
TORNA LA 
"MERITOCRAZIA" 

DELL'ARGOS HIPPIUM

Sarà uno degli eventi 
più importanti 
dell'estate in terra di 
Capitanata tra vip 
del mondo dello
spettacolo, dello 
sport e della politica.
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sul Gargano un'estate da vip

Spunta a sorpresa Clementino su 
una spiaggia di Vieste ed è festa

Se hai deciso di trascorrere le 
vacanze o semplicemente un 
fine settimana sui lidi 
garganici potrai imbatterti in 
volti noti, molto noti, del 
mondo della musica, del 
cinema, insomma dello 
spettacolo, ma anche politica 
e sport. Insomma, il Gargano 
pullulerà di vip per tutta 
l’estate con tante presenze 
“gettonate” che 
parteciperanno ad eventi ed 
altre giunte nel più assoluto 
silenzio, ma che non riescono 
a stare lontane dal loro 
pubblico esibendosi a 
sorpresa sul lido facendo una 
sosta durante il suo tour 
estivo. E’ il caso di
Clementino. Il rapper 
napoletano non ha potuto 
resistere al richiamo della 
musica ed ha regalato una 
performance pomeridiana a 
Vieste che ha paralizzato il 
pezzo di spiaggia gestito da 
Emanuele e Giuseppe. “E’ 
stata una sorpresa che 
abbiamo voluto donare a tutti 
i turisti presenti in zona e 
credo che abbiano 
apprezzato notevolmente”, 
hanno commentato i due 
gestori del lido.

E di eventi celebrativi di 
questa estate se ne 
potranno vivere davvero 
tanti anche a Peschici, Rodi 
Garganico e Lido del Sole, 
così come a Vico del 
Gargano e tanti altri comuni 
anche nella parte interna. 
Per non parlare poi della 
parte più a sud con 
Manfredonia in testa. Sarà 
necessario tenere sotto 
controllo i siti dei comuni 
per gli aggiornamenti dovuti 
anche al Covid che in questi 
giorni sta determinando 
anche l'annullamento di 
alcuni eventi, come quello 
con Piero Angela.
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E tra gli eventi più importanti di questa 
lunga estate c'è il Premio Argos 
Hippium con tanti ospiti di rilievo.
Ci sarà anche il Procuratore 
nazionale antimafia Giovanni 
Melillo tra i premiati della 29^ 
edizione del Premio Argos 
Hippium, in programma il prossimo 
29 luglio nel Parco Archeologico di 
Siponto. Ad annunciarlo Lino 
Campagna, ideatore e 
organizzatore del premio, durante 
la conferenza stampa della 
manifestazione, alla quale hanno 
partecipato anche il sindaco di 
Manfredonia Gianni Rotice e il 
Presidente del Teatro Pubblico 
Pugliese Giuseppe D’Urso. 
Presentati tutti i protagonisti 
dell’edizione 2022, che quest’anno 
gode anche del patrocinio del 
Parlamento Europeo proprio per 
l’attenzione posta sui temi della 
legalità. In tutto sono dodici i 
premiati di questa edizione, i cui 
ambiti spaziano dalla medicina al 
food, dalla musica alla geologia, 
dall’economia al giornalismo. A 
ricevere la stele daunia realizzata 
dal creative designer Gianluca di 
Santo saranno Antonella Chiariello 
(Foggia), Direttore Finanziario di 
Wella Italia; Armando Tandoi di

