
NUOVE OPPORTUNITA'  
DI LAVORO PER FOGGIA

Nei prossimi due anni saranno formati 
venti professionisti per aiutare le 

aziende dell'agroalimentare ad investire 
nello sviluppo commerciale.
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Una opportunità formativa 
innovativa che ha come 
obiettivo quello di offrire alle 
imprese competenze 
qualificate in grado di 
proiettare le aziende verso un 
futuro in cui la competitività 
commerciale sarà sempre più 
condizionata dall’evoluzione 
digitale. È stato presentato 
questa mattina a Foggia il 
corso per Tecnico Superiore 
del Marketing digitale, E-
commerce e delle vendite dei 
prodotti agroalimentari che 
consentirà a 20 partecipanti 
di fare un percorso formativo 
di 2000 ore complessive in 
quattro semestri di cui 800 
saranno di stage presso le 
aziende.

Le attività didattiche si 
terranno presso la sede 
dell’Enac Puglia e vedranno la 
presenza di docenti di grande 
competenza, che 
consentiranno agli studenti di 
arricchirsi anche attraverso 
laboratori specifici. Questa 
mattina sono intervenuti i 
rappresentanti dell'ITS 
agroalimentare e della Regione 
Puglia con la presenza della 
responsabile del settore 
formazione Silvia Pellegrini.
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Una opportunità per i 
diplomati foggiani

Sbarca anche a Foggia l'ITS con la possibilità di formarsi in 
digital marketing, e-commerce e vendita nell'agroalimentare



Sono intervenuti anche alcuni 
rappresentanti delle aziende 
partner e i componenti del 
comitato di progetto e 
valutazione che si occuperà 
anche di selezionare i candidati 
e docenti e di cui fanno parte il 
prof. Antonio Stasi, il dottor 
Antonio Augello ed il dott. 
Roberto Parisi. Durante la 
mattinata sono stati consegnati 
i diplomi di un corso che si è 
svolto a Troia e premiato 
Emanuele Maitilasso come 
miglior lavoro-esame dopo lo 
stage fatto presso l'azienda 
Rossogargano. Ad ospitare il 
corso, come detto, sarà Enac 
Puglia. Il direttore della 
struttura foggiana, Dario Palma, 
ha ringraziato l'ITS 
agroalimentare per aver fatto 
questa scelta di condivisione. 
"Sono contento perchè oggi 
consentiamo a venti studenti di 
poter avviare un percorso 
formativo di grande qualità e 
che potrà dare loro delle 
opportunità lavorative in un 
mondo ancora inesplorato per 
molte aziende".

Ci sarà tempo fino al primo di 
ottobre, salvo proroghe, per 
iscriversi al corso. Durante i 
due anni di formazione sarà 
possibile acquisire conoscenze 
legate alla vendita, alla 
creazione ed utilizzo di e-
commerce, all’impiego dei 
nuovi strumenti legati al digital 
marketing compreso anche i 
marketplace. Tra due anni, 
quindi, il territorio foggiano 
avrà venti figure qualificate 
per dare spinta alle aziende del 
territorio.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Questa la distribuzione per provincia dei 
nuovi casi nelle ultime 24 ore in Puglia: Bari 
320; Bat 53; Brindisi 91; Foggia 87; Lecce 
177; Taranto 68. I residenti fuori regione 
sono 14, quattro quelli di provincia non 
definita.

87
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

1851
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 851 i nuovi casi di coronavirus in Puglia 
su 8.093 test giornalieri eseguiti, con una 
incidenza del 10%. Una la vittima registrata. 
Delle 10.337 persone attualmente positive, 109 
sono ricoverate in area non critica (ieri 122) e 9 
in terapia intensiva, (ieri nove). 



25 ANNI DI IMPEGNO 

FORENSE 

PER  L'AVVOCATO 

VERILE

La Guardia di Finanza ha celebrato il suo 

Santo Patrono, San Matteo. 

Alla messa, officiata da S.E.R. Mons. 

Vincenzo Pelvi, Arcivescovo di Foggia-

Bovino e già Ordinario Militare per l’Italia, 

hanno partecipato le massime Autorità 

militari e civili locali, tra cui il Prefetto, il 

Questore, il Comandante Provinciale dei 

Carabinieri ed i Commissari straordinari del 

Comune di Foggia. Durante l’omelia Mons. 

Pelvi ha chiesto ai Finanzieri di continuare 

ad essere sempre non solo preparati 

conoscitori delle problematiche economiche 

ma anche garanti della giustizia a vantaggio 

del bene comune. Al termine della 

celebrazione, il Comandante Provinciale 

della Guardia di Finanza, Colonnello 

Leonardo Ricci, ha sottolineato come il 

Corpo abbia assunto sempre più una 

vocazione sociale quale Forza di Polizia 

economico-finanziaria

"Finanza" in festa

E' stato arrestato il 30enne venditore 

ambulante accusato di sequestro di 

persona e maltrattamenti in famiglia. 

