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La Provincia di Foggia, attraverso l’attività della 
Stazione Unica Appaltante, ha terminato le 
procedure per l’individuazione dei soggetti 
esecutori degli interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade provinciali relativi ai 7 
Accordi Quadro per le Aree Interne del Gargano, 
dei Monti Dauni Meridionali e Settentrionali, dei 
Distretti Agricoli del Tavoliere Nord e Sud.   
La conclusione dell’iter di gara rende dunque 
immediatamente realizzabili i lavori finanziati 
complessivamente con 33 milioni di euro, di cui 20 
milioni investiti con fondi del bilancio provinciale 
mediante mutui contratti con Cassa Depositi e 
Prestiti, ed altri 13 milioni a valere sui 
finanziamenti del PNRR, ottenuti attraverso il 
Decreto Interministeriale 394 del 12 ottobre 2021 
per le Aree interne del Gargano e dei Monti 
Dauni.    A queste risorse economiche, inoltre, 
vanno aggiunti ulteriori 10 milioni di euro relativi 
ad altri 3 distinti Accordi Quadro – finanziati con 3 
milioni rivenienti dall’avanzo di amministrazione e 
per la restante parte con fondi ministeriali – riferiti 
alle annualità comprese tra il 2022 ed il 2024.

STRADE PIU' SICURE
43 milioni di euro per la manutenzione 
delle strade di Capitanata. Si passa alla 
fase esecutiva dei progetti con i Sindaci.

“In definitiva, dei 
complessivi 43 milioni 
di euro a nostra 
disposizione ben 23 
milioni sono fondi 
stanziati 
autonomamente dalla 
Provincia – sottolinea 
il presidente della 
Provincia, Nicola 
Gatta – a conferma 
della virtuosa 
gestione finanziaria 
dell’Ente che abbiamo 
saputo mettere in 
campo”.  
Nel solco di quella 
collaborazione con i 
Comuni che la 
Provincia di Foggia ha 
sempre attuato in 
questi anni, 
soprattutto nel 
settore della 
manutenzione 
stradale, nei prossimi 
giorni il presidente 
Gatta incontrerà le 
Amministrazioni 
comunali ricadenti 
nelle diverse aree 
oggetto degli Accordi
Quadro.  
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La Capitanata è un "Far West" 
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Sparatorie ormai all'ordine del giorno in tutta la provincia di Foggia dove oltre alla 
criminalità sono i giovani i protagonisti negativi che scelgono la strada del "farsi 
giustizia da soli" piuttosto che affidarsi alle forze dell'ordine o al buon senso.

Episodi uno dietro l’altro che confermano 
un fatto ormai definito: la facilità con cui 
si spara in provincia di Foggia. A questo 
aggiungeremmo anche la facilità con cui 
è possibile procurarsi un’arma. Che si 
spari per motivi sentimentali, di contese 
famigliari o di gestione di traffici illeciti, 
oppure per non aver rispettato un 
segnale di precedenza o, come nel caso 
di ieri sera nella zona di Macchia frazione 
di Monte Sant’Angelo pare per questioni 
di vicinato, la sostanza non cambia. 
L’utilizzo improprio e violento delle armi 
in Capitanata evidenzia la totale 
anarchia, il concetto di libertà nel volersi 
fare giustizia da soli, senza appellarsi alle 
forze dell’ordine o alla magistratura. Sarà 
perché questa comunità, magari la parte 
più fragile, non si sente più tutelata dallo 
Stato, oppure perché i tempi della 
giustizia sono troppo lunghi, ma resta 
questa ondata di violenza a cui, 
comunque, le forze dell’ordine cercano di 
porre freno e dare risposte. Come nel 
caso di Manfredonia, dove la polizia ha 
eseguito un provvedimento restrittivo nei 
confronti di un 24enne accusato di aver 
esploso diversi colpi di pistola 
clandestina tipo mitraglietta all’indirizzo di 
un 46enne del posto ferendolo ad una 
gamba. L’uomo sarebbe il padre del 
giovane con cui l’aggressore avrebbe 
avuto un litigo per questioni sentimentali. 
Movente simile a quello che avrebbe 
spinto Mirko Tammaro ad uccidere Andre 
Gaeta ad Orta Nova.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1343 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Bari 456, Bat 58, Brindisi 149, in 
provincia di Foggia 163, Lecce 335, Taranto 
168, residenti fuori regione 11, provincia in 
definizione 3

163
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

11343
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.343 i nuovi casi di positività al 
Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in 
Puglia su 9.298 test. Si registra una vittima. 
Il tasso di positività è del 14,4%. Sono 
12.935 le persone attualmente positive, 126 
quelle ricoverate in area non critica, 8 in 
terapia intensiva. 