San Severo) fondatore della ‘Oyster 
Oasis’, azienda di produzione e 
importazione di frutti mare che vanta 
tra i suoi clienti i più rinomati ristoranti 
italiani; Diego Gatta (Manfredonia) 
geologo a cui la comunità scientifica ha 
dedicato il minerale “diegogattaite”, 
scoperto nel 2013; Eleanna De Filippis 
(Foggia), endocrinologo e medico 
ricercatore alla ‘Mayo Clinic’ in Arizona, 
dove dirige il laboratorio di ricerca 
sull’obesità ed insulino-resistenza; 
Leonardo Mendolicchio (Foggia), 
psichiatra specializzato nei disturbi 
alimentari che ha collaborato con la Rai 
per la stesura della docuserie ‘Fame 
d’amore’ condotta da Francesca 
Fialdini.  
Saliranno sul palco a ricevere il Premio 
anche Vanessa Barbaro (Lucera), 
biologa che ha scoperto un collirio anti-
cecità  che restituirà la vista a chi ha 
la  Sindrome EEC; Gianluca Cordella 
(Foggia), giornalista e vice-caposervizio 
agli Interni-Esteri de ‘Il Messaggero’, 
Mario Fanizzi (Foggia), Producer e 
Songwriter che vanta collaborazioni con 
artisti del calibro di Zucchero, Santana, 
Tom Jones, Katy Perry, Renato Zero, 
Annalisa, Noemi, Elodie e Mario Biondi. 
Tra i premiati della 29^ edizione anche il 
cantautore Fausto Leali, ormai foggiano 
d’adozione dopo il matrimonio con la 
vocalist foggiana Germana Schena.  
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 12.041 test 
per l'infezione da Covid-19 e 5.314 nuovi casi: 
1.621 in provincia di Bari, 468 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 517 in quella di 
Brindisi, 716 in provincia di Foggia, 1.109 in 
provincia di Lecce, 775 in provincia di Taranto 
nonche' 88 residenti fuori regione e 20 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 7 decessi.

716
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

75314
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 46.805 le persone positive, 
314 sono ricoverate in area non critica e 14 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.205.681a 
fronte di 11.386.068 test eseguiti, 1.150.254 
sono le persone guarite e 8.622 quelle 
decedute.
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SIMONELLI 

PRESENTA LA  

SUA SQUADRA  

DI GOVERNO

"il Comune di Foggia è stato individuato quale 

parte offesa in ordine ai reati contestati sia 

nella richiesta di rinvio a giudizio sia nel decreto 

di fissazione di udienza preliminare" e che "è 

interesse prioritario di questa Amministrazione 

poter intervenire, quale Ente danneggiato, nel 

predetto procedimento costituendosi parte 

civile, trattandosi di procedimento penale 

riconducibile a fattispecie di reati che 

provocano notevoli incertezze nonchè‚ forte 

apprensione sociale". E' quanto riportato nella 

determina dei commissari straordinari 

annunciando che si costituirà parte civile in 

relazione procedimento penale a carico dell'ex 

sindaco di Foggia, il leghista Franco Landella ed 

altri 17 imputati, tra amministratori pubblici, 

imprenditori e dipendenti comunali accusati a 

vario titolo di tentata concussione, corruzione, 

peculato e tentata induzione indebita, 

istigazione alla corruzione, nell'ambito 

dell'inchiesta riguardante un presunto giro di 

tangenti a palazzo di città.

Comune parte civile in 

eventuale processo

Il neo-sindaco di Orsara di Puglia  Mario Simonelli 

ha reso note le deleghe subito dopo 

l'insediamento del consiglio comunale: Silvia 

Intenzo, vicesindaco con deleghe a bilancio, 

personale e sport e Francesca Zullo, assessore 

con delega alle politiche sociali. le deleghe che 

sono state assegnate ai consiglieri comunali: 

Leonardo Acquaviva: ambiente, servizi cimiteriali 

e trasporti. Teresa Cericola: sanità, politiche 

familiari e servizio civile.Vincenzo Cericola: servizi 

alla cittadinanza e protezione civile. Chirico 

Andrea Staffieri: attività produttive, periferie, 

commercio e politiche giovanili. Michele Roberto 

Terlizzi: agricoltura, boschi e randagismo.

Il Comune di Foggia, quindi, si 

costituirà parte civile in 

eventuale processo nei confronti 

degli "Amministratori comunali" 

che avrebbero operato una 

condotta lesiva ai danni dell'Ente. 

