
TANTO "RUMORE"  
PER NULLA

Addio col...botto per mister 
Boscaglia che ieri dopo aver 
rescisso il contratto che lo 
legava al Foggia è stato 
spaventato da un petardo 
esploso sotto la finestra 
della casa in fitto a Foggia. 
La bravata di ragazzini?
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BOSCAGLIA, ADDIO COL...BOTTO
L'esplosione di un grosso petardo nel cortile dell'abitazione 

dell'ex mister rossonero sembra non averlo scosso

Boscaglia mentre esce dal 
cancello di casa questa 
mattina verso le 11.30. 
L'allenatore ha raggiunto 
ieri sera un accordo 
consensuale per lasciare 
Foggia.  
Questa mattina Boscaglia 
uscendo di casa è 
sembrato abbastanza 
sereno ed ha abbozzato un 
sorriso quando gli abbiamo 
detto che sarebbe stata 
l'ultima fotografia a 
Foggia. Poi è andato via, 
forse per sbrigare le ultime 
"pratiche" di distacco dalla 
comunità foggiana che, 
forse, non è tutta schierata
contro il mister. 
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Un boato nel silenzio serale di una zona periferica di 
Foggia ha scosso i residenti di viale Europa. Non era una 
bomba ma un petardo di quelli che riescono a far venire 
brutti pensieri in una città che, purtroppo, si è abituata ad 
affrontare fatti di cronaca importanti. Ieri sera, sarà stata 
una coincidenza oppure no, ma il petardo è esploso nel 
cortiletto di ingresso della palazzina dove ha abitato fino 
ad oggi l'ormai ex allenatore rossonero Boscaglia, in 
partenza dal capoluogo dauno dopo la rescissione 
consensuale del contratto che lo legava al Calcio Foggia 
1920. Non si è trattato quindi di un ordigno ma comunque 
di qualcosa capace di farlo venire brutti pensieri. La 
presenza di Boscaglia in quel condominio ovviamente ha 
fatto subito collegare l'episodio al clima di tensione che si 
è generato nella piazza foggiana dopo la sconfitta interna 
con il Pescara. Forse un messaggio di addio o l'incosciente 
tentativo di spingerlo ad andarsene, resta il fatto che quel 
petardo lanciato ha scosso ancora di più l’ambiente. Le 
forze dell'ordine hanno subito voluto garantire tranquillità 
al mister presidiando la zona. Sparare un petardo è 
all'ordine del giorno anche lontano dalle festività di fine 
anno, ma se fatto volontariamente nei confronti di 
Boscaglia allora deve essere inteso come un episodio da 
condannare.



L'ADDIO TORMENTATO CHE CANONICO POTEVA 
GESTIRE DIVERSAMENTE E MOLTO PRIMA 
Di Gianni Gliatta 

Roberto Boscaglia non è più l'allenatore 
del Foggia. Dopo appena cinque giornate 
la società rossonera ha comunicato di 
aver rescisso il contratto nella tarda 
serata di ieri. Una vittoria, un pareggio e 
tre sconfitte. Questo è il bilancio del 
tecnico siciliano sulla panchina rossonera. 
Fatale l'ultima partita allo Zaccheria 
contro il Pescara. Lo 0-4 è un risultato 
pesante da digerire, soprattutto per i 
tifosi. Non per la sconfitta in sé ma i 
termini con cui è maturata.
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La squadra, nervosa in campo, non ha dato 
prova di reazione. Insomma, prestazione 
negativa sotto tutti i punti di vista. Il 
cammino di Boscaglia sulla panchina del 
Foggia parte, però, con tutti i presupposti 
per fare bene in campionato. La società ha 
messo a disposizione una rosa, che sulla 
carta sembrava dovesse lottare per stare ai 
vertici della classif ica. Ma il campionato 
non parte nei migliore dei modi. Due 
sconfitte nelle pime due giornate. Il 3-1 allo 
Zaccheria contro il Latina e lo 0-3 sul 
campo del Picerno. Boscaglia chiede più 
tempo perché i giocatori si 
amalgamassero e si adatassero al nuovo 
modulo: il famoso 4-2-3-1, marchio di 
fabbrica del tecnico gelese. Il clima si 
distente alla terza giornata con la vittoria 
per 1-0 contro la Virtus Francavilla. Nella 
giornata successiva non bissa. A Potenza, 
un pareggio che sta stretto. Tanti tiri e 
poco gioco. Salva tutto Andrea Schenetti. 
Così si arriva alla quinta giornata: la 
sconfitta contro il Pescara. In campo una 
squadra demotivata e senza punti di 
riferimento. Inevitabile la contestazione 
durissima dei tifosi e la decisione di 
cambiare.