Avrebbe sequestrato in casa la 

compagna intenzionata ad interrompere 

la relazione sentimentale. La 28enne 

vittima delle presunte violenze sarebbe 

stata persino rinchiusa in casa dall'ex che 

andò via portandosi le chiavi,

“Un momento di condivisione da vivere con 

amici e clienti, ma anche e soprattutto una 

occasione per comunicare cosa vogliamo fare, 

per proiettarci al futuro con l’obiettivo di 

accendere i riflettori sulla professione forense

rispetto alle sfide che la nostra categoria è 

chiamata quotidianamente ad affrontare”.  

Sabato 24 settembre, l’avvocato foggiano 

Fabio Verile festeggerà i 25 anni di 

avvocatura, percorso professionale intrapreso 

nel 1997 e che, nell’arco di cinque lustri, si è 

evoluto in una realtà ormai consolidata. 

Sequestrò la ex in casa. 
Arrestato sanseverese



In tempi di contrazione delle 
nascite generalizzato e di 
difficoltà economico sociali 
determinate dalla recente 
pandemia, una buona notizia 
è l’incremento della natalità 
che si à registrato nel corso di 
questo anno solare alla data 
del 20 settembre 2022 presso 
il Punto Nascita del 
“Policlinico Foggia”. 
In particolare, 
complessivamente tra la 
Struttura Complessa di 
Ostetricia e Ginecologia 
Ospedaliera, diretta dal Dott. 
Lorenzo Lo Muzio, e la 
Struttura Complessa di 
Ostetricia e Ginecologia 
Universitaria, diretta dal Prof. 
Luigi Nappi si è raggiunto il 
considerevole traguardo di 
1.750 parti, avvenuti al 20 
settembre 2022 presso il 
Punto Nascita del “Policlinico 
Foggia”, tra i più alti nell’intero 
Meridione d’Italia e con un 
incremento di circa il 16% 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

I dati dal "punto natalità" 
evidenziano una 
inversione di tendenza 
degli ultimi anni facendo 
ben sperare per il futuro

Registrato incremento di natalità  
presso il “Policlinico di Foggia”

Di Redazione 

Al successo del Punto Nascita del 
“Policlinico Foggia” contribuisce anche la 
capacità di presa in carico dei neonati a 
rischio da parte della Struttura Complessa di 
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, 
diretta dal Dr. Gianfranco Maffei.
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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.



Sono previste attività specifiche rivolte alle 
famiglie, azioni di accudimento domiciliare dei 
minori e di accompagnamento ai servizi per 
rispondere alle esigenze delle mamme lavoratrici. 
Il polo integrato è pensato come un laboratorio 
permanente aperto al territorio per offrire ai minori 
e alle loro famiglie un’esperienza in cui siano 
integrate la riflessione teorica e le pratiche 
educative-didattiche di eccellenza. Tra gli altri 
servizi è prevista un’attività integrativa ed 
extrascolastica (sportiva, musicale, teatrale, 
culturale, linguistica, laboratori di psicomotricità, 
outdoor education). Nel comune di Carapelle fu 
costruita e consegnata nel 2013 una struttura 
finalizzata all’accoglienza di servizi all’infanzia. La 
struttura, a distanza di dieci anni, non è stata mai 
avviata. Dopo essere stata messa a gara nel 
2016 per avviare l’asilo nido, infatti, non si è 
registrata la partecipazione di alcun operatore, 
perché alle spese delle risorse umane dovevano 
aggiungersi quelle di adeguamento e degli arredi. 
Grazie all’attuale amministrazione comunale e 
alla Società Cooperativa Sociale, sono stati 
intercettati i fondi necessari per l’avvio della 
struttura. Il progetto riguarderà tutto il territorio di 
Ambito (Cinque Reali Siti e Cerignola) e la base 
operativa sarà nel comune di Carapelle.

l doppio di 6... è siamo. Con 
questo slogan parte a 
Carapelle il progetto della 
cooperativa "Un sorriso per 
tutti', dell'amministrazione 
comunale e dell'Ambito di 
Cerignola. Verrà istituito un 
polo per l’infanzia, sulla scia di 
un modello di continuità 
organizzativa e pedagogica 
basato sul metodo Montessori. 
Il 22 settembre, alle 18, 
nell'auditorium di Carapelle in 
Via delle Rose la presentazione 
del progetto durante il 
convegno intitolato 'Essere 
genitori, sfide e prospettive", 
con la presenza del sindaco 
Umberto Di Michele e del noto 
psicoterapeuta dell’età 
evolutiva Alberto Pellai, 
ricercatore presso il 
dipartimento di Scienze 
biomediche dell'Università 
degli Studi di Milano. Nel 2004 
il ministero della Salute gli ha 
conferito la medaglia d'argento 
al merito in Sanità pubblica.

