
GRANO AL RIBASSO. 
AGRICOLTORI IN 
"VIGILE" ATTESA

Alle 13.30 di oggi è stata resa 
nota la quotazione in Camera di 
Commercio a Foggia. Ribasso di 
1,80 euro per il grano duro.
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il caso

Il grano scende di quasi due euro.  
Per gli agricoltori un segnale negativo

Oggi è ripresa la quotazione 
del grano in Camera di 
Commercio e le novità non 
sono piaciute ai coltivatori 
che hanno dovuto fare i conti 
con un ribasso del prezzo del 
grano duro e non solo. Il 
grano duro ha fatto registrare 
un ribasso di 1euro e 80 cent 
al quintale. Fino a ieri il 
prezzo massimo raggiungeva 
i 58 euro a quintale. Ora è 
56.20 euro il prezzo massimo, 
mentre il minimo è 55,70 euro 
(le quotazioni sono 
pubblicate a pagina 17 di 
Foggia Post).  
Si tratta di un valore a ribasso 
che non garantisce agli 
agricoltori quella tranquillità 
economica cercato 
considerando gli aumenti 
anche spropositati che sono 
stati caricati su tutta la filiera
di produzione. In poche 
parole, il grano viene 
acquistato ad un prezzo non 
elevato o come sostengono i 
coltivatori “non adeguato" 
mentre poi i derivati arrivano 
al consumatore finale con 
prezzi molto aumentati. 
Quindi, si considera 
l'aumento di gas ed energia 
elettrica ma non il grano. 
Oltre al costo di produzione 
c'è da considerare ancora un 
fattore importante.

La resa quest'anno non è stata delle 
migliori e, quindi, di grano si potrà 
avere un quantitativo minore. I 
molini al momento, pare, che non 
stiano prendendo tanto grano e gli 
agricoltori non comprendono se 
questo dipende da una disponibilità 
ottenuta oppure se per altre ragioni 
tra cui l'arrivo di grano da fuori 
regione o fuori nazione. Abbiamo 
chiesto ad alcuni coltivatori presenti 
nell'area ristoro della Camera di 
Commercio quale potrebbe essere la 
situazione economica migliore. 
"Dovremmo stare almeno a 60 euro 
per quintale per cercare di starci nei 
costi, altrimenti sarà una stagione 
fallimentare".
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Questa mattina i carabinieri della 
compagnia di San Severo hanno 
portato a termine una importante 
operazione eseguendo 
provvedimenti restrittivi per 6 
soggetti, di cui 4 colpiti dalla misura 
cautelare agli arresti domiciliari e 2, 
invece, dall’obbligo di 
presentazione alla p.g. , indagati 
ognuno, a vario titolo, per i gravi 
reati di tentata rapina e lesioni 
personali gravi commessi ai danni 
di un Carabiniere, libero dal servizio, 
il 9 gennaio 2022, fuori da un noto 
locale di Torremaggiore. In 
particolare, il tutto è scaturito 
perché un Carabiniere, libero dal 
servizio, accortosi di un soggetto 
sanseverese sottoposto alla misura 
dell’obbligo di dimora in San Severo 
(quindi in violazione del 
provvedimento giudiziario in atto a 
suo carico), presente nel locale 
insieme ad amici, aveva deciso di 
documentare la presenza del citato 
soggetto, già noto alle Forze 
dell’Ordine ed anche agli onori della 
cronaca per la vicenda del 
pestaggio dell’inviato di Striscia la 
Notizia Vittorio Brumotti, 
filmandolo con il proprio telefono 
cellulare, per poi procedere alla 
segnalazione formale all’A.G. 
competente, una volta trovatosi in 
condizioni di sicurezza tali da poter 
chiedere il supporto dei colleghi 
dell’Arma territoriale impegnati 
nell’attività di controllo del 
territorio. Uno degli amici del citato 
pregiudicato, notato però di essere 
ripreso, inveiva prima verso il 
Carabiniere, per poi richiamare 
l’attenzione del gruppo. In 
pochissimo tempo, tali giovani, con 
violenza inaudita, si sono scagliati 
contro il militare dell’Arma, 
colpendolo con calci e pugni, nel 
tentativo di sottrargli il telefono 
cellulare. 

