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Siamo abituati a raccontare storie di 
cronaca nera, di emergenze sociali, 
di disagi comunitari, diventate la 
quotidianità per questo territorio. Ma 
non è solo questo deve 
caratterizzare questo territorio. Ci 
sono menti eccelse e imprese di tutto 
rispetto che ogni giorno cercano di 
proporre aspetti diversi della nostra 
comunità, positivi. Ed ecco che arriva 
una bella sorpresa, un risultato che 
deve inorgoglirci perchè è Foggia ad 
essere protagonista con la sua 
Università e con giovani talenti.  
Infatti, la Scuola di Eni per l'Impresa 
ha assegnato la menzione speciale 
"Eni Joule for Entrepreneurship" a tre 
startup che si sono particolarmente 
distinte per l'innovatività e la 
sostenibilità dei progetti 
imprenditoria i proposti. AraBat, 
startup pugliese che sta sviluppando 
un processo per il recupero di metalli 
preziosi dalle batterie esauste 
utilizzando scarti agrumari. 

La startup è stata fondata da cinque 
giovani talenti che, dopo varie 
esperienze all'estero, hanno deciso di 
tornare nella loro terra per dar vita 
alla loro idea nello Star Facility centre 
dell'Università di Foggia. Ha ritirato il 
premio l'ingegnere Raffaele 
Nacchiero.
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Investire 
sui nostri 

ragazzi

Importante 
successo per 

cinque giovani 
talenti foggiani



Ucciso il padre 
del presunto 
assassino di 

Andrea Gaeta

La vittima è un agricoltore 
incensurato, padre del 
presunto assassino di Andrea 
Gaeta morto per una storia di 
gelosia per una ragazza. Il 
padre di Gaeta è personaggio 
noto alle forze dell'ordine.
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Si torna a sparare in pieno giorno e 
con il vecchio stile di esecuzione 
plateale. La vittima dell’agguato di 
questa mattina in via Salvo 
D’Acquisto ad Orta Nova è Gerardo 
Tammaro, 55enne padre di Mirko, il 
giovane presunto autore dell’omicidio 
di Andrea Gaeta assassinato in via 
Saragat nella notte del 3 settembre 
per una questione di gelosia. Un 
regolamento di conti che inserisce 
nelle ipotesi investigative dei 
carabinieri la vicenda del figlio di 
Tammaro finito in carcere dopo 
essersi costituito nella zona di 
Termoli dicendo di essersi voluto 
allontanare volontariamente dalla 
zona per evitare ripercussioni da 
parte dei famigliari di Gaeta. 

Non mancarono anche 
momenti di fibrillazione e 
polemiche dopo la decisione 
del sindaco di Orta Nova di 
proclamare lutto cittadino per 
il figlio di quello che viene 
reputata una pedina 
importante nello scacchiere 
criminale locale. Secondo 
quanto ricostruito dalle forze 
dell’ordine, questa mattina due 
persone a bordo di uno 
scooter si sarebbero 
avvicinate alla vittima 
esplodendo diversi colpi di 
pistola che non hanno lasciato 
scampo a Tammaro. All’arrivo 
del personale del 118 non c’era 
più nulla da fare per il 55enne. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia in 
provincia di Bari: 142; Bat: 23; Brindisi: 57; 
provincia di Foggia: 42; Lecce: 118; Taranto: 
52. I residenti fuori regione sono 8.

42
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

0442
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 442 nuovi casi di persone positive al 
coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in 
Puglia, su 8.059 test giornalieri eseguiti. Non 
ci sono vittime. Delle 12.280 persone 
attualmente positive, 115 sono ricoverate in 
area non critica e 6 in terapia intensiva. 