Per Boscaglia è il secondo flop consecutivo 
in carriera. Stessa sorte a Palermo dove 
venne mandato via dopo 26 giornate (8 
vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte). Due 
situazioni che per certi versi si somigliano. 
La tenuta dello spogliatoio e il modulo 
tattico, che non ha trovato riscontro in 
campo creando un progressivo 
scollamento tra i giocatori e il tecnico. Ora 
più che mai serve un allenatore che 
trasmetta serenità e che sia in grado di 
motivare la squadra cercando di tirar fuori 
il meglio da ognuno di loro. "Ci difendiamo 
con le unghie e con i denti per un 
centimetro, perché sappiamo che quando 
andremo a sommare tutti quei centimetri 
il totale allora farà la differenza tra la 
vittoria e la scinfitta, la differenza tra vivere 
e morire". Così Al Pacino motivò i suoi 
giocatori, nel f ilm “Ogni maledetta 
domenica" prima della partita più 
importante.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
730 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia Bari 498, Bat 67, Brindisi 133, 
Foggia 158, Lecce 312, Taranto 162, 
residenti fuori regione 25, provincia in 
definizione quattro.

856
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

87656
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.359 i nuovi casi di positività al 
Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in 
Puglia su 10.075 test. Si registrano dieci 
vittime. Il tasso di positività è del 13,4%. 
Sono 10.489 le persone attualmente 
positive, 112 quelle ricoverate in area non 
critica, 5 in terapia intensiva.



E' MORTO ALFONSO 
IL FRATELLO DI 
RENZO ARBORE

'Cascina Di Vittorio. Ostello dei popolì. che 

sarà gestito dalla cooperativa sociale

Altereco, da un immobile confiscato dalla 

mafia a Cerignola. L'inaugurazione è stata 

programmata per venerdì 30 settembre 

alle ore 12. Grazie al progetto 'Il fresco 

profumo della libertà', selezionato 

nell'ambito della quarta edizione del bando 

Beni Confiscati alle mafie 2019, promosso 

dalla Fondazione Con il Sud insieme alla 

Fondazione Peppino Vismara, è stato 

possibile ristrutturare l'immobile che si 

trova sulla via Francigena, meta di 

pellegrinaggio. Il b&b è composto da due 

camere per gli ospiti, bagni e cucina 

condivisa. Nello stesso immobile trova 

spazio anche la Bottega Solidale per la 

produzione e la vendita di prodotti a 'km 

zero' o provenienti da circuiti etici e solidali.

Cerignola: Bene 

confiscato alla mafia 
trasformato in B&B

All'inaugurazione saranno presenti Carlo 

Borgomeo, presidente della Fondazione 

Con il Sud; Ludovico Vaccaro, 

procuratore capo del Tribunale di 

Foggia; Rosa Barone, assessora al 

Welfare della Regione Puglia; Francesco 

Bonito, sindaco del Comune di Cerignola; 

Lorenzo Mazzoli, segreteria nazionale Spi 

Cgil nazionale; Vincenzo Pugliese, 

presidente cooperativa sociale Altereco; 

Miriella Pina Malcangi, direttrice ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna di Foggia.

