quello di ripartire dai pezzi da 

novanta della rosa attuale. Voci di 

corridoio danno per certa la conferma di 

quei calciatori che nella passata stagione 

hanno rappresentato la spina dorsale 

della formazione rossonera. Alessio Curcio, 

l’uomo simbolo del Foggia nelle ultime due 

stagioni, attraverso il canale ufficiale del 

calcio Foggia 1920 ha salutato il popolo 

rossonero e dato appuntamento in Friuli 

per la preparazione precampionato con 

un rassicurante “ci vediamo in ritiro”. Nei 

prossimi giorni sarà la volta di Petermann, 

Sciacca e probabilmente Di Pasquale 

confermare il loro apporto al club dal 

prossimo 28 agosto domenica di esordio 

del campionato 2022-2023. Intanto 

cominciano a circolare già i primi nomi sui 

quali il club di Via Gioberti starebbe 

ponendo la propria attenzione per 

rinforzare ulteriormente un gruppo che 

partirebbe dallo zoccolo duro dello scorso 

torneo. Si fanno insistenti le possibilità di 

rivedere Ferrante in rossonero su esplicita 

richiesta di Roberto Boscaglia che lo ha già 

allenato nella sua esperienza di Brescia 

mentre il nome nuovo di queste ultime ore 

è quello di Emanuele Gatto, classe ’94, 

una mezz’ala destra la passata stagione 

nel Sudtirol neopromosso in serie B. 

Trentuno presenze per lui e nessun gol ma un 

calciatore di cui si parla un gran bene con un 

passato nell’Alessandria, nel Lumezzane e nel 

Torino dove ha fatto la trafila nel settore 

giovanile. Esperto della categoria potrebbe 

andare ad essere inserito nel 4-2-3-1 del 

tecnico di Gela. Nicola Dalmonte, classe ’97, 

esterno destro di attacco nello scorso torneo 

al Vicenza dove ha militato per due stagioni. 

53 presenze e sei gol per lui che ha vestito in 

carriera anche le maglie di Trapani, in B nel 

2020, Genoa, Cesena e Lugano nella A 

svizzera- Si tratta di abboccamenti e di 

incontri per trattare e cercare di trovare un 

possibile accordo ma sul taccuino del Ds 

Belviso e del tecnico Boscaglia i nomi 

gettonati sono tanti. Con la presentazione del 

nuovo staff tecnico che potrebbe avvenire il 1 

Luglio potrebbero esserci anche i primi 

annunci di nuovi arrivi in maglia rossonera.   
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LA "SUD" VALUTERÀ 
I FATTI CONCRETI 

La "Curva Sud" rompe il silenzio e diffonde sui social la propria posizione riguardo la 
nuova stagione calcistica che sta per avviarsi. Di seguito la nota integrale. 
  
Vogliamo fare chiarezza  sulle nostre decisioni, senza alcun interesse ad essere condivisi. Il nostro comportamento 
è conseguenziale alle nostre scelte e ci assumiamo la responsabilità di questo, (come sempre) ma non permettiamo 
a nessuno di insinuare sulla nostra lealtà. Non saremo mai favorevoli a chi afferma: "meglio la D" oppure "nessuna 
presenza allo stadio". Queste "frasi ad effetto" secondo Noi sono espresse da "soggetti" che probabilmente restano 
a casa a guardare Sky e/o a mangiare comodamente il pasto domenicale. Noi lotteremo sempre per conquistare le 
categorie che ci appartengono e per avere uno stadio ricco di passione. Ma a prescindere da questo, ci   saremo 
sempre, in qualsiasi categoria ed in qualsiasi difficoltà. Troppo spesso il Calcio Foggia nel mese di Giugno vive un 
mese di tribolazione. La polemica è la protagonista assoluta in questo periodo. Ascoltiamo le solite affermazioni 
scontate: "amore per i nostri colori"... Ma nn ci convincono coloro che si affidano ai "soliti personaggi" della nostra
città o della capitanata, che hanno una regia occulta, alla ricerca di gloria o altro... ai quali, secondo Noi, 
erroneamente ci si affida e si perde di credibilità ed efficacia. Così ha inizio il cabaret di schieramenti, trattative vere 
o presunte,    trasmissioni con ospiti discutibili, Pec, comunicati,   avvocati, contabili, chat e teatrini.Tutti sanno, tutti 
capiscono, tutti parlano. Crediamo che probabilmente in questo mese, TUTTI coloro che si occupano delle vicende 
del Calcio Foggia, danno il peggio di se. Uno schifo!!! Non  parteciperemo MAI a questo indegno spettacolo. 
FINO AL MOMENTO IN CUI L'ISCRIZIONE DEL CALCIO FOGGIA NON È A RISCHIO, saremo sempre e solo 
spettatori. Ma osserveremo con attenzione Tutti gli "attori in scena", perché, non partecipare a queste operette non 
significa non vigilare...Non ci entusiasma una stampa alla ricerca del continuo scoop, delle trasmissioni alla Barbara 
D'Urso, che, ad esempio, offrono ancora l'opportunità di parlare a chi, aveva condotto il Calcio Foggia alla soglia del 
fallimento. Unico reale risultato di    questo grande show, sono gli schieramenti di tutti contro tutti, una tifoseria 
confusa, disunita, condizionata e pronta a puntare il dito verso altri tifosi, figli della stessa terra. 