La rapina da parte del branco però non 
veniva portata a compimento, sia per la 
pronta reattività del militare, che si è chiuso 
con il proprio corpo impedendo così la 
sottrazione del proprio bene, sia grazie 
all’intervento dei gestori del locale, 
intervenuti a difesa del Carabiniere, colpiti 
duramente anche loro da calci e pugni, al 
punto da rimanere gravemente feriti alle 
costole e al volto. Minuziose attività
investigative arricchite da numerose 
testimonianze, hanno permesso di 
identificare il branco, consentendo così alla 
A.G. foggiana di emettere il provvedimento 
restrittivo di oggi, dove è stata evidenziata, 
quanto meno in questa fase cautelare,    una 
personalità degli indagati incapace di 
controllare il proprio impulso violento, 
evidenziando modalità, secondo gli 
accertamenti svolti nelle indagini preliminari, 
connotate da elevata spregiudicatezza. 
Infatti, incuranti dei numerosi avventori 
presenti, gli indagati avrebbero infierito su 
una sola persona, nonostante l’intervento dei 
due gestori, con l’unico verosimile scopo di 
rapinare il telefonino del Carabiniere, 
all’interno del quale era memorizzato il video
documentante i fatti oggetto di indagine. 
"Voglio congratularmi con i magistrati e i 
carabinieri che hanno immediatamente 
indagato e preso provvedimenti in 
merito    alla vicenda dell'aggressione al 
carabiniere" ha sottolineato il senatore Marco 
Pellegrini Quando c’è la risposta così 
determinata da parte dello Stato la 
criminalità fa meno paura".
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Identificato il "branco" che 
aggredì un carabiniere



Il consiglio regionale della 
Puglia ha approvato la 
mozione presentata come 
primo firmatario il consigliere 
regionale Paolo Dell'Erba 
sull’istituzione di nuove 
Stroke Unit di primo livello. 
“Devo ringraziare l'assessore 
alla Sanità Lopalco ed il suo 
successore Palese per aver 
agito in questi ultimi mesi 
con la Asl e le strutture 
sanitarie di competenza per 
dare risposta alla mia 
mozione sull’istituzione di 
Stroke Unit di primo livello 
(cioè Unità Ospedaliere per il 
trattamento dei pazienti con 
ictus) a San Severo e 
Cerignola ed il 
potenziamento di Foggia. 
Molto è stato fatto ma 
bisognerà continuare su 
questa strada anche per

Stroke Unit 
Approvata la 
mozione di 
Dell'Erba

qualcosa è stata fatta per 
l’ospedale di San Severo e 
l’ampliamento di posti letto 
per il Policlinico di Foggia, 
ma siamo solo ad un primo 
passo rispetto alle reali 
necessità di comunità 
come quella di Cerignola. 
Ecco perché mi auguro che 
la maggioranza sarà in 
grado di avere i numeri in 
aula per affrontare 
questioni importanti 
sollevate anche dalle 
mozioni dei consiglieri", 
sottolinea Dell'Erba che poi 
aggiunge "apprendo di 
disagi a San Severo per il 
reparto di Ginecologia. 
Nelle prossime ore mi 
attiverò per avviare tutte le 
azioni possibili dirette a 
garantire il servizio in modo 
completo".

Una conferma per 
l'ospedale di San Severo 
con l'apertura di una 
Stroke Unit di I livello per 
l'ictus. Intanto, il 
nosocomio sanseverese 
deve, però, deve 
affrontare altre 
problematiche legate alla 
gestione di alcuni reparti, 
tra cui quello di 
Ginecologia.

Cerignola e per altri 
centridella Puglia che 
avanzeranno richiesta". 
Dell'Erba, però, evidenzia 
anche un aspetto ancora più 
importante legato ai lavori 
del consiglio regionale. 
“Situazione di emergenza, 
soprattutto legate al mondo
sanitario, non dovrebbero 
essere affrontate in consiglio 
con un così grave ritardo che 
in molte occasioni 
determina un superamento 
della mozione stessa (a volte 
per un miglioramento della 
situazione, molte altre volte 
per un ulteriore 
peggioramento che ne 
determina quasi un 
paradosso). Dopo la 
presentazione di questa 
richiesta e le azioni messe in 
atto a mezzo stampa,



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 26.646 test 
per l'infezione da Covid-19 e 8.559 nuovi casi: 
2.651 in provincia di Bari, 722 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 920 in quella di 
Brindisi, 929 in provincia di Foggia, 2.000 in 
provincia di Lecce, 1.164 in provincia di Taranto 
nonche' 142 residenti fuori regione e 31 di 
provincia in via di definizione. Inoltre sono stati 
registrati 3 decessi.

