
L'ESTATE "BOLLENTE" 
DEI COMMISSARI

Il comune gioca 
male la partita 
del PNRR con 

alcuni progetti 
bocciati, mentre 
il Foggia rischia 
di non giocare 
allo "Zaccheria"
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"Qualche" problema al Comune di Foggia

Semaforo rosso o giallo per alcuni 
progetti. Ma ci sono altri problemi
Alcuni importanti progetti non 
sono stati approvati nell'ambito 
del PNRR facendo sfumare la 
possibilità di dare alla città nuove 
opportunità ad esempio per villa 
comunale o strutture come teatro 
e museo, tutto questo mentre si 
corre il rischio che il Foggia possa 
non giocare allo Zaccheria dopo 
gli aumenti imposti per 
l'affidamento della struttura, ed 
ancora la conferenza stampa di 
domani dei dirigenti sindacali 
DIrel per illustrare le ragioni della 
sospensione del negoziato in atto 
sul contratto della Dirigenza 
dell’Ente, a fronte dei reiterati 
dinieghi di confronto.

L'unico comune vincitore nella 
provincia di Foggia è stato 
Bovino. Assegnati 1.550.000 euro 
per il Giardino pensili del 
Palazzo Ducale. Tra gli avvisi 
della misura, a cui Foggia non 
ha partecipato, c'erano anche 
quelli riguardanti il 
miglioramento dell'efficienza 
energetica di musei, cinema e 
teatri. In merito ai cinema, la 
misura era destinata ai privati e 
il cine Village Grandapulia ha 
ottenuto un contributo di 
415.000 euro. Cerignola, invece 
ha ottenuto due finanziamenti 
riguardanti il teatro Mercadante 
e il cinema Roma. 
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La città di Foggia non è tra i 
beneficiari degli oltre 1,8 miliardi 
assegnati dal Ministero della 
cultura attraverso il Piano 
Nazionale d Ripresa e Resilienza 
(PNRR). Dal sito del comune del 
capoluogo dauno risulta che 
Foggia ha partecipato all'avviso 
pubblico per la presentazione di 
proposte di intervento per il 
restauro e la valorizzazione di 
parchi e giardini storici. In 
particolare la richiesta di 
finanziamento (2.000.000 di euro) 
avrebbe avuto l'obiettivo di 
riqualificare e valorizzare la Villa 
comunale Karol Wojtyla della 
città.

Le occasioni buttate al 
vento dal Comune

Di Gianni Gliatta



Ad oggi, Foggia ha ottenuto 
finanziamenti dal PNRR solo in 
merito ai progetti che riguardano 
la rigenerazione urbana 
(20.000.000 euro) e il programma 
innovativo nazionale per la qualità 
dell'abitare (15.000.000 euro). 
Entrambi risalenti all'epoca 
dell'amministrazione Landella. 
L'attuale Commissione 
straordinaria ha presentato 
attraverso la tecnostruttura diversi 
progetti. I più importanti sono con 
il Ministero della transizione 
ecologiche che riguarda il 
miglioramento e meccanizzazione 
della rete di accolta differenziata 
dei rifiuti urbani. I progetti 
presentati ammontano a 4.739.330 
euro.

"La sospensione del negoziato in 
atto per la definizione del 
contratto decentrato della 
dirigenza del Comune di Foggia da 
parte delle Organizzazioni 
Sindacali è una scelta obbligata, 
constatata la chiusura al dialogo 
perseguita da un Ente che, 
evidentemente,   privilegia agire in 
piena solitudine, ignorando le più 
elementari logiche di confronto, 
dettando tempi e modalità di una 
trattativa che è disciplinata dalla 
legge come in ogni ente pubblico". 
E' quanto hanno sottolineato i 
sindacati ai Commissari 
straordinari del Comune di Foggia. 
Il diniego di un supplemento di 
riflessione, unitariamente richiesto 
dalle Organizzazioni Sindacali, 
comunicato con una scolastica 
nota dai toni perentori, è il chiaro 
segnale della ricerca di un conflitto 
e non di un’intesa, posizione 
apertamente contrastante con le 
linee di indirizzo dettate in sede 
ARAN    che sollecita di dare     “ 
ulteriore impulso alla relazioni 
sindacali, a testimonianza delle 
parti di mantenere un dialogo 
costruttivo e collaborativo tra 
Amministrazioni e Organizzazioni 
Sindacali”.

