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Dal monitoraggio settimanale 
della Fondazione Gimbe arriva la 
conferma che la pandemia 
continua a far sentire la sua 
presenza in tutto il Paese ed in 
particolar modo in Puglia dove la 
provincia più colpita è quella 
brindisina con un aumento di 
oltre il 78% mentre per la 
Capitanata si attesta sotto il 50%. 
Il Covid, quindi, non si ferma e 
non scompare, cosa che accadde 
lo scorso anno in estate 
regalandoci una libertà dettata 
soprattutto dalla quasi assenza 
di circolazione del virus. Il 
quadro attuale, almeno per i
numeri, racconta una situazione 
diversa rispetto al 2021.

Per i mesi più caldi, quindi, si 
corre il rischio di dover fare i 
conti con una variante molto 
aggressiva a livello di 
trasmissibilità ma meno 
pericolosa dal punto di vista 
sanitario (ad oggi nessun 
ricovero in rianimazione al 
Policlino di Foggia). Sono, 
comunque, gli anziani ed i 
soggetti definiti fragili ad essere 
più a rischio, considerando che 
patologie già difficili da 
sopportare con il gran caldo 
vengono complicate dal virus 
che si sarebbe trasformato in 
una forte influenza che porta, a 
seconda del caso, febbre alta, 
mal di testa o mal di gola. 
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Virus più aggressivo 
ma meno pericoloso

Aumentano i casi anche in Capitanata. Che estate sarà?



Ecco, perché diventa 
necessario rialzare la guardia, 
indossare la mascherina nei 
luoghi al chiuso dove sono 
possibili contatti ravvicinati, 
utilizzare spesso disinfettanti e 
detergenti per le mani e 
continuare a vaccinarsi con i 
richiami. Nelle ultime
settimane è continuato il calo 
del numero di persone che si 
sono rivolte ai centri vaccinali, 
così come molti anziani 
avrebbero programmato di 
fare la quarta dose dopo 
l’estate in previsione del 
ritorno del virus.  
Ma il Covid sembra aver deciso 
di prendere altre strade, ma 
speriamo che lo portino 
lontano da quella che si 
prospetta essere una lunga 
estate calda. In via 
precauzionale sarebbe il caso 
che le Asl rafforzino 
sensibilmente i presidi nei 
principali centri turistici, dove 
potrebbe determinarsi qualche 
problema a causa del 
diffondersi del virus.

Nella settimana 15-21 giugno 
l'incremento percentuale dei nuovi 
casi si registra in tutte le Regioni: 
dal +31,3% della Valle D'Aosta al 
+91,5% del Friuli-Venezia Giulia. 
Rispetto alla settimana 
precedente, solo in 2 Province si 
registra una riduzione percentuale 
dei nuovi casi (Caltanissetta -10,2% 
e Vibo Valentia -10,2%), mentre 
salgono da 99 a 105 le Province in 
cui si rileva un aumento (dal +5,6% 
di Crotone al +131,7% di Reggio 
Calabria). In 16 Province l'incidenza 
supera i 500 casi per 100.000 
abitanti: Cagliari (934), Sud 
Sardegna (705), Roma (635), 
Ragusa (607), Palermo (602), 
Venezia (592), Rimini (583), Catania 
(583), Treviso (580), Siracusa (579), 
Forli'-Cesena (570), Ravenna (555), 
Udine (526), Terni (505), Foggia 
(503), Bologna (502).
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Il "Gimbe" attesta 
l'aumento dei casi 
anche nel foggiano 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati accertati 3.817 nuovi 
casi di contagio da coronavirus. Si tratta del 
24,7% dei 15.428 test processati. E' Bari la 
provincia dove si sono registrati la gran parte 
dei nuovi positivi, pari a 1.136. Seguono le 
province di Lecce con 738, Foggia con 683, 
Taranto con 450, Bat con 430 e Brindisi con 
311. Altri 52 casi riguardano residenti fuori 
regione e di 17 casi in cui e' in corso la 
definizione la provincia di residenza.

683
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

113817
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente, dunque, risultano positivi 29.350
pugliesi: 226 ricoverati in area non critica covid 
e 10 in terapia intensiva. I deceduti sono 11.