SANSEVERESE A CAPO 

DI UNA BANDA DEDITA 

AL TRAFFICO DI DROGA

“Ad un anno dal nostro insediamento 

vogliamo raccontare ai cittadini cosa è 

stato fatto fino ad ora e cosa abbiamo in 

animo di fare. Sono passati dodici mesi da 

quando la Città ha premiato il nostro 

programma politico e siamo convinti di 

poter dare molto alla crescita della nostra 

comunità”. Il sindaco di Cerignola, Francesco 

Bonito, incontrerà la cittadinanza e la 

stampa, insieme ai consiglieri comunali e 

alla giunta, venerdì 7 ottobre a partire dalle 

ore 18:00.  

“Affronteremo tutti i temi che stanno a 

cuore ai cittadini e illustreremo tutta 

l’attività svolta. È un modo- spiega il sindaco 

di Cerignola- per incontrarci e per non 

sottrarci al dibattito che giustamente deve 

animare ogni comunità. Racconteremo da 

dove siamo partiti, da cosa abbiamo 

trovato, e continueremo spiegando come e 

dove intendiamo guidare questa città”. 

Bonito incontra  

la cittadinanza

“Questo vuole essere un

appuntamento periodico con i 

cittadini, senza filtri e senza le 

storture che spesso animano il 

dibattito politico”, conclude il 

sindaco Bonito.

E' stata disarticolata un'associazione dedita al 
traffico di droga operante nel Basso Molise 
con collegamenti nella provincia di Foggia. 
L'operazione e' stata portata a termine dai 
carabinieri del comando di Campobasso, 
coordinati dalla Procura della Repubblica 
locale e dalla Dda. E' in corso l'esecuzione di 
una ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di diversi soggetti tra le province di 
Campobasso e Foggia ritenuti responsabili, a 
vario titolo, dei reati di associazione a 
delinquere finalizzata al traffico e allo 
spaccio di sostanze stupefacenti. A capo 
dell'organizzazione un sanseverese che 
viveva a Campomarino.



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.



“Adesso vedremo insieme tutti i 
film di Totò che ci piacciono”. Con 
questa frase allegra gli ospiti del 
Centro diurno per demenze “Il 
Tempio dei Ricordi” di Lucera 
hanno accolto nella loro struttura il 
televisore da 75 pollici acquistato 
con il buono spesa del valore di 
mille euro ricevuto lo scorso 15 
agosto. 
Il Centro, che si occupa di 
assistenza qualificata di persone 
con declino cognitivo, ha vinto 
infatti la prima edizione di “Lucera 
in Fiore”, il contest floreale che 
premia i migliori allestimenti di 
balconi, vetrine, vicoli e terrazzi 
privati o di attività commerciali. “Il 
Tempio dei Ricordi” aveva integrato 
il tema del concorso in un progetto 
specifico, studiato per la sua 
utenza, anziani prevalentemente di 
Lucera che si sono dati da fare per 
preparare tanti alloggiamenti per 
piantine di varie specie e colori. 
Seguiti dal personale di struttura 
educativo ed assistenziale, lo 
scorso aprile gli ospiti avevano 
partecipato a un primo laboratorio 
di terapia occupazionale per 
collocare i fiori in cassette della 
frutta recuperate e dipinte con la 
collaborazione di alcuni degli 
abitanti del quartiere San Giacomo. 
Una piccola delegazione di 
rappresentanti di Lucera in Fiore, 
tra cui l’attore Vito De Girolamo, 
che ha condotto tutte le giornate 
più importanti del concorso, ha 
consegnato il voluminoso premio 
nelle mani di Stella Lepore,
coordinatrice della Cooperativa 
sociale Keres che si occupa del 
Centro diurno, del personale e di 
un gruppo di anziani. 