929
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

38559
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 69.564 le persone positive, 
414 sono ricoverate in area non critica e 17 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.248.515 
fronte di 11.517.871 test eseguiti, 1.170.304 
sono le persone guarite e 8.647 quelle 
decedute.
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CONSEGNA 

VEICOLO PER 

TRASPORTO DEI 

DISABILI

"Avevano costruito un Palazzetto dello 

Sport senza che fosse agibile, sperperando 

denaro pubblico a vantaggio dei pochi noti, 

come puntualmente spiegato nella 

relazione del Prefetto con cui è stato sciolto 

per mafia il consiglio comunale di Cerignola. 

Oggi riconsegniamo alla città una struttura 

funzionante portandola da interesse 

mafioso a interesse collettivo". Con queste 

parole il sindaco di Cerignola, Francesco 

Bonito, annuncia il rilascio del certificato di 

agibilità del Pala Tatarella, il palazzetto dello 

Sport ubicato in Corso Scuola Agraria e al 

centro di una corposa parte della relazione 

di scioglimento dell'amministrazione Metta. 

Secondo il Prefetto quell'operazione era 

stata "molto lucrativa per l'impresa" e molto 

rischiosa per l'ente pubblico. Così, con 

l'insediamento della Commissione 

Prefettizia, nel 2018, la struttura è rimasta 

chiusa al pubblico a causa dell'inagibilitá. 

Riecco il Palasport

A conclusione del “Progetto di Mobilità 

Garantita”, promosso dal Comune di San 

Severo in collaborazione con la ditta P.M.G. 

ITALIA S.p.A., lunedì 11 luglio 2022, alle ore 10,30, 

in Piazza Municipio, avrà luogo una cerimonia 

alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alle 

Politiche Sociali e delle Autorità Religiose.       Nel 

corso della cerimonia si avrà la consegna, da 

parte della ditta PMG Italia SpA, di un veicolo 

attrezzato per il trasporto disabili, cui seguirà il 

rilascio di attestati di ringraziamento agli 

sponsor che hanno partecipato alla 

realizzazione del progetto.

"È stato un duro lavoro che ha 

interessato tutta l'amministrazione 

comunale- spiega l'assessore allo 

sport Rossella Bruno- soprattutto in 

vista dei Campionati Europei di Volley 

Femminile Under 21. Voglio ringraziare 

il consigliere comunale Luciano 

Giannotti e l'assessore  Olga Speranza 

per l'impegno profuso per raggiungere 

questo importante e storico obiettivo. 

Chiudiamo una pagina triste della 

nostra città e spalanchiamo un 

portone di opportunità e valori per 

tutta la collettività". 
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Continua l’impegno del Consorzio 
Peranzana nella promozione e 
valorizzazione del sistema olivicolo - 
oleario del territorio. Come è noto, l’oliva 
da tavola Peranzana Alta Daunia, che ha 
già ottenuto il riconoscimento di PTA 
“prodotto tradizionale” con Decreto 
Mipaaf n. 8663 del 5/06/2009 (IX 
revisione dell’elenco Nazionale dei PAT 
(G.U n° 149 del 30/06/09), presenta un 
elevato potenziale commerciale tale da 
renderla una valida alternativa reddituale
per gli olivicoltori del territorio. Infatti, 
grazie ad un progressivo interesse nei 
mercati di nicchia dell’oliva da tavola, la 
Peranzana può ottenere riscontri grazie 
al suo sistema “oliva - olio”, quale binomio 
sinergico da cui è possibile generare un 
“valore aggiunto”. Tale “percorso virtuoso” 
fa leva su un programma di qualificazione 
e valorizzazione della varietà che si 
intende condividere con il maggior 
numero di aziende olivicole. 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”. 