E con il Ministero dell'Istruzione in 
riferimento all'avviso pubblico per 
aumentare l’offerta di attività 
sportive a scuola. Sono stati 
presentati progetti per un totale di 
16.783.000 euro. Peccato per non 
aver partecipato all'avviso inerente 
gli asili nido e le scuole per 
l'infanzia, alla luce soprattutto 
della riapertura della scuola 
Tommy D'Onofrio, facendo marcia 
indietro rispetto alla decisione di 
chiusura.
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Dialogo sospeso tra 
sindacati e Comune



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Sono 6.577 i nuovi casi di Covid registrati oggi 
in Puglia: 1.990 in provincia di Bari, 623 nella 
provincia di Barletta, Andria, Trani e 625 in 
quella di Brindisi, 919 in provincia di Foggia, 
1.505 in provincia di Lecce, 792 in provincia di 
Taranto nonche' 93 residenti fuori regione e 30 
di provincia in via di definizione. Inoltre sono 
stati registrati 6 decessi. 

919
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

66577
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 43.416 le persone positive, di 
cui 299 sono ricoverate in area non critica e 12 
in terapia intensiva. Complessivamente, 
dall'inizio dell'emergenza, i casi totali sono 
1.200.367 a fronte di 11.374.027 test eseguiti, 
1.148.336 sono le persone guarite e 8.615 
quelle decedute.
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SOLIDARIETA' 

ALL'IMPRENDITORE 

PIETRO LEONE DAL 

PARLAMENTARE 

LOVECCHIO

Nelle seduta di ieri, il Consiglio comunale ha 

approvato a maggioranza (assente la minoranza) 

l’adozione del Regolamento per l’installazione degli 

impianti fotovoltaici. Nel rispetto delle linee guida 

nazionali, il Regolamento, appena 

approvato, norma l’installazione di impianti a terra 

che dovranno rispettare la distanza minima di 150 

metri dalle strade provinciali. Nello specifico, il 

Regolamento interviene sulle Aree produttive e 

commerciali e su quelle agricole:. Troia è il primo 

Comune, in Italia, ad essersi dotato di un 

Regolamento per l’installazione di impianti 

fotovoltaici, dopo l’entrata in vigore della Legge 34 

del 2022 sulle misure urgenti per il contenimento 

dei costi dell’energia. Il Comune di Troia, infatti, è 

al lavoro per l’adeguamento del PUG al 

PPTR (Piano Paesaggistico Tematico Regionale) 

che indica i beni paesaggistici da tutelare e detta 

precise norme per la loro salvaguardia e utilizzo “Il 

PUG adeguato al PPTR ci permetterà di definire 

le peculiarità della nostra identità sociale, 

culturale, ambientale. 

Il Comune di Troia 

avanti sul fotovoltaico

"Pietro Leone ha subito l'ennesimo atto 

intimidatorio. Dopo il taglio di 100 ulivi in un suo 

apprezzamento a Borgo Incoronata, questa 

mattina altre tre piante sono state distrutte. 

Un pessimo onomastico per uno degli

imprenditori più virtuosi della mia terra. Un 

uomo che è partito dal basso, senza aiuti, che 

conosce la parola 'lavoro' e che ogni giorno è 

presente nella sua azienda o in mezza Europa 

per insegnare ai suoi colleghi le tecniche del 

superintensivo in olivicoltura. A Pietro giunga il 

mio sostegno e la mia solidarietà". Sono le 

parole dell'onorevole Giorgio Lovecchio.