Al "Tempio dei Ricordi” arriva  
il premio di Lucera in fiore 

Di Redazione 

Il concorso “Lucera in fiore” era partito a febbraio 
di quest’anno con il fine di riempire di fiori e di 
colori le vie di Lucera, dando vita anche a una 
serie di micro eventi a sfondo floreale legati ai temi 
della pace, dell’inclusione e del rispetto 
dell’ambiente, con l’appuntamento clou svoltosi 
l’11 maggio in Piazza Duomo con protagonista la 
madrina della manifestazione, Vladimir Luxuria, 
insieme ai rappresentanti di una ventina di 
associazioni cittadine.  
I premi messi a disposizione dall’Amministrazione 
comunale, vale a dire l’esenzione dal pagamento 
della Tari per l’anno 2022, erano già stati 
assegnati nel corso della cerimonia svoltasi a 
Ferragosto in Piazza Duomo e sono andati a: 
Cristina Maria Carmela Di Stefano, Stefania 
Barone, e Adelaide Montanelli.
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Quattordici anni dopo la prima pubblicazione, torna “La 
Mappa della Solidarietà della città Foggia”, giunta 
all’ottava edizione.  
Realizzata dal CSV Foggia, con il sostegno della 
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, rappresenta uno 
strumento, accessibile e tascabile, con informazioni utili 
per persone indigenti, senzatetto e cittadini migranti che 
necessitano di orientamento.  
La nuova edizione, tradotta in cinque lingue (ucraino, 
inglese, francese, rumeno e arabo) sarà presentata alla 
città e alla stampa martedì 11 ottobre 2022, alle ore 
10.30, presso la Sala “Rosa del Vento” della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia (Via Arpi, 152), alla presenza 
del presidente Aldo Ligustro, del presidente del CSV 
Foggia, Pasquale Marchese e del direttore del Centro di 
Servizio al Volontariato, Roberto Lavanna  I servizi, 
rilevati e aggiornati nelle scorse settimane, sono 
suddivisi in dodici macroaree di riferimento: curarsi, 
lavarsi, mangiare, vestiario, dormire, orientamento 
legale, enti e istituzioni, alfabetizzazione, centro diurno, 
luoghi di culto, i servizi del Comune di Foggia, i bagni 
pubblici. In totale sono 79, concentrati per praticità - data 
l'erogazione di più prestazioni da parte di alcuni enti e 
associazioni – in 65 punti di riferimento.

Mappa della Solidarietà 
di Foggia, pronta 
l’edizione cartacea 
aggiornata. Grande 
novità, la versione 
digitale interattiva. 
Presentazione in 
programma martedì 11 
ottobre 2022, alle ore 
10.30, presso la Sala 
“Rosa del Vento” della 
Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia. Tradotta 
in cinque lingue – tra cui 
l’ucraino – sarà 
stampata in 3mila copie 
e accessibile con 
dispositivi attraverso un 
QR code.

Presentazione della nuova mappa 
della solidarietà della città di Foggia 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Una storia  
(di Marcone) 
da cui trarre 

insegnamento



Abel Ferrara venerdì a Monte Sant'Angelo
Tutto pronto per la 5^ edizione di 
“Mònde – Festa del Cinema sui 
Cammini”, in programma dal 6 al 9 
ottobre a Monte Sant’Angelo, la Città
dei due Siti UNESCO candidata a 
Capitale italiana della cultura 2025. 
L’apertura ufficiale del festival – 
imperniato quest’anno sul tema del 
“Ritorno a casa” – è prevista giovedì 6 
ottobre alle ore 16.30 presso il MeTa – 
Museo Etnografico Tancredi (in piazza 
S. Francesco d’Assisi) alla presenza del 
Sindaco di Monte Sant’Angelo 
Pierpaolo d’Arienzo, del Vicesindaco 
del Comune e Assessore alla Cultura e
al Turismo Rosa Palomba, del 
consigliere di Acquedotto Pugliese 
Rossella Falcone e del direttore 
artistico di “Mònde” Luciano Toriello. 
Alle 18.30 a dare il via alle proiezioni

nell’Auditorium Peppino Principe, sarà il 
documentario “Kristos, l’ultimo bambino” 
di Giulia Amati. Il lungometraggio, 
presentato alla Mostra del Cinema 
Venezia all’interno delle Giornate degli 
Autori, racconta la storia dell’ultimo 
bambino rimasto su un’isola del 
Dodecanneso, la cui unica opportunità di 
continuare la scuola dell’obbligo è quella 
di abbandonare il luogo natio e la sua 
famiglia di pastori. Alle 20.30 sarà la volta 
de “La restanza” di Alessandra Coppola. Il 
documentario narra le vicende di un 
gruppo di trentenni di Castiglione 
d’Otranto che, restii al fatto che la fuga 
sia la soluzione ai problemi economici, 
ecologici e politici del territorio, decidono 
di rimanere, legando la propria vita al 
lavoro agricolo e investendo in un valore 
dimenticato: la condivisione.