ALBERTO DI MONACO 
SCEGLIE FOGGIA PER 

RAGGIUNGERE 
RIPACANDIDA 

"Brucia ancora Borgo Mezzanone, 

sabato nel ghetto dove vivono circa 

1500 lavoratori migranti le fiamme 

sono divampate distruggendo diverse 

baracche. Questa volta, 

fortunatamente, non ci sono stati 

feriti o vittime, ma rimane la rabbia e 

l'indignazione per la condizione in cui 

sono costrette a vivere numerose 

persone". Lo dichiara Giovanni Mininni, 

Segretario generale Flai Cgil. 

"Non possono essere agglomerati di 

fortuna i luoghi in cui accogliere chi 

viene a lavorare nel nostro Paese. 

Questi ghetti non sono pi— tollerabili, 

vanno trovate soluzioni abitative 

dignitose e in tempi brevi. Anche la 

Legge 199/2016 affronta il nodo 

dell'accoglienza, come premessa per 

far vivere i lavoratori in condizioni di 

sicurezza e di non ricattabilità.

Occhi puntati su 

Borgo Mezzanone

Il problema Š che rimane del 

tutto inapplicata proprio laddove 

dovrebbe servire per affrontare 

le questioni relative 

all'accoglienza, al collocamento e 

alle misure preventive. Su questo 

chiediamo che si inizi ad agire 

con determinazione". 

Un atterraggio eccellente allo scalo 
aeroportuale di Foggia dove i voli 
sono ripartiti dopo 11 anni. Il principe 
Alberto di Monaco è atterrato in 
mattinata all'aeroporto Gino Lisa di 
Foggia. Era a bordo di un 'Falcon 8 X'. 
A quanto si apprende, il principe 
visiterà alcuni feudi dei Grimaldi in 
Basilicata, a Ripacandida; e in 
Campania, a Monteverde. Dopo 
l'atterraggio Alberto di Monaco si Š 
allontanato a bordo di un'auto 
scortato da cinque veicoli e ha 
imboccato la strada in direzione 
Candela.



“Ridurre l’uso dei fitofarmaci in 
agricoltura è un obiettivo giusto se 
calibrato in modo progressivo e 
perseguito ‘dal basso’, a seconda 
della specificità dei terreni in cui 
applicarlo gradualmente e, 
soprattutto, se conseguito senza 
penalizzare le produzioni per 
qualità e quantità e i produttori 
chiamati a metterlo in pratica. 
Ecco perché la proposta di 
regolamento per l’uso dei 
fitofarmaci promossa dalla 
Commissione Europea, che per 
l’Italia prevede una riduzione ‘di 
botto’ del 60%, non solo è 
inaccettabile e irricevibile, ma 
fortemente dannosa e totalmente 
avulsa dal contesto specifico 
italiano, dove i terreni agricoli 
hanno caratteristiche 
profondamente diverse da 
regione a regione e da provincia a 
provincia”.  
E’ Gennaro Sicolo, presidente di 
CIA Puglia e vicepresidente 
nazionale di CIA Agricoltori 
Italiani, a intervenire su una 
questione che, di qui ai prossimi 
mesi, potrebbe portare a uno 
stravolgimento totale 
dell’agricoltura italiana e di quella 
pugliese. 
“Per il nostro settore 
ortofrutticolo”, aggiunge Angelo 
Miano, presidente di CIA 
Capitanata, “sarebbe una 
mazzata mortale. Da molti anni 
continuiamo a investire nello 
sviluppo e nell’applicazione di 
soluzioni sostenibili per la 
protezione delle colture. I nostri 
agricoltori si attengono a regole e 
protocolli di produzione integrata 
e biologica tra i più stringenti al 
mondo”. 