Troia è il primo Comune in Italia 

ad essersi dotato di un 

Regolamento per l’installazione di 

impianti fotovoltaici, dopo 

l’entrata in vigore della Legge 34 

del 2022 sulle “Misure urgenti per 

il contenimento dei costi 

dell’energia”. “Il Regolamento, 

oltre a ribadire norme contenute 

nelle Linee Guida nazionali, pone 

un freno all’installazione di grandi 

impianti su aree già destinate alle 

rinnovabili, ma a ridosso di arterie

provinciali” dichiara il sindaco di 

Troia, Leonardo Cavalieri 
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I carabinieri 
identificano 
truffatrice 
napoletana 
in trasferta 
sul Gargano

I Carabinieri della Stazione di San Marco 
in Lamis hanno dato esecuzione ad una 
ordinanza cautelare, emessa dal Giudice 
per le Indagini Preliminari del Tribunale 
di Foggia - su richiesta della locale 
Procura della Repubblica, nei confronti di 
una donna residente a Napoli 
gravemente indiziata di aver consumato 
una truffa ai danni di un’anziana nel 
comune di San Marco in Lamis. Le 
indagini sono state avviate lo scorso 
mese di maggio, in seguito alla 
presentazione di una querela per il reato 
di truffa sporta dalla vittima, residente in 
San Marco in Lamis. L’anziana signora, 
nello specifico, esponeva in sede di 
denuncia di aver ricevuto alcune 
telefonate, inizialmente sulla propria 
utenza telefonica fissa e, 
successivamente, sul suo cellulare, con le 
quali le veniva comunicato, da un 
soggetto di sesso maschile, che doveva 
estinguere un debito con una società, 
contratto dalla figlia, per un importo di 
4500 euro, altrimenti la società avrebbe 
provveduto a denunciarla. La donna, 
ignara dell’intento truffaldino e 
preoccupata per il proprio familiare, 
acconsentiva a consegnare tutto quello 
che aveva in casa, ovvero a tale proposta 
alcuni monili in oro e circa 300 euro in 
contanti; 

l’interlocutore le riferiva che a breve si 
sarebbe recata, presso la sua abitazione a 
San Marco in Lamis, una sua collaboratrice 
che avrebbe raccolto i monili in oro e i
soldi in contanti. Effettivamente, dopo 
pochi minuti, presso l’abitazione della 
vittima, si presentava una donna che dopo 
aver carpito la fiducia dell’anziana, 
prelevava il maltolto e si allontanava 
frettolosamente. Accurate indagini hanno 
portato a visionare delle immagini di 
videosorveglianza che hanno immortalato 
la donna mentre si dirigeva a piedi presso 
l’abitazione della vittima e ripercorrere il 
tragitto dell’autovettura utilizzata dalla 
stessa. Identificata l'auto, a noleggio, i 
carabinieri sono risaliti ad una donna 
residente a Napoli, con precedenti di 
polizia per analoghi reati, e riconosciuta 
dalla vittima come la donna che si era 
presentata presso la sua abitazione per 
prelevare l’oro e i contanti. La donna è 
stata sottoposta agli arresti domiciliari. Il 
Comando Provinciale di Foggia invita la 
comunità locale a partecipare ai numerosi 
incontri organizzati dalle Stazioni 
Carabinieri del territorio finalizzati alla 
prevenzione delle truffe agli 
anziani,    iniziativa cui si affianca l’area 
specificatamente dedicata “consigli utili – 
truffe agli anziani” presente sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it .
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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.