5^ EDIZIONE DI MÒNDE
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La seconda giornata di Mònde – 
venerdì 7 ottobre – si aprirà con il 
cammino enogastronomico tra la Valle 
di Carbonara e Bosco Quarto, 
accompagnati dalla guida naturalistica 
Matteo Falcone. Partendo dall’ingresso 
della Valle di Carbonara si camminerà 
fino a Piscina Pantolfe. Il cammino si 
concluderà con una dimostrazione di 
arte casearia presso l’agriturismo 
Sitizzo. Il ritrovo è alle ore 8.30 
all’ingresso della Basilica di San 
Michele Arcangelo per partire alle ore 
9.00 (con i propri mezzi). Per 
partecipare è obbligatorio prenotarsi 
inviando una mail a 
msafrancigena@gmail.com o un 
messaggio al numero 3498222869). 
Alle ore 10.00 avrà inizio, c/o 
l’Auditorium Peppino Prencipe, il primo 
matinée riservato agli studenti degli 
Istituti Superiori di I e II Grado, che 
rientra nell’anteprima della 4^ 
edizione della “Settimana 
dell’Educazione e ponte con il Festival 
Michael organizzata in collaborazione 
con l’Assessorato istruzione-cultura-
turismo della Città di Monte 
Sant’Angelo. 

Nel pomeriggio, alle 16.00, 
appuntamento con la Masterclass 
“Scrivere con la luce e il suono”, 
condotta da Luciano Toriello e 
Valentina Scuccimarra con Carlos 
Solito, Carmine Padula e Federico 
Scarabino. A seguire ci sarà la 
proiezione in anteprima nazionale, 
dopo il Matera Film Festival, di “La 
profonda fantasia. Viaggio dantesco 
nelle grotte di Puglia” A chiudere la 
seconda giornata di Mònde sarà 
“Padre Pio”, l’ultimo lungometraggio di 
Abel Ferrara, che sarà presente in sala 
per rispondere alle domande del 
critico cinematografico Luigi Abiusi ed
incontrare il pubblico. Ad affiancare il 
regista statunitense, il produttore 
Maurizio Antonini. Girato a Monte 
Sant’Angelo e sul Gargano e 
ambientato alla fine della Prima 
Guerra Mondiale, il film racconta in 
maniera inedita la figura carismatica 
del frate cappuccino, interpretato 
dalla star hollywoodiana Shia LaBeouf. 
“Padre Pio” sarà proiettato anche 
domenica 9 ottobre alle ore 11.00.

Clicca qui per tutti gli eventi

https://popcornpress.it/apertura-della-5-edizione-di-monde-e-programma-delle-prime-due-giornate-atteso-il-noto-regista-statunitense-abel-ferrara-con-padre-pio/


“Non possiamo modificare il finale della 
storia di Franco, ma consapevoli di quanto 
gli è successo e della solitudine in cui ha 
vissuto il suo impegno, abbiamo la 
possibilità, nel presente, di essere 
comunità capace di accompagnare coloro 
che, tra mille paure ed incertezze, 
scelgono di denunciare il grande come il 
piccolo malaffare.” Così Paolo e Daniela 
Marcone nella postfazione a Storia di 
Franco (edizioni la meridiana, 2022), il 
libro di Maria Marcone dedicato al fratello 
Francesco, direttore dell’Ufficio del 
Registro di Foggia assassinato il 31 marzo 
del 1995. Giovedì 6 ottobre, ore 17, nella 
Sala Narrativa della Biblioteca di Foggia, 
Daniela Marcone presenta questa 
preziosissima riedizione di uno dei libri 
cardine della narrativa pugliese, così come 
sottolineato dal vincitore del Premio 
Strega Mario Desiati nella sua prefazione.   
Previsti gli interventi della direttrice della 
casa editrice, Elvira Zaccagnino, e della 
docente dell’Università di Foggia, Rossella 
Palmieri. A conversare con Daniela 
Marcone saranno Gabriella Berardi, 
direttrice de “La Magna Capitana”, e 
Federica Bianchi di Libera Foggia. 
L’appuntamento rientra in Fuori gli Autori, 
a cura di Ubik e Biblioteca. Per l’occasione, 
nella Sala Narrativa intitolata ad Arturo 
Marcone (padre di Maria e fondatore della 
Biblioteca foggiana), sarà esposto un suo 
ritratto realizzato nel 1958 proprio 
dall’autrice al centro dell’iniziativa. 