Quello che in passato è accaduto con i vari mister che si sono succeduti sulla nostra panchina, ora avviene per le 
diverse o presunte società. Per Noi esiste SOLO il Calcio Foggia. Presidenti, mister, ds, giocatori, giornalisti, non 
hanno nessuna priorità rispetto al nostro amore per questi colori, saranno Tutti importanti, ma vengono Tutti dopo 
il Calcio Foggia. Gli uomini sono stati, sono e saranno solo di passaggio. Ineffetti la quasi totalità di essi, quando 
vanno via dalla nostra terra, non dedicano un pensiero di riconoscenza o affetto per i nostri colori. Ecco perché il 
nostro amore incondizionato è solo per la maglia. Per queste motivazioni per Noi l'iscrizione è il momento dove 
deve terminare il chiacchiericcio ed iniziare la nuova stagione.Qualcuno ritiene che l'iscrizione sia qualcosa di 
scontato, ma la nostra storia e la nostra realtà dimostrano che così non è chi concretizza l'iscrizione del Calcio 
Foggia si assumerà un impegno economico e di lavoro importante, ma anche  l'onore e l'onere di gestire la nostra 
squadra. Noi pretenderemo il rispetto dei traguardi sportivi che RITENIAMO giusti ottenere! Vigileremo senza 
sconti, affinché questi obiettivi vengono raggiunti. Ci sarà sempre il nostro sostegno, la nostra forza, affinché si 
possano realizzare assieme le nostre aspettative. Su questo aspetto siamo stati chiarissimi! Diversamente, le 
nostre proteste saranno, nella stessa maniera del nostro sostegno,  CONCRETE E DETERMINATE. Ora sapete il 
nostro pensiero. Siamo sereni perché ci siamo iscritti, ma siamo solo agli albori di questa nuova stagione. 
Pertanto chiediamo ai "vecchi" giocatori di essere da esempio per chi arriverà, con il rispetto e la professionalità 
già mostrata. Benvenuto e buon lavoro al nuovo mister. Occorre restare uniti, se questo dovesse accadere ci farà 
piacere. Diversamente per Noi non cambia nulla. SIAMO PRONTI NEL BENE E NEL MALE. NON CI SARÀ MAI 
UN PASSO INDIETRO E FAREMO DI TUTTO PER DIFENDERE E CONQUISTARE QUELLO CHE CI 
APPARTIENE. L' Ultimo pensiero va ad un soggetto ed i suoi editori che si permettono di giudicare Noi in maniera 
squallida ed offensiva. Avete detto, fatto e scritto tutto quello che ritenete opportuno. Nessuno di Noi Vi ha mai 
giudicato. Voi lo avete fatto!!! A Noi non intetessano Le Vostre beghe con questo o quel presidente. Sono 
semplicemente cazzi vostri!!! Ricordate che le proprietà sono destinate a cambiare, lo dice la storia, ma Noi 
saremo sempre al nostro posto e dopo il Vostro ultimo articolo subdolo e meschino, state certi che la mancanza di 
stima e    rispetto nei Vostri confronti non si potrà più cancellare. Per Noi sarete sempre collocati dove vi è lo 
"sciacquone" nelle nostre sedi, purché in quel luogo vi sono le sciarpe dei nostri rivali ed è lì ora il Vostro posto. 



sport
Il galà dello

Sarà la Città del Marmo e 

della Pietra ad ospitare la

quindicesima edizione de "Il 

Gala dello Sport", 

manifestazione itinerante sul 

Gargano che premia gli atleti 

e le società sportive del 

territorio che si sono messi in 

mostra nell'ultima stagione 

agonistica e organizzata 

dall'Aassociazione sportiva 

"Foresta Umbra". Apricena quindi sabato 23 luglio 
alle ore 21, sarà il palcoscenico di 
tanti campioni che sfileranno sul 
palco che sarà allestito in Piazza 
"Andrea Costa". E sarà una notte 
di "campioni olimpici e mondiali" 
visto che l'organizzazione ha 
confermato la presenza di Sandro 
Altobelli e Totò Schillaci per il calcio 
e di Emanuela Di Centa 
(campionessa olimpionica di Sci di 
Fondo) e Antonio Rossi (campione 
olimpico di Canoa) per gli altri 
sport.    Ma in questi giorni 
potrebbero essere annunciati altri 
Vip dello sport che premeranno gli 
atleti della Capitanata quella sera. 