Fitofarmaci: “Proposta europea 
uccide la nostra agricoltura”
Di Redazione 

“L’obiettivo riduzione”, dichiara Giuseppe De Noia, 
presidente di CIA Levante (Bari-Bat), “richiede 
tempi realistici, nuove soluzioni tecnologiche come 
le tecniche genomiche, e l’applicazione di 
alternative praticabili e concrete che garantiscano 
gli stessi livelli produttivi e di qualità”. 
“Mancano adeguati studi di impatto”, spiega Pietro 
De Padova, presidente di CIA Due Mari (Taranto-
Brindisi), “la Commissione Europea non ha 
considerato gli effetti sulle aziende. L’inevitabile 
calo della produzione agricola potrebbe aumentare 
la dipendenza dalle importazioni da Paesi extra-
Ue, dove qualità e sicurezza alimentare lasciano 
spesso a desiderare e dove non sono applicate le 
stesse regole produttive imposte agli agricoltori 
europei”. 
CIA Agricoltori Italiani, inoltre, è molto preoccupata 
per i cosiddetti “indici di intensità” proposti dalla 
Commissione, che darebbero all’Italia un target di 
riduzione dell’uso dei fitofarmaci del 62%. Una 
‘assegnazione’ dall’alto che non considera le 
grandi differenze tra regioni, territori e tipologie di 
colture. Ci sono impatti sulla produttività e sulla 
competitività del settore ortofrutticolo, con effetti 
potenzialmente devastanti sui livelli di redditività. 
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Gennaro Sicolo



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.



Gli incontri sono promossi da Regione Puglia - 
Assessorato al Welfare e ARTI, in collaborazione con 
il CSV San Nicola, il CSV Brindisi Lecce-Volontariato 
nel Salento, il CSV Taranto e il CSV Foggia, il CSVnet 
Puglia e il Forum del Terzo Settore Puglia. “Anche 
questa volta - dichiara l’assessora al Welfare, Rosa 
Barone - abbiamo registrato una grande e sentita 
partecipazione da parte delle associazioni a questi 
due eventi durante i quali sono stati forniti chiarimenti 
e risposte riguardo la rendicontazione dei progetti a 
valere sulla prima finestra Linea A. È evidente come il 
Terzo settore rappresenti per noi un fattore di 
investimento fondamentale per la ripresa del nostro 
territorio". “La grande partecipazione degli Enti del 
Terzo settore pugliesi a questa edizione 3.0 di Puglia 
Capitale Sociale per numero e qualità delle proposte - 
conclude Davide Giove, portavoce del Forum del 
Terzo Settore Puglia - rappresenta una fantastica 
promessa. La rendicontazione dei progetti sarà 
l'attestazione che questa promessa è stata mantenuta. 
Per questo è necessario arrivare pronti ad un 
appuntamento così importante e per questo ancora 
una volta il Forum del Terzo Settore è orgoglioso di 
essere parte di questo percorso fortemente voluto 
dalla Regione Puglia”.

Si sono tenuti nei giorni 
scorsi gli  incontri 
online di 
accompagnamento alla 
rendicontazione dei 
progetti a valere sulla 
prima finestra Linea A di 
Puglia Capitale Sociale 
3.0. Il primo 
appuntamento ha 
coinvolto gli enti 
beneficiari appartenenti 
alle province di Brindisi 
Lecce e Taranto, quello 
odierno invece, ha 
coinvolto gli Enti 
beneficiari presenti sul 
territorio di Bari, della 
Bat e di Foggia.

Linea A di Puglia Capitale Sociale 
3.0: rendicontazione dei progetti 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Alla scoperta della 
Foresta Umbra