Da tempo si lavora per una “vision 
integrata” intesa come costruzione del 
valore di un’identità territoriale grazie 
anche all’origine, all’unicità e alle sue
eccelse qualità merceologico – sensoriali e 
“peculiarità distintive” del suo territorio, 
storicamente vocato.  
Il brand “Peranzana” rappresenta ormai un 
riferimento per il mercato nazionale e 
diventa opportuno differenziare le 
produzioni olearie per segmento 
qualitativo comunicando i vantaggi che un 
prodotto offre rispetto ai competitors. 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.
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Con il progetto ALIVE, 
le olive in primo piano 



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.



Fino al 28 luglio sarà possibile presentare la domanda 
per i ‘Buoni servizio per i minori’, per l’accesso ai 
servizi socio educativi per i minori. Lo annuncia 
l’assessora al Welfare Rosa Barone.  
“Sappiamo che si tratta di un avviso molto atteso - 
dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone - con cui 
vogliamo    sostenere la domanda delle famiglie e 
favorire la qualità e la pluralità dell’offerta dei servizi e 
delle strutture per minori. Allo stesso tempo vogliamo 
favorire l’incremento dell’occupazione femminile, con 
uno strumento che permetta di conciliare i tempi di 
vita e di lavoro. Il buono può coprire l’intera tariffa o 
parte della stessa a seconda della condizione 
economica delle famiglie risultante dall’ISEE.    Voglio 
ringraziare gli uffici per il grande lavoro fatto che ci ha 
portati a pubblicare il bando anche con anticipo 
rispetto allo scorso anno. Fin dall’inizio del mio 
mandato stiamo lavorando sulla programmazione, in 
modo da non lavorare più sulle emergenze come 
accaduto in passato”. Il Buono è un titolo di 
acquisto    fruibile dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 
2023 grazie al quale si produce un abbattimento della 
tariffa per l’utilizzo dei    Centri socio educativi diurni; 
delle    ludoteche; dei servizi educativi per il tempo 
libero; dei centri aperti polivalenti per minori. Il Buono 
è fruibile esclusivamente presso le unità di offerta 
iscritte nel Catalogo telematico dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza.    Il Nucleo familiare 
interessato deve avere un ISEE ordinario 2022, ovvero 
ISEE minorenni 2022, laddove ne ricorrano le 
condizioni, non superiore a 20.000,00 euro. La 
compilazione e l’invio della domanda possono 
essere    effettuati esclusivamente on-line, accedendo 
all’indirizzo web. 
http://bandi pugliasociale regione puglia it
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Buoni servizio 
per i minori



MASTER DI I LIVELLO IN 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA 

DELLA RIPRODUZIONE

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 
Master di I livello in Endocrinologia e 
Medicina della Riproduzione, modello 
innovativo di formazione ed interazione 
digitale tra Ospedale, Università e
Territorio, istituito dall’Università di 
Foggia in collaborazione con l’Università 
di Padova, con la scuola del Prof. Foresta 
Carlo, Direttore della UOC di Andrologia 
e Medicina della Riproduzione 
dell’Ospedale di Padova.  
Il Master vede coinvolte tre importanti 
strutture del “Policlinico Foggia” a 
conduzione universitaria, impegnate 
nella Prevenzione e Cura dei Disturbi 
Endocrini e della Infertilità  femminile e 
maschile: la Struttura Dipartimentale di 
Fisiopatologia della Riproduzione e
Procreazione Medica Assistita, diretta 
dalla Prof.ssa Maria Matteo, la Struttura 
Complessa di Endocrinologia, diretta 
dalla Prof.ssa Olga Lamacchia e la 
Struttura Dipartimentale di Andrologia 
e PMA, diretta dal Prof. Carlo Bettocchi. 
Coordinatore del Master è la Prof.ssa 
Maria Matteo.
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Mediante il Master si trasmetteranno 
competenze nell’ambito della 
Endocrinologia, della Biologia, della 
Fisiopatologia della riproduzione maschile 
e femminile con particolare riguardo alle 
tecniche di procreazione medicalmente 
assistita. L'obiettivo finale del Master è 
l'acquisizione di un’autonoma capacità 
gestionale con competenze specifiche e 
dedicate ad ogni specifica figura 
professionale. I medici affronteranno gli 
aspetti clinici di tutti i temi trattati; i 
biologi, i biotecnologi e tecnici di 
laboratorio riceveranno una specifica 
formazione sui temi di biologia della 
riproduzione e della procreazione assistita.  
Gli iscritti al Master, al termine del 
percorso formativo, potranno effettuare 
autonomamente parte dell’iter di diagnosi 
e cura delle alterazioni endocrine 
associate ad infertilità maschile e 
femminile e riceveranno le credenziali per 
il collegamento ad una piattaforma online 
che consentirà un dialogo diretto con le 
strutture ospedaliere di riferimento del 
“Policlinico Foggia”, al fine di completare il 
percorso di diagnosi e cura dei pazienti.