Pagina 4Foggia Post Giovedì 23 giugno 2022



L'ONOREVOLE 
MARIALUISA FARO 
LASCIA IL M5S PER 

"INSIEME PER IL 
FUTURO"

A richiedere il sequestro del telefonino al 

collega giornalista del sito L'Immediato 

Francesco Pesante è stato il pubblico 

ministero Rosa Pensa. Si vuole verificare 

la divulgazione di un video di una 

telecamera che riprese il momento 

dell'omicidio del 17 maggio scorso 

all'esterno del carcere di Foggia. Tale 

provvedimento è stato emesso 

nell'ambito delle indagini del suddetto 

omicidio. A riguardo, l'Ordine dei giornalisti 

della Puglia in una nota esprime "piena 

solidarietà al collega Pesante, e manifesta 

forte preoccupazione per quest'ennesimo 

caso di violazione che mina istituti 

fondamentali della professione 

giornalistica quali la tutela del segreto 

professionale e delle fonti, oltre al diritto 

dei cittadini ad essere informati". 

Sequestrato telefonino 

al giornalista Pesante

L'onorevole Marialuisa Faro incontrerà i 

giornalisti nell'area garden del ‘Samì. Nuovo 

ristorante in Fiera’ in viale Fortore 155 a 

Foggia, sabato 25 giugno alle ore 11, per 

illustrare il suo passaggio dal Movimento 5 

Stelle al gruppo parlamentare Insieme per il 

Futuro. La scissione all'interno del M5S 

tocca quindi anche la parlamentare che, 

comunque, ha incassato già il ruolo di 

vicepresidente  nel comitato direttivo del 

gruppo Camera. Si parla di una vera e 

propria di onda di civismo che sembra aver 

travolto positivamente anche Marialuisa 

Faro.
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Promuovere 
la salute: 

Un impegno 
per il 

benessere 
dei lavoratori
Le trasformazioni recenti del mondo del 
lavoro (invecchiamento della forza lavoro, 
aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro, 
difficile equilibrio tra gli impegni 
lavorativi ed extra-lavorativi, l’attenzione 
al clima lavorativo, etc.), unitamente 
all’incidenza delle patologie cronico- 
degenerative (malattie cardiovascolari, 
muscolo-scheletriche e oncologiche), 
richiedono l’adozione di programmi di 
promozione della salute ed una sempre 
maggiore attenzione al benessere 
lavorativo ed agli stili di vita corretti. Ne è 
fermamente convinto Salvatore Zaffina, 
Dirigente in staff alla Presidenza 
dell'Ospedale Bambino Gesù e 
Responsabile della Funzione di Medicina 
del Lavoro dello stesso ospedale. 
Da oltre un decennio, Zaffina ha costruito 
una metodologia di eccellenza per lo 
sviluppo del benessere dei lavoratori, 
prima nell'ospedale di appartenenza e poi 
in diverse realtà a livello nazionale tra cui 
la ASL di Foggia diretta da Antonio Nigri. 
Da diversi anni, insieme alla Rete Europea 
di Promozione della salute, alla Società 
Italiana di Medicina del Lavoro ed 
Regione Puglia dirige con notevole 
successo la Summer School on Total 
Worker Health che forma le nuove 
generazioni dei medici del lavoro a 
questo nuovo approccio. 

"Realizziamo questo evento presso la sede 
di Pugnochiuso - afferma Salvatore Zaffina 
- la stessa che fu scelta da uno dei più 
grandi manager italiani, Enrico Mattei, 
come gesto di attenzione per il benessere 
per i propri lavoratori e sono fermamente 
convinto che il sistema delle relazioni e 
del benessere del lavoratore sia una 
priorità etica ed economica per le aziende 
in qualsiasi forma esse realizzano la 
propria missione”. 
Nella giornata inaugurale sono intervenuti 
l'assessore al Welfare della Regione Puglia 
Rosa Barone, il Direttore Sanitario 
dell'Ospedale Bambino Gesù Massimiliano 
Raponi, il Sovrintendente Medico Centrale 
dell'INAIL Patrizio Rossi, il Direttore del 
Dipartimento di Malattie Infettive 
dell’Istituto Superiore di Sanità Anna 
Teresa Palamara e il Dirigente della 
Sezione Promozione della Salute e 
Benessere della Regione Puglia Onofrio 
Mongelli.
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Nelle foto uno 
dei momenti 

dell'evento che 
si è tenuto a 

Pugnochiuso.



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.