La lotta di 24 
uomini per la 

libertà
La storia dell’antifascismo sui Monti 
Dauni attraverso le vicende, i nomi e i 
cognomi di 24 uomini: è questo il filo 
rosso del volume intitolato “Antifascisti e 
perseguitati politici di Accadia, Anzano 
di Puglia, Deliceto, Monteleone di Puglia 
e Sant’Agata di Puglia nel Casellario 
Politico Centrale”. Il libro di Michele 
Casalucci, edito dal Comitato 
Provinciale ANPI di Foggia, è un viaggio 
documentato e uno studio approfondito 
sulle vicende che segnarono il cammino 
di una parte importante della Capitanata 
verso la libertà e l’emancipazione 
dall’oppressione fascista.  Sarà 
presentato alle 10.30 di martedì 4 
ottobre 2022, a Foggia, nella Sala delle 
associazioni della Biblioteca La Magna 
Capitana di Foggia (viale Michelangelo 
1). Le vicende dei 24 antifascisti sono 
state ricostruite anche, ma non solo, 
attraverso i fascicoli del Casellario 
Politico Centrale conservati nell’Archivio 
di Stato di Roma. Vengono rievocati il 
coraggio e le sofferenze di persone che, 
per il loro pensiero e le loro azioni 
antifasciste, furono controllati e colpiti 
da forze di polizia, governi, ambasciate. 
Il volume è parte integrante della 
collana “Quaderni dell’Anpi Provinciale 
di Foggia”.



Educazione ambientale e visita al territorio
Il presidente del Parco Nazionale del 
Gargano, prof. Pasquale Pazienza, ha 
incontrato gli studenti dell’I.I .S.S. “Publio 
Virgilio Marone” di Vico del Gargano 
nella splendida cornice della Foresta 
Umbra, meta di un’uscita didattica 
organizzata dalla scuola per le classi 
prime. L’escursione in Foresta Umbra è 
solo una delle attività di accoglienza che 
il “Virgilio” ha progettato per gli studenti 
del primo anno, affinché il loro ingresso 
nella comunità scolastica sia 
accompagnato da una migliore 
conoscenza del territorio in cui la loro 
scuola è inserita; perché, come ha 
ricordato la dirigente scolastica del 
“Virgilio”, professoressa Maria Carmela 
Taronna, “conoscere il proprio territorio è 
il presupposto essenziale per imparare a 
rispettarlo e a valorizzarlo”. 

Al loro arrivo presso la sede della 
Stazione del Reparto Carabinieri 
Biodiversità Foresta Umbra, i 120 
studenti sono stati accolti dal 
comandante, colonnello Claudio 
Angeloro, dal tenente colonnello 
Mario Palmieri e dal presidente del 
Parco Nazionale del Gargano 
Pasquale Pazienza. Nel suo intervento 
il Presidente del Parco ha posto con 
forza l’accento sulla necessità di 
trovare un equilibrio tra sviluppo 
socio-economico del territorio e 
tutela ambientale, soprattutto 
all’interno di un Parco fortemente 
antropizzato, come quello del 
Gargano, il quale, e va ricordato, 
conta al suo interno ben 18 comuni, si 
estende per 120mila ettari e conta 
circa 200mila abitanti.  

PARCO DEL GARGANO
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A spiegare invece agli alunni i compiti 
del Reparto Carabinieri Biodiversità della 
Foresta Umbra posto a tutela e 
salvaguardia delle 11 Riserve naturali 
dello Stato dislocate nelle province sia di 
Foggia che della BAT, Barletta-Andria-
Trani è stato il colonnello Angeloro.   
Tra le varie attività di sorveglianza svolte 
dai Carabinieri forestali rientra anche e la 
ricerca di esche avvelenate, che vengono 
sparse nel territorio da individui privi di 
scrupoli allo scopo di eliminare vari tipi 
di animali, ma che rappresentano anche 
una seria minaccia per la salute di tutti. 
Gli studenti hanno potuto assistere ad 
una dimostrazione del “lavoro” di Maya. 
Chi è Maya? E’ un pastore tedesco della 
unità cinofile dei Carabinieri, un’unità la 
cui istituzione è stata molto caldeggiata 
anche dalla presidenza dell’Ente parco.  
I ragazzi del “Virgilio” hanno così 
assistito - estasiati - a una dimostrazione 
del lavoro di Maya che, sotto la 
supervisione e il controllo del suo 
conduttore, ha mostrato tutta la sua 
abilità nel fiutare e segnalare le esche 
avvelenate. 