NASCE A CARAPELLE UN POLO 
INTEGRATO PER L'INFANZIA

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

In giro per 
la Foresta 

Umbra



Estrarre la parte migliore 
del nostro territorio 

Sta prendendo forma. “La scuola della felicità nella Valle 

della Felicità” è il progetto che intende mettere insieme 

docenti e divulgatori scientifici, mondo delle istituzioni 

scolastiche, comuni dei Monti Dauni e istituzioni didattico-

formative del territorio, senza dimenticare le realtà 

imprenditoriali d’eccellenza. L’iniziativa ha preso il via da 

qualche mese, sulla scorta della straordinaria esperienza del 

format “Un quarto d’ora con il Prof”, ideato e animato in 

prima persona da Rocco Dedda, docente di matematica e 

fisica che – col suo progetto di divulgazione online – 

coinvolge quotidianamente una platea social di 80mila 

follower (i suoi video hanno raggiunto oltre 5milioni di 

visualizzazioni). A lui si sono uniti Mariano Laudisi, docente e 

ideatore del progetto ‘Le scuole della felicità’, una rete che 

mette insieme diversi istituti scolastici italiani; e Peppe 

Zullo, cuoco-contadino che da trent’anni pratica, applica e fa 

apprezzare la filosofia della cucina della felicità, dalla terra 

alla tavola. Domenica 18 settembre, a Villa Jamele, ai 

precursori di questo cammino si sono aggiunte personalità 

che rappresentano ambiti importanti per costruire un nuovo 

percorso: Oscar Buonamano, consigliere nazionale 

dell’Ordine dei Giornalisti; Giorgio Mercuri, presidente della 

Cooperativa Giardinetto; Milena Tancredi, componente AIB

Associazione Italiana Biblioteche; Gianfranco Secondo, 

coach direttore per la Puglia delle scuole di Roberto Re; 

Mario Simonelli, sindaco del Comune di Orsara di Puglia. 

“Stiamo mettendo insieme più ambiti”, ha spiegato Rocco 

Dedda, “l’obiettivo è quello di realizzare stabilmente, e lungo 

tutto l’arco dell’anno, iniziative e progetti che promuovano e 

facciano apprezzare il territorio per natura e cultura, 

eccellenze produttive e creatività, formazione e buone 

pratiche di sostenibilità sociale ed economica”. 

“C’è ancora una scarsa consapevolezza di quanto questo

territorio possa offrire in termini di benessere”, ha aggiunto 

Peppe Zullo, “i nostri siti naturalistici, le istituzioni culturali e 

i luoghi d’interesse storico-architettonico, gli orti, i boschi, le 

vallate, possono essere un insieme integrato capace di 

offrire e insegnare uno stile di vita che aiuta a essere più 

felici, a toccarla con mano quella felicità vivendola come 

occasione esperienziale e di crescita”.



Turisti entusiasti
“I turisti che abbiamo accolto sulle 
coste garganiche, quest’anno, si sono 
detti entusiasti della Foresta Umbra. 
Ci hanno segnalato come siano stati 
ampliati i servizi, hanno notato che gli 
alberi e più in generale tutta la flora 
sono perfettamente custoditi, così 
come le aree destinate all’accoglienza 
dei visitatori, percependo la qualità 
del lavoro che viene svolto da chi se 
ne prende quotidianamente cura.    Il 
flusso dalla costa alla foresta, nel 
2022, è stato rilevante, anche per la 
voglia da parte di tante famiglie di 
godere del clima più fresco del più 
grande polmone verde di tutta la 
Puglia. 

Ci fa piacere segnalare questa cosa, 
perché la Foresta Umbra è il più grande 
e prezioso monumento naturale vivente 
del nostro territorio, un attrattore 
straordinario e unico, oltre che una 
riserva irrinunciabile di biodiversità”. E’ 
Bruno Zangardi, presidente del 
Consorzio degli Operatori Turistici 
‘Gargano Ok’, a illustrare quale sia stato 
quest’anno l’impatto positivo della 
Foresta Umbra nelle scelte di tantissimi 
turisti. L’identikit di chi ha scelto di 
visitare l’area più verde della Puglia è 
piuttosto vario: le famiglie con bambini, 
innanzitutto, ma anche giovani e 
giovanissimi molto ben informati sulle 
caratteristiche e le peculiarità della 
‘magna Umbra’, sempre più spesso 
meta anche degli amanti della 
bicicletta che amano raggiungerla su 
due ruote.