Continuano durante l’estate le opportunità formative per i ragazzi di Manfredonia con i 
laboratori gratuiti “GiocaTeatro” e “Uccelli”, che rientrano nel progetto “Crescincultura”, 
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, che ha l’obiettivo di offrire opportunità educative e culturali ai minori del territorio. 
Il 29 giugno prenderà il via presso il Teatro Comunale Lucio Dalla “Uccelli”, laboratorio 
teatrale aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 23 anni, che porterà alla creazione del Coro attorale 
degli Uccelli. Il 30 giugno partirà presso la Casa della Carità “GiocaTeatro” rivolto ai bambini 
dai 6 ai 10 anni, che porterà alla creazione del Coro dei nati liberi. Entrambi i laboratori attivati 
dalla compagnia Bottega degli Apocrifi fanno parte del “Progetto Aristofane sulla Città”, un 
percorso in cui la pratica artistica mira a generare un confronto sulla città ideale in un 
esercizio di libertà collettivo. Questi laboratori sono la tappa fondamentale di una produzione 
di Comunità, ovvero uno spettacolo realizzato attraverso la commistione degli artisti con i 
cittadini, in questo caso le nuove generazioni, che saranno in scena a fine luglio con gli attori 
e i musicisti di Bottega degli Apocrifi. La tappa finale di entrambi i laboratori sarà infatti la 
partecipazione dei due cori allo spettacolo Uccelli in programma a fine luglio a Manfredonia 
presso la Casa della Carità, che condividere da due anni gli obiettivi del progetto e offre 
preziosa ospitalità alle attività di formazione della compagnia.
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Dal 29 giugno prende 
vita “Crescincultura”





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

20 Anni con 
la musica 

per San Pio



UNA VOCE PER 
PADRE PIO 

L’Orchestra “Suoni del Sud” sarà per la ventesima volta la colonna sonora di uno degli eventi 
televisivi più attesi dell’estate di Rai 1: “Una Voce per Padre Pio”. 
Sabato 25 giugno, a partire dalle 21.25, circa una trentina di musicisti di Capitanata 
accompagneranno le esibizioni di numerosi big della canzone italiana. Sul palco allestito a 
Pietrelcina, in provincia di Benevento, paese natale di San Pio, ci saranno infatti: Orazio 
Sarcina, Mario Ieffa, Simona Rampino, Marta Pignataro, Lisa Falò, Aurora Martino, Ilaria Guerra, 
Raffaela Cioffi e Denise Gambino al violino, Eduardo Caiazza, Angelo de Cosimo e Francesca 
Faleo alla viola, Gianni Cuciniello e Miriam Marino al violoncello e poi Pietro Pacillo al 
contrabbasso, Mario Longo al basso, Luigi Pagliara e Adriano Martino alle chitarre, Domenico 
de Biase alle tastiere, Giulio Rocca alla batteria, Giuseppe Lentini al clarinetto, Pasquale Rinaldi 
al flauto, Irene Apollonio all’oboe, Simona Amazio al corno, ed infine i coristi Sarah Sportaiuolo, 
Michele Bottalico e Lucia Diaferio Azzellino. Anche quest’anno sarà Mara Venier a condurre la 
serata che riunirà grandi nomi della musica e dello spettacolo nel segno della solidarietà, con 
l’invito a sostenere la raccolta fondi a favore dei progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre 
Pio Onlus”. Nella serata che  unisce performance musicali, storie di vita, di fede e di devozione 
a testimonianze che ricordano la straordinaria esistenza e le opere del frate con le stimmate si 
esibiranno: Riccardo Cocciante, Al Bano, Orietta Berti, Mattia Bazar, Ricchi e Poveri, Matteo 
Bocelli, Andrea Sannino e Shel Schapiro. Come sempre l’orchestra sarà diretta dal maestro 
Alterisio Paoletti, noto anche per la sua attività di pianista, compositore e arrangiatore, nonché 
per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Mino Reitano e Albano 
Carrisi. 
 