Al termine della 
dimostrazione, la nutrita 
scolaresca è stata 
accompagnata su un tratto 
del sentiero didattico, dove 
ha ricevuto ogni 
informazione sulle specie 
arboree presenti in Foresta 
e sulle attività di ricerca 
scientifica che si svolgono 
all’interno delle due 
riserve. 
 



L u n e d ì  3  o t t o b r e  2 0 2 2  

Ancora un omaggio 
alla Regina con  

“The British 
Sound”  al teatro 

GiordanoDopo il successo dei primi due eventi in 
cartellone, la Prima stagione concertistica 
dell’Orchestra Ico Suoni del Sud prosegue 
giovedì 6 ottobre con un oma�io musicale 
alla regina Elisabetta II. 
“�e British Sound” è infatti il titolo 
dell’appuntamento in programma alle 20.30 
al Teatro Umberto Giordano di Fo�ia.  
  
“Avevamo già in calendario �uesto oma�io 
alla sovrana inglese e ora, a seguito della sua 
scomparsa – spiegano Libera Granatiero e 
Gianni Cuciniello dell’Associazione Suoni 
del Sud - abbiamo a�iunto un sentito 
‘Remembering the �ueen’, �uale tributo in 
note alla Regina il cui lunghissimo regno è 
entrato nella storia”. 
  
L’orchestra fo�iana sarà diretta dal suo 
direttore stabile, il maestro    Benedetto 
Montebello, e proporrà musiche di �uattro 
grandi compositori inglesi: Benjamin 
Britten, Frederick Delius, Edward Elgar e 
Gustav Holst. 
  
La Prima stagione concertistica è 
organizzata dalla Ico Suoni del Sud in 
collaborazione con il Comune di Fo�ia, il 
Teatro Umberto Giordano e il 
Conservatorio Giordano, con il contributo 
del Ministero della Cultura e della Regione 
Puglia.  
 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



E' festa per il primo 
volo dal Gino Lisa
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Quarta sconfitta in sei gare. Non è solo 

una questione di schemi o modulo 

tattico. Ieri, allo Iacovone di Taranto, il 

Foggia della prima mezz'ora di gara 

non è stato male. Il traghettatore, 

mister Gentile, ha messo in campo una 

squadra a trazione anteriore. Modulo 

quasi zemaniano con il 4-3-1-2. 

Schenetti sembrava avesse trovato la 

sua dimensione: passaggi importanti, 

tiri in porta e una traversa. Ma tutto 

finisce al 36' del primo tempo quando 

Malomo si fa espellere per un fallo 

stupido che vale il vantaggio del 

Taranto, su rigore. Un episodio da cui 

emerge il vero lato debole della 

squadra rossonera. La tenuta 

psicologica in campo. Giocare con la 

pressione di dover portare a casa la 

vittoria. I ragazzi  non sono ancora 

pronta per tutto questo. 

Nelle ultime quattro gare dicasette 

ammonizioni e tre espulsioni. Sette 

ammonizioni e due espulsioni solo a 

Taranto. Anche se, nel computo dei falli, i 

padroni di casa ne hanno commesso uno 

più (18 vs 17) ma il Foggia è stato più 

cattivo. Il secondo fallo di Costa non aveva 

senso. Un crollo psicologico forse inevitabile. 

La squadra senza una guida importante 

rischia davvero di farsi male. Già nella 

prossima gara contro la Gelbison il nuovo 

tecnico (se ci sarà) dovrà fare a meno di Di 

Pasquale (deve scontare ancora due 

giornate), Malomo e Costa. Inoltre, Di Noia 

è alla terza ammonizione. Con la quarta è 

ammonizione con diffida e alla quinta si 

salta la gara successiva. Con tre difensori 

assenti c'è un reparto da reinventare e 

senza ricambi al centro. Intanto, domani si 

torna in campo allo Zaccheria per Foggia-

Picerno (Coppa Italia).

Di Gianni Gliatta

17 ammonizioni e tre 
espulsioni in 4 gare