Lutto per Renzo Arbore (nella 
foto in nasso a sinistra). All'età 
di 91 anni è morto a Foggia 
Alfonso, suo fratello maggiore, 
che faceva l'antiquario. "Ha 
vissuto tutta la sua vita alla 
ricerca del bello", si limita a 
dire lo showman chiuso nel 
suo dolore. Le condoglianze da 
parte della redazione a tutta la 
famiglia Arbore e al direttore 
di Foggia Post.
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Carabinieri arrestano 30enne foggiano armato di 
pistola, sfugge all'arresto il suo complice. 
Volevano uccidere imprenditore agricolo? 

Le manette sono scattate per il 30enne Giuseppe Bruno fermato 
con una pistola calibro 76 Beretta pronta a sparare. I carabinieri 
hanno intercettato l'uomo che, insieme ad un complice, si era 
presentato nell'azienda di un imprenditore agricolo, non 
trovandolo. L'uomo aveva l'arma nel marsupio e non si esclude che 
fosse stato "incaricato" da qualcuno a compiere l'agguato. Dovrà 
rispondere di possesso illegale di arma. Si cerca la seconda persona.



Proseguono i lavori di 
riqualificazione di Piazza Mandes, 
al termine dei quali la piazzetta, 
molto frequentata dai residenti, 
specie nei mesi più caldi, si 
presenterà profondamente 
rinnovata. 
Il progetto del Comune di San 
Severo, redatto dal RUP dott.
Luigi de Matteis, dipendente 
comunale Opere Pubbliche, 
prevede la sistemazione della 
sede stradale, che presenta larghi 
tratti profondamente danneggiati 
dalle radici superficiali degli alberi 
di pino, dei marciapiedi, con 
relativo abbattimento delle 
barriere architettoniche e 
contestuale revisione dell’arredo 
urbano. 
Gli alberi di pino - sottoposti ad 
una perizia agronoma 
-  presentano precaria staticità 
con conseguente pericolosità per 
la pubblica e privata incolumità e 
saranno sostituiti da essenze 
arboree ritenute idonee per la 
piazza.

Lavori avanti tutta in piazza Mandes. 
"Sarà zona profondamente rinnovata" 

Con ordinanza sindacale, firmata dal Vice 
Sindaco Salvatore Margiotta, sono stati 
modificati gli orari di apertura della Villa 
Comunale di San Severo per il periodo dal 1 
ottobre 2022 fino al 31 marzo 
2023.  dall’01/10/2022 fino al 31/10/2022 
l’orario di apertura al pubblico sarà il seguente: 
Mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
Pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 21,30; 
dall’01/11/2022 fino al 31/03/2023 l’orario di 
apertura al pubblico sarà il seguente: Mattina 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Pomeriggio dalle 
ore 16,30 alle ore 20,30. 
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Nuovi orari per 

la villa comunale 

di San Severo 

dall'1 ottobre 

San Severo



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.



Da diversi mesi, infatti, tonnellate di ecoballe e di rifiuti 
di ogni tipo, anche quelli ‘speciali’ e più pericolosi per la 
salute dell’uomo, sono sversate nelle campagne da tir 
e camion provenienti dalla Campania, com’è stato 
accertato da indagini della magistratura. Ed è quanto è 
stato ormai appurato in seguito a decine di 
segnalazioni e denunce da parte degli agricoltori che, 
in alcuni casi, si sono ritrovati balle di immondizia fin 
dentro i propri campi, soprattutto quelli che affacciano 
su strade comunali e provinciali collegate agli assi 
autostradali. 
Oltre a questo strano e inquietante giro di rifiuti 
scaricati illegalmente e provenienti dalla Campania, c’è 
poi il drammatico fenomeno dell’abbandono di 
materiale di scarto per l’edilizia, mobili, pneumatici, 
coperture in amianto. Per gli agricoltori si tratta di un 
duplice danno: da una parte, quei rifiuti e i conseguenti 
roghi rappresentano un fattore di rischio per le loro 
coltivazioni; dall’altro, la legge impone al proprietario 
dei terreni su cui sono stati abbandonati i rifiuti di 
provvedere di tasca sua allo smaltimento. Centinaia e a 
volte migliaia di euro per smaltire rifiuti abbandonati 
illegalmente da criminali senza scrupoli: oltre al danno, 
dunque, c’è anche la beffa per gli agricoltori.  