VIAGGIO IN FORESTA 
UMBRA
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Undicimila ettari di faggi, cerri, 
pini, querce alti decine di metri 
nel cuore del Promontorio, le 
faggete dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, la 
riserva di dauni e caprioli, il 
rifugio di volpi, il canto libero 
dei lupi, il richiamo irresistibile 
per gli amanti dello sport all’aria 
aperta, dal trekking alla 
mountain bike.  Il verde della 
prorompente macchia 
mediterranea, che dalla pianura 
fino alle cime delle montagne 
colora il profilo dei crinali, dove 
è possibile ammirare decine di 
varietà fra piante, erbe 
spontanee e orchidee. “Un 
ringraziamento, dunque, va 
all’Arif Puglia, Agenzia regionale 
per le Attività irrigue e forestali, 
oltre che ai Carabinieri forestali 
il cui impegno a difesa e tutela 
della Foresta Umbra si esplica 
in una serie di interventi di 
controllo e monitoraggio 
fondamentali, e al Parco 
Nazionale del Gargano”. 

“Assieme agli operatori specializzati del 
nostro consorzio, ma anche attraverso gli 
infopoint comunali quest’anno 
particolarmente attivi”, ha aggiunto Zangardi, 
“la Foresta Umbra è un luogo che ormai 
proponiamo sistematicamente come tappa 
imperdibile per chi arriva sul Gargano”. “La 
sensibilità e l’amore per l’ambiente e la natura 
incontaminata caratterizzano sempre più 
persone. Per questo motivo, e non solo 
ovviamente, occorre che esempi virtuosi 
come la cura che si sta avendo per la Foresta 
Umbra siano il modello da seguire anche per 
la tutela e la valorizzazione degli altri siti 
naturalistici e delle meravigliose aree rurali in 
cui si realizza concretamente il connubio tra 
le eccellenze produttive territoriali e 
l’interesse turistico di viaggiatori alla ricerca 
di autenticità anche nei sapori”, ha concluso 
Zangardi.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Elodie a Foggia per 
"Ti mangio il cuore"
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Doppia seduta di allenamento 

quest’oggi per il Foggia di Boscaglia in 

vista del delicato impegno con il 

Pescara di sabato sera. Allenamenti 

che proseguiranno sino a tutto sabato 

mattina a poche ore dal match contro i 

ragazzi del tecnico Alberto Colombo, 

artefice del Monopoli rivelazione della 

passata stagione, a lungo accostato 

alla panchina rossonera prima 

dell’avvento di Roberto Boscaglia. 

Rossoneri reduci dal pareggio di 

Potenza che ha mostrato, soprattutto 

nella ripresa, un Foggia in palla e sulla 

strada giusta che, grazie alle giocate di 

Schenetti, apparso in crescita, e gli 

ingressi di Peralta, D’Ursi e Di Noia, ha 

rischiato di portare a casa l’intera 

posta in palio.

Ma è vero che si è rischiato anche di 

perderla la gara in terra lucana per i tanti 

errori difensivi sui quali il tecnico siciliano 

dovrà lavorare ancora molto per evitare 

ulteriori passi falsi. Sette reti al passivo, in 

quattro gare, sono un po’ troppi per una 

formazione che ambisce a recitare un ruolo 

da protagonista in campionato e che 

insieme a Latina, Picerno, Taranto e 

Messina è tra le più perforate del girone. 

Per sabato Boscaglia dovrebbe recuperare

anche Petermann, assente nella trasferta 

di Potenza per un risentimento muscolare 

accusato nella rifinitura, ma dovrà 

rinunciare ancora a Rizzo sempre out per 

infortunio.  Per il resto tutti a disposizione i 

rossoneri della rosa.  La gara con il Pescara, 

molto attesa dal popolo rossonero, sarà un 

test determinante, un banco di prova
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Con il Pescara sarà 
una gara delicata



importante anche per il prosieguo 
del campionato di Di Pasquale e 
compagni che potranno fare leva 
anche sul fattore campo e sul 
sostegno dei tifosi sugli spalti. Così 
come ci si attende un assetto 
definitivo in campo dopo che 
Boscaglia ha potuto tastare le 
caratteristiche di tutti i calciatori a 
disposizione in queste prime 
quattro giornate e magari insistere
sui calciatori più tecnici che hanno 
regalato lampi nel secondo tempo 
di Potenza. Bisognerà insistere e 
ripartire proprio da lì per cercare 
di dare continuità al gioco del 
gruppo per risalire la china in 
classifica. Intanto è stato designato 
a dirigere Foggia-Pescara il Signor 
Mario Saia della Sezione Aia di 
Palermo.     

Sabato dalle 
ore 23 scarica 

lo speciale