Tutti con il naso all’insù domenica 26 
giugno dalle ore 16 alle 18,30. La città di 
Vieste ospita il primo grande Air Show in 
provincia di Foggia con le Frecce 
Tricolori della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale pronta a regalare forti 
emozioni sul mare del Gargano. 
L’appuntamento è sul lungomare Enrico 
Mattei che per l’occasione sarà chiuso al 
traffico, così come verrà interdetta la 
navigazione e la balneazione nello 
specchio acqueo che va dal 
Pizzomunno allo scoglio de La 
Gattarella. Ad aprire l’8° appuntamento 
della 62^ stagione acrobatica delle 
Frecce Tricolori, sarà lo spazio 
espositivo in Piazzetta Marina Piccola 
dove, oltre agli stand espositivi, sarà 
possibile osservare un simulatore di 
volo ludico. Tutto questo dal pomeriggio 
di venerdì 24 giugno. Sabato 25 giugno 
alle ore 20,30 presso l’anfiteatro di 
Marina Piccola, “Vieste Air Show”, 
Concerto della “Fanfara” del Comando 
Scuole Aeronautica Militare - 3^Regione 
Aerea.  
Il grande spettacolo si aprirà alle 16,30 
di domenica 26 giugno con 
l’Aeronautica Militare che presenterà 
una dimostrazione di soccorso in mare 
con un elicottero HH-139 dell’84° Centro 
Combat  Search&Rescue del 15° Stormo. 
Poi sorvoli di AMX del 51° Stormo, sorvoli 
di Eurofighter del 36° Stormo, F-35 del 
32° Stormo di Amendola, ed infine 
l’esibizione in volo della Pattuglia
Acrobatica Nazionale che disegnerà nel 
cielo di Vieste un enorme tricolore che 
abbraccerà il numeroso pubblico 
presente.

Domenica si 
colorerà il 

cielo di Vieste



Pervinca ultimo atto
La fortunata rassegna concertistica 
“Suoni Pervinca” si chiuderà il 26 
giugno alle ore 18 con un 
appuntamento dedicato alle pagine 
cameristiche inedite di Aladino Di 
Martino, già direttore del nascente 
Conservatorio “Umberto Giordano” 
dalla fine degli anni Trenta del 
Novecento fino agli anni Cinquanta. 
L’Auditorium Lanzetta di Vico del 
Gargano ospiterà infatti “Qui ed ora”, 
opera dello straordinario compositore 
di scuola napoletana che è entrato nel 
panorama artistico internazionale con 
una scrittura che lega il rispetto della 
tradizionale vocale e strumentale 
italiana ad una conoscenza profonda 
delle innovazione della cultura 
compositiva europea del suo tempo. 

Protagonista della serata sarà di 
nuovo l’apprezzato e 
applauditissimo Trio Diomede, 
composto da musicisti 
dall’importante carriera 
internazionale che si esibiscono 
in alcune delle più famose 
formazioni italiane e straniere: 
Stefania Argentieri (pianoforte), 
Francesco Peverini (violino) e 
Francesco Mastromatteo 
(violoncello).    Cala dunque il 
sipario su un trittico di 
domeniche all’insegna della 
musica da camera in dialogo con 
il territorio, con i suoni espressi 
nell’ambiente in cui sono inseriti 
e un percorso legato ai valori 
che esprime il Gargano. 

IL 26 GIUGNO A VICO DEL GARGANO



BIKE-BOSCO, LA NATURA CHIAMA
Una giornata di sport e conoscenza del Parco del Gargano 

When?  
The last week of August  
  

Domenica 26 giugno si terrà la 
quinta edizione del medio 
fondo Bosco Quarto, ottava
prova XCP Puglia Challenge, 
terzo trofeo “Due Siti 
UNESCO”. Al momento sono 
iscritti più di 200 concorrenti 
con oltre 60 società sportive. 
50 sono i chilometri di un 
bellissimo percorso 
naturalistico all’interno del 
Parco Nazionale del Gargano. 
Start alle ore 9.30 da Piazza 
Beneficenza con giro di 
trasferimento per il centro 
città che porterà il gruppo alla 
partenza lanciata in località 
Madonnina. 
Un evento importante per il 
nostro territorio che coniuga 
bike e Bosco. 
Un segmento anche turistico, 
il bike, sul quale investiremo 
dopo aver messo a sistema i 
servizi con gli operatori. 
Come il Bosco, che con dei 
progetti dedicati 
valorizzeremo anche per le 
attività sportive.

Pagina 14Foggia Post Giovedì 23 giugno 2022



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Si mobilitano i social 
alla ricerca di Concetta
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https://www.facebook.com/foggiapost
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città
La bacheca delle

A salire le stelle, 
il 25 giugno

Tutelare la natura 
delle Isole Tremiti

Sabato 25 giugno si chiude il 
progetto "Confidance", la serie di 
incontri di danza e di teatro, 
finanziati dalla fondazione 
Megamark, rivolti a donne di 
Capitanata vittime di violenza che 
abbiano intrapreso un percorso di 
‘fuoriuscita’ e di consapevolezza di 
sé stesse. All’auditorium Santa 
Chiara, alle 21,  si apre il sipario con 
lo spettacolo “A Salire le Stelle”, 
liberamente tratto dalla Divina 
Commedia. Un momento 
importante per le partecipanti, che 
in questa sessione di incontri 
hanno provato a ritrovare se 
stesse e a rimettersi in gioco grazie 
alle lezioni impartite dalla OrEx 
Dance Tribe e col supporto 
dell'associazione Impegno Donna. 