La Prefettura di Foggia 
metterà in campo una cabina 
di regia – composta da 
sindaci, organizzazioni 
agricole e forze dell’ordine – 
per contrastare l’abbandono 
indiscriminato e illegale di 
tonnellate di rifiuti nelle aree 
rurali del Foggiano. “E’ quanto 
ci ha annunciato il Prefetto 
Maurizio Valiante nell’incontro 
che abbiamo avuto con lui 
martedì 27 settembre”, ha 
dichiarato Silvana Roberto, la 
vicepresidente-vicario di CIA 
Agricoltori di Capitanata, 
l’organizzazione sindacale 
degli agricoltori che aveva 
chiesto di incontrare il Prefetto 
proprio per affrontare quella 
che, a tutti gli effetti, sta 
diventando una vera e propria 
piaga per le imprese agricole 
della provincia di Foggia. 

Sarà creata una cabina di regia contro 
l’abbandono dei rifiuti nelle campagne 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Festa grande 
per S. Michele



La Nuova Orchestra italiana per S. Michele
San Michele è il Patrono di Orsara di 
Puglia. All’Arcangelo, sono consacrati 
lo straordinario complesso 
dell’Abbazia Sancti Angeli e, al suo 
interno, la splendida Grotta 
dell’Angelo. La Parrocchia Sant’Angelo 
e San Nicola di Bari e il Comune di 
Orsara di Puglia hanno reso noti il 
programma delle celebrazioni della 
Festa di San Michele 2022 che è 
iniziato lunedì 26 settembre con la 
messa nella Grotta e proseguirà fino a 
sabato 1 ottobre, quando in Piazza 
Padre Pio, dalle ore 21, si terrà il 
concerto della “Nuova Orchestra 
Italiana”, formazione musicale fondata 
da Renzo Arbore che ha tenuto 
concerti in tutto il mondo.

Mercoledì 28 settembre, alle ore 18, 
dallo spazio antistante la Chiesa 
della Madonna della Neve partirà la 
“Processione di San Michele dei 
Piccoli”. Nella stessa giornata, alle 
ore 19, nella Grotta si terrà la messa 
solenne della vigilia. Alle ore 22, 
sempre mercoledì 28 settembre, 
prenderà il via il suggestivo e 
spettacolare momento dell’incendio 
del campanile dell’Abbazia Sancti 
Angeli. Un quarto d’ora più tardi, 
inizierà la veglia che durerà per tutta 
la notte.

1 OTTOBRE AD ORSARA
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Il 29 settembre, le 
celebrazioni per San 
Michele cominceranno alle 
ore 6 con la messa 
dell’aurora nella Grotta. 
Alle ore 9, il complesso 
bandistico “Santa Cecilia” di 
Orsara attraverserà le vie 
del paese. Messa alle ore 
11. Alle ore 17, partirà la 
solenne processione con il 
simulacro di San Michele a 
guidare i fedeli lungo le 
strade del borgo. Messa 
solenne alle ore 19 nella 
Chiesa Madre. Concerto 
della Banda di San Severo 
alle ore 20 e fuochi 
d’artificio alle ore 22. 
Sabato 1 ottobre, le 
celebrazioni in onore di San 
Michele si chiuderanno con 
il concerto della “Nuova 
Orchestra Italiana” che si 
terrà dalle ore 21 in Piazza 
Padre Pio. Si tratta dei 
cantanti e della formazione 
musicale che, negli ultimi 
20 anni e ancora da prima, 
assieme a Renzo Arbore ha 
portato la grande musica 
dei classici napoletani in 
giro per il mondo, 
trionfalmente, con un 
successo straordinario e 
planetario. 