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Alla scoperta 
dei luoghi 

"sacri"



Le parole dei libri 
e delle canzoni in 
un talk a Carapelle
Tre libri, un filo conduttore musicale 
e poi canzoni e un talk show. 
Parole&Musica sarà una serata 
piacevole in cui si affronteranno 
diversi temi: l'amore (ma non solo), 
che vedrà tra i protagonisti il 
carapellese Antonio di Stolfo, autore 
del libro "Mi faccio di Lsd - libere 
storie d'amore".  
La giovanissima scrittrice di Ordona 
Alessia Lasorsa parlerà di 
adolescenza, tra problemi e certezze, 
con suo romanzo "Nelle notti più 
buie, tu sei luce". Pietanze gustose e 
come usarle, sarà la terza tematica 
affrontata dalla food writer Sabrina 
Vasciaveo e dalla dietista Valentina 
Trimigno, autrici di "A tavola con 
Cedrospeziato". Ospite della serata 
anche la psicoterapeuta e psicologa 
forense Ines Panessa, che parlerà di 
alimentazione, disturbi e rimedi. Un 
talk show patrocinato dal Comune di 
Carapelle, condotto dal giornalista 
Piero Russo, con filo conduttore 
musicale di Danilo Rubino e tante 
sorprese che permetteranno a tutti 
di divertirsi anche dopo la 
presentazione. Gli eventi sono ad 
ingresso gratuito. Appuntamento alle 
ore 21 del 13 luglio davanti al 
municipio di Carapelle.



IL GARGANO SACRO
FestambienteSud fa rete sul territorio per 
promuovere i valori culturali, 
paesaggistici e identitari. La novità della 
XVIII edizione del Festival nazionale di 
Legambiente per il Sud Italia – in 
programma dal 15 luglio al 4 agosto 2022 
– è “Gargano Sacro, la cultura è in 
cammino”, il primo itinerario turistico-
culturale che attraverserà la “Montagna 
del Sole”. Il progetto è sostenuto dalla 
Fondazione Monti Uniti di Foggia e 
affiancherà le azioni del triennio 2022-24 
di FestambienteSud. Un percorso, 
dunque, che si sviluppa all’interno di 
FestambienteSud ma che non si 
esaurisce con il Festival, anzi diventa un 
lascito permanente per il territorio. Un 
cammino culturale da percorrere in 
tempi diversi e con mezzi diversi – dalla 
mobilità lenta a quella veloce – che 
coinvolge musei, aree archeologiche, 
abbazie, santuari, centri storici e aree 
d’interesse naturalistico.

Ad inaugurare “Gargano Sacro” saranno gli 
eventi artistici di FestambienteSud 2022, 
che prevedono anche iniziative di 
confronto, educazione del pubblico e 
fruizione del patrimonio. Tra le location del 
Festival per il triennio 2022-24 rientrano: 
Rignano Garganico con la Grotta Paglicci e 
il museo di Grotta Paglicci; San Marco in 
Lamis con il convento francescano di San 
Matteo, l’annessa Biblioteca storica e 
l’itinerario naturalistico della Fajarama; San 
Giovanni Rotondo con la chiesa di San 
Giovanni Battista detta “la Rotonda” e i 
monasteri di San Nicola e Sant’Egidio di 
Pantano; Monte Sant’Angelo con l’abbazia e 
gli eremi di Santa Maria di Pulsano ed altri 
siti. Di “Gargano Sacro, la cultura è in 
cammino” si parlerà anche nella 
conferenza stampa di FestambienteSud – 
in programma giovedì 14 luglio 2022 alle 
ore 11 a Foggia – che la direzione del 
festival ha voluto presso la sede della 
Fondazione Monti Uniti proprio per 
celebrare questo progetto strategico.