Nei prossimi giorni avremo notizie 

sul futuro giudiziario. 
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Approvato 
progetto 

per la 
mensa 

scolastica
Il Comune di Carlantino ha ottenuto un 
finanziamento pari a 200mila euro per la 
ristrutturazione e riorganizzazione della 
mensa scolastica ad uso della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria. Il 
progetto è stato presentato all’interno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) nella sezione dedicata 
all’istruzione e alla ricerca e denominato 
“Piano di estensione del tempo pieno e 
mense”, che prevede il potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione che 
vanno dagli asili nido fino alle università. 
“L’intervento prevede l’adeguamento del 
locale cucina a servizio della mensa – ha 
dichiarato il sindaco di Carlantino, 
Graziano Coscia – anche se la novità più 
importante è la creazione di un locale 
cucina separato dedicato ai celiaci, spazio 
indispensabile per garantire la corretta 
preparazione dei pasti”. Il progetto, 
inoltre, porterà alla creazione di una 
dispensa che permetterà un aumento 
della funzionalità della cucina e 
l’ampliamento dello spazio da dedicare 
allo stoccaggio dei cibi, verdure e derrate 
alimentari che possono resistere a 
temperatura ambiente. on meno 
importante, la creazione di una cella 
frigorifera di nuovo impianto per poter 
dare maggiori potenzialità al servizio 
mensa. 

Un nuovo impianto è anche previsto per la 
ventilazione meccanica controllata che 
permetterà l’aspirazione dell’aria esausta 
negli ambienti, carica di sostanze nocive, 
per convogliarla in uno scambiatore che la 
sostituirà con l’aria proveniente 
dall’ambiente esterno. 
“Trattandosi di un locale adibito alle 
scuole – ha concluso il sindaco Coscia - è 
stato di fondamentale importanza 
prevedere nel progetto interventi di 
messa in sicurezza della struttura sia per 
quando riguarda la creazione di un nuovo 
impianto di rilevazioni incendi sia per 
quanto concerne il collaudo e la messa a 
norma dell’impianto elettrico”. Infatti, 
l’impianto di rilevazione automatica degli 
incendi è fondamentale nelle scuole in 
quanto favorisce una tempestiva 
evacuazione attivando sistemi automatici 
di spegnimento delle fiamme. 
Infine, il progetto prevede la fornitura e 
l’installazione di attrezzature per 
l’aumento della funzionalità dei servizi 
igienici. In particolare, l’utilizzo di 
dispenser e dosatori automatici a sensore 
consentirà un uso dei locali in ossequio 
alla normativa anti-Covid.
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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.



A BICCARI E 
ORDONA 

SARANNO 
OSPITATE  

PER L'ESTATE 
ALCUNE 

FAMIGLIE 
UCRAINE CON 
IL PROGETTO 

"MEAN"

Sono partiti da Kiev ieri mattina presto, mentre i 
pullman del Progetto MEAN-Movimento Europeo di 
Azione Nonviolenta viaggiavano dall’altro ieri sera. 
Punto di ritrovo, Medyka, confine polacco-ucraino. È 
qui che “Act for Ucraine”, una associazione ucraina, e 
la delegazione del MEAN si sono dati appuntamento 
per fare in modo che settantotto persone, mamme 
con i propri bambini, potessero salire sui pullman con 
destinazione Italia, in quindici Piccoli Comuni del 
Welcome della omonima Rete nazionale e tra cui 
Ordona e Biccari. fino a settembre 2022, dunque, 
queste famiglie ucraine vivranno nelle nostre piccole 
comunità, in quelli che abbiamo definito Summer 
camp. Si tratta per lo più di orfani e vedove ucraini di 
caduti in guerra, individuati dall’Assessorato alle 
politiche sociali del Comune di Kiev. Persone che 
hanno visto e sofferto tanto, a cui il progetto MEAN 
vuole donare un tempo di pace e serenità lontano 
dalle bombe. Di concerto, quindi, con il Ministero 
delle Politiche Sociali ucraino, le famiglie resteranno 
per l’estate nei nostri Piccoli Comuni: le attendono 
attività ludiche e tanto affetto, ma anche supporto 
psicologico, soprattutto ai bambini e alle bambine, 
per riaversi e rielaborare il trauma da stress dato dalla 
guerra che, se non se non viene capito e gestito, può 
cronicizzarsi in patologie come fobie, ansia, disturbi 
del sonno, solo per citarne alcune. 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