Proseguirà fino al 26 giugno il 
Poseidona Festival 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.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Un altro tassello importante, determinante 

per l’avvio della programmazione della 

prossima stagione, è stato definito nella 

giornata di ieri con l’avvenuta iscrizione al 

prossimo campionato di Lega Pro. 

Documentazione che sarà al vaglio della 

Co.Vi.Soc che entro il primo luglio dovrebbe 

dare l’ok definitivo dopo aver visionato 

l’intera documentazione prodotta. Da 

quest’oggi si comincia a programmare il 

futuro tra mille mugugni, polemiche e voci 

destabilizzanti con il Presidente Canonico 

che sarà chiamato a smentire un po' tutti 

gli scettici lavorando in sintonia con tecnico 

e direttore sportivo per assemblare un 

gruppo capace di recitare da protagonista 

nel prossimo torneo di Lega Pro. Il tecnico 

siciliano ha espresso parere favorevole 

sulla maggior parte dei calciatori sotto 

contratto, ben tredici, e l’idea è quella di 

ripartire dallo zoccolo duro della passata 

stagione su cui impiantare almeno una 

decina di elementi che dovranno essere il 

giusto mix di giovani validi e di esperienza 

per la categoria. Lo sguardo attento di 

Boscaglia e Belviso sembra essersi rivolto 

su calciatori anche di serie superiore oltre 

che navigati per la terza serie nazionale. 

Ancora sette giorni per ufficializzare il 

matrimonio con Roberto Boscaglia il 

tecnico di Gela che ha deciso di rimettersi 

in gioco proprio a Foggia dopo la negativa 

parentesi di Palermo. A Foggia Boscaglia 

avrà l’arduo compito di far divertire il 

popolo rossonero all’indomani della

pesante eredità del maestro Zeman.

L’intento della Società è quello di mettere 

nelle condizioni l’allenatore di avere in 

ritiro dal 22 luglio un buon ottanta per 

cento della rosa per poter forgiare una 

formazione che possa partire forte il 

prossimo 28 agosto. Si sta lavorando alla 

campagna abbonamenti con diverse 

iniziative rivolte alle famiglie con pacchetti 

disponibili soprattutto per la tribuna est 

per riempire un settore a lungo non 

agibile durante lo scorso campionato. 

Riparte quindi la giostra rossonera con la 

certezza di poter lavorare con serenità e 

senza affanni. Un mese, da qui al ritiro 

precampionato in Friuli, per dare risposte 

ad un ambiente che sarà vigile 

sull’operato dall’attuale compagine 

societaria.      
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UN PASSO ALLA VOLTA
Presentata l'iscrizione, ora si passa alla parte tecnica



Un quarto e un sesto posto di 
classe per i Piloti Sipontini a 
Pofi, nel Lazio, al Rally Terra di 
Argil, terzo appuntamento della 
Coppa Rally 7^ Zona Abruzzo,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, 
Basilicata). Meo Solitro e 
Alberto Porzio su Peugeot 206 
RC hanno terminato con un 
quarto posto di classe ed un 
49^ assoluto, mentre Paolo 
Guerra e il suo navigatore 
Christian Rosa si sono 
aggiudicati un sesto di classe e
un 50^ assoluto. 

Il rally, giunto alla nona edizione, è 
stato vinto dall'equipaggio ciociaro 
composto dal pilota Carmine 
Tribuzio e dal navigatore Fabiano 
Cipriani su Skoda Fabia. Prossima 
tappa per i Piloti Sipontini il 9^ 
Rally del Matese, che si disputerà 
il 9 e 10 luglio. La stella nascente 
del sodalizio viestano, Fabio 
Solitro, sarà invece impegnato nel 
week-end di 8 e 9 luglio al Rally di 
San Marino, giunto alla 
cinquantesima edizione, terza 
gara delle sei previste nel 
Campionato Italiano Rally Junior.

COPPA RALLY NEL LAZIO, 
QUARTO E SESTO POSTO 
PER I PILOTI SIPONTINI

Pagina 21Foggia Post Giovedì 23 giugno 2022