FESTAMBIENTE SUD



When?  
The last week of August  
  23-29 August

Ad agosto Vieste diventa come ogni anno la 
capitale indiscussa della musica. Una intera 
settimana alla scoperta della  musica popolare 
del Gargano. Torna  Serenata alla Tarantella, la 
kermesse musicale che culminerà con il 
concertone sulla spiaggia del Pizzomunno con i 
Gemelli Diversi,    la band pop rap milanese 
formata da Thema e Strano, di cui hanno fatto 
parte in passato anche  Grido, tornato 
recentemente con  un duetto con Fabri Fibra, 
e  Takagi, produttore, insieme a Ketra, dei 
tormentoni estivi più ballati nelle ultime estati. 
Un viaggio intorno alla musica folklorica 
garganica e nazionale insieme a tanti artisti 
ospiti di uno dei più importanti festival 
regionali, ideato e promosso dall’associazione 
“Serenata alla Tarantella” con il sostegno del 
Comune di Vieste.  Il via il 19 agosto con 
“Raccontando Vieste”, un walking tour del 
centro storico cittadino e il concerto degli 
Audiofolk che si esibiranno nell’anfiteatro 
“Carlo Nobile” dove presenteranno il loro 
nuovo disco. Il 20 agosto serata dedicata al folk 
Singer di Apricena, Matteo Salvatore, con 
“Angelo canta Matteo” con storie, vite e canti di 
Matteo Salvatore al quale sarà dedicata anche 
una mostra fotografica.

SERENATA ALLA TARANTELLA

Il 21 agosto spazio all’aspetto culturale del 
festival: nella Corte d’élite del palazzo 
municipale si terrà il convegno “Istantanee di 
scenari sociali nell'ironia    dialettale della 
poesia deviante di Gaetano Delli Santi”. 
Ospiti    della serata l’assessore alla cultura 
GraziaMaria Starace e il    prof. Gaetano Delli 
Santi (poeta, narratore, critico, scultore e 
pittore e il dott. Francesco Lopriore Cariglia, 
autore del vocabolario del dialetto viestano. .Il 
22 agosto torna il folclore Garganico con    la 
sfilata in costumi tradizionali di San Nicandro. 
La serata si concluderà con il concerto degli 
Unza Unza Band. Il 23 agosto la carovana di 
Serenata alla Tarantella si sposta nel Borgo 
Ottocentesco con il concerto degli 
Heimarmene. Il 24 agosto un’altra serata 
dedicata al walking tour  del centro storico con 
Raccontando Vieste. Il gran finale sulla spiaggia 
del Pizzomunno dove    il 25 agosto si terrà il 
concertone    animato dai Gemelli Diversi e 
dall’Orchestra Popolare    di Serenata alla 
Tarantella diretta dal maestro Giovanni Delle 
Fave. Anche quest’anno la direzione artistica è 
affidata a Carmen de Ronzo, mentre la serata 
finale sarà presentata dal comico foggiano 
Santino Caravella. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



C'è tanta voglia di 
libertà e di sorridere

Pagina 17Foggia Post Mercoledì 6 luglio 2022

https://www.facebook.com/foggiapost


Pagina 18Foggia Post Mercoledì 6 luglio 2022



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



TRATTATIVE AVANTI PER UN CENTROCAMPISTA 

Tra Conferme E Rinnovi, Ora Sarà La Volta Dei Nuovi Arrivi

Comincia a prendere forma il Foggia edizione 

2022-2023 che Roberto Boscaglia sta 

disegnando insieme al Diesse Emanuele Belviso 

in sintonia con l’attuale proprietà. Alle conferme 

di Curcio, Sciacca, Petermann e Di Pasquale si è 

aggiunta nel tardo pomeriggio di ieri quella di 

Giuseppe Nicolao che ha voluto rinnovare il suo 

legame al club rossonero fino al 2024. Un atto di 

amore verso la piazza foggiana che lo aveva 

accolto con entusiasmo a gennaio al suo arrivo 

a Foggia che lo aveva prelevato dal Latina. 