L'anfiteatro 
e la voglia 

d'estate



Presentazione 
dell'estate lucerina 

in anfiteatro
È convocata per lunedì  4 luglio alle ore 
10  all’Anfiteatro romano di Lucera la 
conferenza stampa di presentazione della 
terza edizione di  Estate|Muse|Stelle, la 
rassegna culturale promossa da Regione 
Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, ARET 
Pugliapromozione, Comune di Lucera e 
PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno 
della Fondazione Monti Uniti di Foggia e 
Banco BPM e in collaborazione con 
Accademia di Belle Arti di Foggia, 
Conservatorio di musica Umberto 
Giordano di Foggia, FAI Puglia, Università 
degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte 
Storiche di Lucera. 
Interverranno  Raffaele Piemontese, vice 
presidente di Regione Puglia e assessore 
regionale al Bilancio,  Giuseppe Pitta, 
sindaco del Comune di Lucera,  Fabrizio 
Gifuni, direttore artistico di PrimaVera al 
Garibaldi,  Grazia Di Bari, consigliere 
delegato alle politiche culturali di Regione 
Puglia,  Giuseppe D’Urso, presidente del 
Teatro Pubblico Pugliese,   Antonio Tutolo, 
consigliere regionale,  Sante Levante, 
direttore del Teatro Pubblico Pugliese 
e  Antonella De Sabato, assessore alla 
Cultura del Comune di Lucera. 
Saranno presenti, inoltre, i rappresentanti 
di Fondazione Monti Uniti di Foggia, 
Accademia di Belle Arti di Foggia, 
Conservatorio di musica Umberto 
Giordano di Foggia, FAI Puglia, Università 
degli Studi di Foggia, Banco BPM. 
Durante l’incontro con i giornalisti sarà 
presentato il cartellone degli 
appuntamenti culturali che prenderà il via 
il 26 luglio 2022.



UN CENTRO 
PER LA PACE
Iniziativa domani in Ateneo 

When?  
The last week of August  
  23-29 August

Università di Foggia e Rotary Club Foggia 
insieme per la formazione del Centro della 
Pace. 
La dichiarazione di intenti verrà illustrata e 
sottoscritta nel corso di un incontro che si 
terrà venerdì 1° luglio alle ore 10,00 presso il 
Rettorato dell’ateneo dauno. 
Nel darne notizia, il Presidente del Rotary 
Club Foggia, On.le Paolo Agostinacchio, 
sottolinea la “forte valenza, soprattutto 
culturale, dell’iniziativa in un momento 
particolarmente delicato caratterizzato 
dall’insorgere di eventi bellici mondiali e da 
ultimo in Europa con la conseguenza di 
migliaia di vittime e di milioni di sfollati”. 
Università di Foggia e Rotary Club Foggia, 
dunque, si incontreranno per illustrare e 
sottoscrivere la dichiarazione di intenti alla 
quale dovranno seguire gli adempimenti 
previsti dai Regolamenti. 
“Il Rotary Club Foggia – prosegue il 
Presidente Agostinacchio - nell’ottica di un 
programma generale rotariano, distrettuale e 
mondiale, ad ogni livello si sta adoperando e 
si adopererà con la speranza che i negoziati 
portino alla cessazione dei conflitti”. 
Con l’istituzione del Centro della Pace, 
dovrebbero prevedersi interventi per la
formazione di operatori sanitari, educatori, 
attivisti e mediatori, nonché promuovere 
altre iniziative come Borse di Studio e 
convegni, secondo lo spirito della 
internazionalizzazione della cultura sospinto 
dal Rotary International. 
“La guerra – conclude l’On. Paolo 
Agostinacchio -, ferme le responsabilità di 
chi la determina, non può e non deve essere 
la soluzione sostitutiva della diplomazia, 
anche perché la violenza, come il passato 
insegna, non è mai risolutiva ma foriera di 
lutti e di disagi gravissimi”. 