LOCULI AL 
CIMITERO 

DI FOGGIA: 
VIGIANO 
LANCIA  

L'ALLARME 
PER UNA 

POSSIBILE 
PARALISI

“A Foggia, tra qualche mese, non soltanto i vivi ma anche i 
morti saranno destinati a cambiare area. Il Comune batta un 
colpo: subito dopo l’estate si rischia la paralisi del cimitero”. 
A lanciare l’allarme è il segretario cittadino Lega Antonio 
Vigiano. “Alla decisione di non costruire più nuove cappelle 
comunali, infatti, si aggiungono negli ultimi tempi anche le 
mancate autorizzazioni alle estumulazioni. Il concessionario
bussa da mesi alle porte di Palazzo di Città ma allo stato 
nessuna risposta. Una situazione grottesca ed indecente, che 
rischia di portare il cimitero di Foggia al collasso già dopo 
l’estate. Numeri alla mano, il conto è presto fatto: Foggia 
registra una mortalità media di 90 cittadini al mese, al 
concessionario cimiteriale sarebbero rimasti neanche 300 
loculi, tra l’altro tutti nella parte vecchia, molti nelle 
cripte.    E’ chiaro che, se non sopraggiungono celermente 
nuove autorizzazioni alle estumulazioni, la città rischia di 
vivere presto quanto già accaduto in altri comuni tipo Roma, 
dove le bare sono state ammassate in capannoni in attesa di 
degna sepoltura. Senza trascurare il problema igienico – 
sanitario che investirebbe la città”. Per Vigiano siamo già 
fuori tempo: “Ogni autorizzazione alle estumulazione 
prevede passaggi burocratici lunghi, che devono 
naturalmente coinvolgere le famiglie dei defunti” spiega il 
segretario Lega. “Concederle oggi, pertanto, non 
significherebbe scongiurare tout court il problema. 
Possiamo però ancora contenerlo. Il Comune si dia una 
mossa: urgono provvedimenti ad horas”.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Picnic tra 
natura e 

convivialità



Cibo, natura, cultura 
e nuova convivialità

“Io pratico picnic”, il movimento culturale
gastronomico organizza nuove incursioni in 
campagna. La cultura del vivere sano, del 
mangiare bene promossa da Alfredo Mennelli, 
gastronomo sanseverese, e dal Centro studi 
tradizioni popolari “Terra di Capitanata”, trova 
spazio tra gli ulivi della campagna 
sanseverese ancora una volta ma in una veste 
diversa e cioè con il “Cinema sotto le Stelle”. 
Immersi nel verde della campagna pugliese, il 
prossimo 1° luglio propone l’unico evento in 
Puglia in cui il cinema sbarca in un uliveto di 
peranzana, la cultivar classica del Territorio: 
una formula innovativa che consente di 
godere del fresco della campagna 
consumando il cestino ricco di prodotti del 
territorio rigorosamente a km 0, guardando 
comodamente un film.    Natura, cibo, vino e 
musica sono un connubio perfetto per le 
serate estive. “C’è bisogno di riconquistare il 
Territorio e le sue culture attorno al tavolo e 
alle tipicità – commenta Alfredo Mennelli, 
ideatore di questo percorso innovativo nato a 
San Severo -. Noi ci crediamo, ecco perché 
riteniamo che la campagna possa essere il 
collante di questo percorso. C’è voglia di stare 
insieme, di fare cultura, di riprenderci quel 
Territorio che stoltamente ci siamo lasciati 
sfuggire dalle mani anche a causa della 
emergenza pandemica”.  
Con il cestino da picnic ricco di bontà culinarie 
della filiera del Territorio, ci si potrà 
accomodare nell’uliveto con tovaglie e cuscini 
tipiche di una scampagnata.    Il cibo diventa 
una forma di turismo culturale, un turismo 
tematico e sostenibile, il  turismo 
enogastronomico, che, se ben portato avanti e 
gestito nell’ottica giusta può diventare una 
risorsa fondamentale a molte aziende agricole 
e all’economia locale. Prossimi appuntamenti 
con il picnic serale saranno il 15 luglio, il 22 
luglio e il 29 luglio.



Rai e Festambiente

La RAI sarà media partner di 
FestambienteSud, il Festival nazionale
di Legambiente per il Sud Italia che si 
svolgerà sul Gargano dal 15 luglio al 4 
agosto e ruoterà sul tema “Pace e 
Rinnovabili”. L’evento, giunto alla XVIII 
edizione, ha ottenuto il partenariato 
RAI e potrà contare sul ruolo attivo 
che coinvolge le seguenti testate: RAI 
Radio1, RAI Isoradio, RAI TGR Puglia, 
RAI Pubblica Utilità, RAI per la 
Sostenibilità. La collaborazione 
riguarderà la riflessione sui temi del 
festival, la comunicazione relativa agli 
eventi in calendario, la conoscenza del 
territorio ospitante e sarà arricchita 
dalla presenza del giornalista Rai Max 
De Tomassi. 