Tredici presenze per lui e un gol per l’esterno 

sinistro artefice con una sua marcatura del 

colpaccio al Partenio di Avellino nello spareggio 

playoff. Ma le operazioni in entrata del Foggia 

prevedono una accelerata nelle prossime ore 

allorquando potrebbero esserci altri annunci 

importanti. In via di definizione, e di questo se ne 

parla ormai da giorni, la trattativa che porterà in 

rossonero Tommaso Nobile, la passata stagione 

alla Virtus Francavilla, tra i migliori portieri della 

Lega Pro che arriverà a Foggia per contendere 

al giovane Dalmasso, ed eventualmente ad un 

terzo portiere che sarà tesserato in seguito, la 

maglia di titolare del Foggia della prossima 

stagione.

Trattativa a buon punto anche per un 

centrocampista dai piedi buoni, con un 

passato in serie B, sul cui nome c’è il 

massimo riserbo da parte della Società. Si 

lavora per acquisire le prestazioni di due 

attaccanti di valore per la categoria, la 

società è pronta a fare investimenti 

importanti, oltre alle conferme dei vari 

Garattoni e Rizzo calciatori ancora legati 

da contratto al calcio Foggia 1920. Il 

reparto difensivo sembra quello già 

piuttosto completo anche se la Società è 

alla ricerca di un ulteriore centrale di 

difesa per sopperire alla partenza molto 

probabile di Toni Markic. Si lavorerà anche 

per rinforzare il centrocampo oltre che per 

reperire gli esterni di attacco che sono 

determinanti nel modulo tanto caro al 

tecnico di Gela. Per il ritiro precampionato 

in Friuli Società e tecnico contano di avere 

a disposizione un organico già forgiato 

all’80% per poi completarlo entro la fine 

della sessione di mercato estiva quando 

spesso le trattative, anche quelle più 

complicate, si sbloccano proprio nelle 

ultime ore.       
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IL PRIMO VERO 
ACQUISTO 

Il difensore rossonero ha rinnovato con il club fino al 30 giugno 2024. “Sono molto felice di 
poter indossare ancora questa gloriosa maglia. Mai pensato di trovare un accordo con 
un’altra squadra, Forza Foggia". Una firma che vale come una dichiarazione d'amore nei 
confronti di Foggia e del popolo rossonero. Nella mente dei tifosi resta impresso quel gol 
realizzato contro l'Avellino al Partenio, in occasione della seconda gara dei playoff. 
Quando manca poco più di un quarto d'ora alla fine, Giuseppe Nicolao raccoglie un 
rimballo e con un sinistro preciso piazza la palla nell'angolo più lontano, dove Lupi non 
può arrivare. Un gol che ha regalato la vittoria e l'accesso alla fase nazione dei playoff. Ma 
Giuseppe Nicolao è stato anche altro nel campionato appena terminato. Ha indossato 15 
volte la maglia rossonera e in 9 occasioni da titolare. Ha propiziato la rete del momentaneo 
vantaggio contro il Taranto e ha segnato il gol del pareggio nella partita vinta 4-1 contro la 
Paganese. E poi ci sono ben 4 assist, quasi tutti determinanti. È arrivato a Foggia nel 
mercato di riparazione ed ha esordito nella gara contro la Fidelis Andria lanciando subito 
segnali positivi a mister Zeman. Partito sulla fascia destra per sostituire Martino e 
Garattoni infortunati, ha trovato la sua dimensione sulla fascia sinistra, quella che era di 
Nicoletti. Un'atleta dotato di buona visione di gioco, propositivo e nei momenti migliori in 
moto continuo come se i suoi polmoni avvessero fiato all'infinito. La sua conferma è una 
garanzia per mister Boscaglia. Un tassello fondamentale per il reparto difensivo che nel 
campionato appena trascorso si è contraddistinto per solidità e affidabilità.

Di Gianni Gliatta