Il futuro dei 
servizi     socio 
sanitariSi è tenuto nel pomeriggio presso la 

R.S.A. Maria SS della Serritella a 
Volturino la presentazione al pubblico 
di quanto realizzato finora con il 
progetto "Anziano sarai tu" promosso 
dalla cooperativa San Riccardo 
Pampuri, ma è stata anchel’occasione 
per dibattere sul tema “IL FUTURO DEI 
SERVIZI SOCIALI E SANITARI NEI 
MONTI DAUNI” alla presenza di 
numerosi ospiti tra cui l'assessore 
regionale al Welfare Rosa Barone. La
San Riccardo Pampuri ha realizzato, 
attraverso il contributo della 
Fondazione Con il Sud, nell’ambito del 
progetto denominato “Anziano sarai 
tu!”, un Centro Diurno integrato per

PROGETTO ANZIANO SARAI TU

anziani in particolare rivolto agli affetti da 
demenza senile, attiguo ai locali della 
R.S.A. "Maria S.S della Serritella" di 
Volturino, che è parte integrante del 
coordinamento istituzionale dell 'Ambito 
"Appennino Dauno Settentrionale". La 
strategia di intervento della nostra idea 
progettuale si basa sulla creazione di 
spazi e servizi innovativi e sperimentali 
per il territorio, al fine di rafforzare le 
autonomie potenziali e il mantenimento 
delle capacità residue dei destinatari. E’ 
stato realizzato all' interno del Centro, un 
Auditorium/Sala cinematografica, che 
potrà essere utilizzata per eventi, aperti 
anche alla cittadinanza. Il Centro avrà uno 
spazio per la sperimentazione di 
Laboratori di stimolazione cognitiva 
centrata sulla memoria autobiografica. Si 
tratterà, infatti, di promuovere 
l’integrazione fra gli utenti anziani e i 
giovani attraverso la valorizzazione degli 
scambi intergenerazionali e le relazioni di 
prossimità, attraverso laboratori di 
incontro e scambio, finalizzati alla 
trasmissione di ricordi, esperienze e 
racconti.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il saluto al nuovo 
vescovo Ciollaro
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



DOMANI TOCCA A MISTER BOSCAGLIA 
Conferenza Stampa Di Presentazione Domani Pomeriggio

Domani pomeriggio, ore 16, partirà 

ufficialmente la nuova stagione calcistica 

2022-2023 del Calcio Foggia 1920. Nel 

primo pomeriggio, nella sala stampa dello 

Zaccheria, l’ex tecnico del Palermo Roberto 

Boscaglia sarà presentato a stampa e città 

e sarà operativo a tutti gli effetti per il club 

di Viale Ofanto. Da domani aprirà 

ufficialmente i battenti anche la campagna 

acquisti estiva che andrà avanti sino al 

prossimo 31 agosto e con ogni probabilità 

nei prossimi giorni si potrebbero registrare 

anche delle importanti novità sul fronte 

acquisti con diverse trattative in piedi già da 

qualche settimana. Parte quindi l’era 

Boscaglia con la speranza di poter parlare 

solo e soltanto di calcio giocato con 

l’obiettivo dichiarato di essere protagonisti 

anche nella prossima stagione calcistica. 

Certo in questi giorni non mancano le 

polemiche e i problemi legati alla questione 

stadio Zaccheria con il club rossonero che è 

alle prese con la decisione presa dai 

commissari di Governo che amministrano la 

città di Foggia che hanno fatto arrivare una 

richiesta piuttosto esosa di circa 

duecentocinquantamila euro per la gestione 

dello stadio comunale  nei prossimi 

tre anni oltre al cinque per cento 

degli incassi domenicali nelle partite 

casalinghe del prossimo 

Campionato di Lega Pro. Un’altra 

tegola che piove sulla proprietà 

rossonera che avrà sicuramente di 

che lavorare per dipanare una 

matassa che non fa altro che 

complicare i piani futuri del sodalizio 

rossonero. In tema di mercato 

diversi i nomi che vengono accostati 

al Calcio Foggia. L’ultimo profilo, tra 

l’altro sarebbe un ritorno di fiamma, 

è quello di Diego Peralta che già nel 

gennaio scorso sembrava essere 

ad un passo dal vestire rossonero. 

Peralta ha concluso l’ultima 

stagione con la maglia della 

Ternana in serie B dove ha 

collezionato sette presenze e 

realizzato due reti. Per lui 

l’occasione per rimettersi in gioco in 

una piazza importante come Foggia 

con un tecnico che ha voglia di 

cancellare la pagina negativa di 

Palermo in tutta fretta.  
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