Al concerto si potrà assistere 
gratuitamente. La Nuova Orchestra 
Italiana proporrà il repertorio che l’ha resa 
celebre in tutti questi anni tra piazze e 
teatri, nelle grandi capitali europee così 
come nelle megalopoli americane e di 
tutti gli altri continenti. I classici
intramontabili della musica e della poesia 
napoletana sono reinterpretati, dando vita 
a un grande spettacolo musicale, un vero 
e proprio ‘viaggio’ poetico fra tradizione e 
modernità. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Vincitori e vinti in 
vetrina sui social
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Chiusa la parentesi con mister 

Boscaglia (rescissione consensuale, 

accordo raggiunto ieri sera)  la 

formazione rossonera continua ad 

allenarsi sul terreno della Figc, 

quest’oggi seduta nel pomeriggio, si 

attende di conoscere il nome del 

nuovo tecnico che sarà chiamato a 

risollevare le sorti della compagine 

rossonera magari già dal prossimo 

derby di Taranto in programma 

sabato pomeriggio. I nomi che 

circolano da un po’ di giorni sono 

quelli di Beppe Scienza,  ex Monopoli 

la passata stagione a Vercelli 

culminata con l’esonero nel Dicembre 

dello scorso anno, Massimo Pavanel 

ex Padova che sembrava il più 

accreditato alla panchina rossonera, 

Vincenzo Torrente, ex Gubbio e 

artefice della storica promozione in B 

degli umbri nella stagione 2011.

Ma nelle ultime ore sono salite 

notevolmente le quotazioni di Marco 

Marchionni, 42 anni, romano di 

Monterotondo già sulla panchine del 

Foggia due stagioni fa con i rossoneri che 

raggiunsero un ottimo piazzamento 

playoff. La scelta più gradita dalla piazza 

e dalla Società che cerca un tecnico che 

possa riportare entusiasmo ma 

soprattutto risultati nell’ambiente 

pallonaro foggiano. L’ex tecnico del 

Novara sarebbe atteso in città in queste 

ore per la firma sul contratto e per 

essere presentato alla stampa e alla 

città.  Intanto in vista del derby in riva allo 

Jonio tegola sul Calcio Foggia che non 

potrà schierare Davide Di Pasquale nelle 

prossime tre gare di Campionato dopo 

la squalifica comminata dal Giudice 

Sportivo per il brutto fallo ai danni di 

Cuppone nel corso del match con il 

Pescara.     
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Chi siederà in panchina?



Dodicesima edizione, 
dodicesima emozione per il 
Rally "Porta del Gargano" in 
programma a Vieste, Vico e 
Peschici l'8 e 9 ottobre 
prossimi. La corsa sulla 
Montagna Sacra conclude la 
stagione 2022 della Coppa 
Rally 7^ Zona. Otto le prove 
speciali che decreteranno i 
vincitori: le prime due si 
disputeranno  lungo gli 8 km 
che portano dai dintorni di 
Peschici a Vico del Gargano. Le 
altre sei prove speciali, invece, 
si disputeranno lungo due tratti 
cronometrati da percorrere tre 
volte, denominati “Telegrafo” 
(9,650 km) e “Sacro” (8,400 
km).  
Partenza e arrivo saranno 
ubicati a Vieste nella Marina 
Piccola, mentre i parchi 
assistenza saranno collocati sul 
Lungomare Europa di Vieste.

Tutti i particolari della corsa 
garganica e le iniziative 
collaterali saranno divulgati in 
una conferenza stampa che si 
terrà martedì 4 ottobre a Palazzo 
Dogana (Piazza XX settembre - 
Foggia) alla presenza del 
presidente della Provincia Nicola 
Gatta, all'on. Giorgio Lovecchio, 
al vicepresidente della Regione 
Raffaele Piemontese, all' 
assessora regionale al welfare 
Rosa Barone, a Raimondo 
Ursitti, presidente Aci Foggia, a 
Meo Solitro, presidente dell'Asd 
Piloti Sipontini che organizza la 
gara, ai sindaci dei tre paesi 
coinvolti, Michele Sementino 
(Vico), Franco Tavaglione 
(Peschici) e Dario Carlino 
(assessore allo sport del 
Comune di Vieste). I dettagli 
saranno resi noti da Antonio 
Martinez e Raffaele La Torre, 
soci dei Piloti Sipontini.

I l  r a l l y  d e l l a  
Po r t a  d e l  
G a r g a n o

18