Profondo conoscitore della musica e 
della cultura brasiliana, De Tomassi
condurrà la serata finale del Festival – 
in programma il 4 agosto a Vieste – 
dedicata al rapporto culturale tra Italia 
e Brasile. La XVIII edizione di 
FestambienteSud si svolgerà in sei 
tappe – animate da eventi culturali e di 
spettacolo, EcoForum, visite e itinerari 
a piedi – e toccherà i luoghi simbolo 
del Parco Nazionale del Gargano: il 15 
luglio Rignano Garganico, il 16 luglio 
San Marco in Lamis, il 17 luglio San 
Giovanni Rotondo, dal 21 al 24 Monte 
Sant’Angelo, città UNESCO e sede 
storica del festival; dal 28 al 30 luglio 
Mattinata. FestambienteSud si chiuderà 
con l’appuntamento clou in programma 
dall’1 al 4 agosto a Vieste e in Foresta 
Umbra.

INIZIATIVE PER IL TERRITORIO



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



La civiltà si vede 
dalle piccole cose
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https://www.facebook.com/foggiapost
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



BOSCAGLIA E' PRONTO ALLA NUOVA SFIDA
Il Nuovo Allenatore È' Gia' A Lavoro Per Il Suo Foggia

Si avvicina il giorno della presentazione 

ufficiale del nuovo tecnico Roberto 

Boscaglia che è ormai certa si terrà nella 

giornata di venerdì 1 luglio, da definire solo 

l’orario, che di fatto darà il via libera alla 

nuova stagione calcistica 2022-2023 del 

Foggia nel prossimo torneo di serie C. Si 

lavora tanto in casa rossonera perché 

tanti sono gli impegni che attendono la 

Società da qui al 22 luglio giorno di 

partenza del ritiro precampionato in Friuli. 

Sono giorni intensi anche per quanto 

concerne la questione gestione dello 

stadio Zaccheria che sarà tra gli 

argomenti dell’incontro con stampa e 

città del “patron” proprio in occasione 

della presentazione del nuovo allenatore. 

Voci di corridoio riferirebbero di una 

richiesta piuttosto onerosa da parte dei 

commissari che proprio in questi giorni 

hanno emanato un avviso pubblico per 

l’assegnazione in uso non esclusivo degli 

impianti sportivi comunali per la stagione 

sportiva 2022-2023. Intanto comincia a 

delinearsi il nuovo volto del Foggia della 

prossima stagione agonistica con la 

conferma anche di Davide Petermann, 

dopo quelle di Curcio e Sciacca, che 

proprio oggi attraverso il canale ufficiale 

del club ha dato appuntamento in Friuli. Si 

lavora anche sul fronte mercato e, ai nomi 

già fatti nei giorni scorsi e accostati al club 

di Viale Ofanto, altri profili sarebbero 

attenzionati dal Direttore Belviso su 

indicazioni di Roberto Boscaglia. Claudio 

Santini, 30 anni, esterno di attacco, la 

passata stagione a Padova dove ha 

collezionato 24 presenze e realizzato un 

gol, Rocco Costantino, 32 anni, attaccante 

centrale, un’ottima stagione al Monterosi 

condita da 13 marcature in 24 gare di 

campionato, Francesco Vassallo, 28 anni, 

esterno destro al Monopoli nello scorso 

campionato e Stefano Esempio, classe 

’99, esterno destro di difesa, alla Turris 

nella passata annata calcistica, 

sembrerebbero far parte di quella lista di 

calciatori tra i quali verranno fuori i nuovi 

protagonisti rossoneri del prossimo 

campionato di Lega Pro.      
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