DOMANI ALLE ORE 17 SALA NARRATIVA DELLA BIBLIOTECA DI FOGGIA

Storia di Franco (la meridiana, 2022). Maria 
Marcone è nella spina dorsale della narrativa 
pugliese. “Storia di Franco”, pubblicato
originariamente nel 1998, è il testo dedicato a 
suo fratello, Francesco Marcone, ucciso la sera 
del 31 marzo 1995 a Foggia dalla criminalità 
organizzata. Non si tratta di un racconto 
dell’omicidio ma di un romanzo di formazione 
tra infanzia e adolescenza, in cui ritrovare le 
radici della tenacia e del coraggio che hanno 
poi condotto Franco ad affrontare le scelte 
complesse della cui portata siamo stati 
consapevoli solo dopo la sua morte.

Storia di Franco (Marcone): 
un romanzo di formazione

13



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



La "Foggia" che ci 
piace raccontare
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Alla luce di quello che si è visto ieri 

sera allo Zaccheria non sarà affatto 

facile il compito che attende il nuovo 

tecnico Fabio Gallo annunciato 

ufficialmente dalla Società alla vigilia 

del match di Coppa con il Picerno. 

Quanta sofferenza per avere 

ragione di un avversario mai domo

che ha confermato di essere 

compagine ostica e ben orchestrata 

dal tecnico Longo. I rossoneri l’hanno 

spuntata dal dischetto, nella lotteria 

dei calci di rigore, ma quanta fatica in 

uno stadio con circa ottocento 

anime, in un clima surreale, con le 

curve in sciopero e che hanno, per la 

prima volta in questa stagione, dato 

vita alla prima vera contestazione 

verso Società e calciatori. Un clima 

che non sarà piaciuto affatto al 

nuovo tecnico che ha seguito la gara 

in silenzio al fianco del nuovo 

Direttore Sportivo Lauriola 

prendendo nota di quello che intanto 

avveniva sul rettangolo di gioco. 

Novanta minuti privi di emozioni con i 

rossoneri mai capaci di imbastire azioni 

da gol degne di nota. Nei primi 

quarantacinque minuti della contesa un 

colpo di testa di Di Pasquale in area 

ospite, alla mezz’ora, con palla che 

scheggia la parte alta della traversa e un 

angolo calciato dalla destra da Costa 

che impensierisce Albertazzi che salva 

sulla linea di porta le uniche occasioni 

che meritano di essere annotate. Nella 

ripresa girandola di cambi su entrambi i 

fronti e un palo in apertura con Vuthaj 

che avrebbe meritato miglior sorte. 
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Il nuovo mister scopre  
i limiti del suo Foggia



Una bella parata di Raccichini cinque 

minuti più tardi nega il gol a Liurini. Si 

ravviva l’azione del Foggia con l’ingresso 

in campo di Peschetola che nel finale 

prova a sorprendere Albertazzi con 

una conclusione a giro ma palla a lato. 

Ad un minuto dal novantesimo l’azione 

più bella di tutto il match con Costa, 

probabilmente il migliore in campo, che 

imbecca in area Vuthaj che si gira e 

conclude a rete e l’estremo difensore 

ospite che deve compiere il miracolo 

per deviare in angolo. Al termine dei 

tempi regolamentari selva di fischi ed 

invettive dei curvaioli nei confronti dei 

rossoneri in campo. 

Non accadrà più nulla neanche negli 

over time e qualificazione che si 

deciderà ai calci di rigore con il 

risultato in bilico fino all’errore 

decisivo di Garcia Rodriguez che si fa 

parare il penalty da Raccichini. Passa 

il Foggia ma da oggi il compito più 

arduo è quello che attende Fabio 

Gallo che dovrà ridare in tutta fretta 

una fisionomia ad una squadra allo 

sbando e priva di idee ma 

soprattutto cercare di ricreare il 

feeling giusto con la piazza che 

sembra essersi sgretolato dopo lo 

sconcertante inizio di stagione dei 

rossoneri.




