
IL PARADOSSO DEGLI 
SCIVOLI NUOVI 

MENTRE I VECCHI 
NON SONO REGOLARI

Un grazie a chi ha 
deciso di realizzare 
nuovi scivoli ma 
quelli vecchi hanno 
un gradino e non 
solo...
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La realizzazione delle piste ciclabili hanno consentito di
rendere più facile l'utilizzo dei marciapiedi per chi è 
costretto a muoversi in carrozzella oppure anche 
semplicemente per i passeggini. Intanto, tra via Sbano e via 
Smaldone ecco apparire nuovi scivoli (molto artigianali) ma 
dall'altra parte della strada quelli vecchi hanno uno scalino

IL PARADOSSO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE A FOGGIA

Qualcosa si muove nella speranza 
che presto strade, marciapiedi, 
pulizia e illuminazione siano 
adeguate e sicure restituendo ad un 
quartiere quella dignità sociale ed 
abitativa di un tempo, cancellando 
una emarginazione urbanistica 
sempre più scomoda e penalizzante 
per i residenti e non solo. In questi 
giorni sono state realizzate delle 
rampe in cemento abbattendo le 
barriere architettoniche dei 
marciapiedi di via Sbano e via 
Smaldone a Foggia, ma senza 
accorgersi che andavano realizzati 
anche le rampe per l’attraversamento 
negli spartitraffico e, soprattutto, 
mettere a livello strada gli scivoli 
esistenti. In poche parole puoi 
scendere o salire da un marciapiede 
con una carrozzella o un passeggino 
ma quando arrivi dall'altra parte della 
strada trovi il gradino tra il manto 
stradale e la vecchia rampa mai 
realizzata a norma. 

Un paradosso che si inserisce nelle 
condizioni di abbandono del quartiere 
con spazzamento a singhiozzo o 
inesistente e lo testimoniano le 
immagini    e strade ridotte a gruviera. 
Insomma, in attesa di vedere completati 
gli interventi legati al rifacimento del 
manto stradale in più punti della città ci 
auguriamo che il Comune non si 
dimentichi di questa zona.



Quartiere in stato di 
abbandono in attesa che 
vengano rifatte almeno 
le strade. Ma 
illuminazione e rifiuti 
restano un problema.
Questa zona della città è 
molto trafficata, 
considerando che unisce la 
parte periferica ed un 
accesso (da corso del 
Mezzogiorno) verso i 
cosiddetti “quartieri 
dormitori”. Le strade sono 
davvero impercorribili, così 
come i marciapiedi 
estremamente pericolosi, mai 
puliti. Situazione più volte 
evidenziata da Foggia Post e 
speriamo al più presto trovi 
una soluzione stabile con 
interventi continuativi anche 
per la pulizia. La presenza 
anche di due scuole superiori 
evidenzia la necessità di un 
intervento in sicurezza
urgente, così come per 
mettere in condizioni i 
residenti (si tratta 
principalmente di una 
popolazione anziana) di 
muoversi senza correre il 
rischio di farsi male 
inciampando sull’asfalto 
sollevato sui marciapiedi, 
oppure prendendo a pedate 
una lattina di bibite se va 
bene oppure anche una 
siringa abbandonata da un 
tossicodipendente. Insomma, 
che il 2023 porti novità al 
quartiere.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
904 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 84 nuovi contagi, a Bari 
273, nella Bat 70, e Brindisi 96, a Foggia 
112, a Lecce 225, a Taranto 112.

112
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

4904
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 904 nuovi casi di 
positività al Covid su 8.305 test giornalieri 
per una incidenza del 10,88% (ieri era 
dell'11,43%). Sono quattro le persone 
decedute (ieri 8). Dei 18.307 attualmente 
positivi 241 sono ricoverati in area non 
critica (ieri 242) e 16 in terapia intensiva (ieri 
15).



NUOVA GUIDA 

NELLA GUARDIA DI 

FINANZA A LUCERA

Il Sottotenente Carmen Verrengia è il nuovo 

Comandante della Tenenza della Guardia di 

Finanza di Lucera. L’Ufficiale, originaria della 

provincia di Caserta, si è arruolata nel Corpo 

nell’anno 2010 ed ha frequentato, presso 

l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, 

il 19° corso ruolo normale, comparto speciale, 

riservato ai militari laureati. E’ laureata in

Giurisprudenza ed ha conseguito due master in 

“Criminologia e Studi Giuridici Forensi” ed in 

“Sicurezza Economico Finanziaria e 

Antiriciclaggio”.  Ha, da ultimo, prestato servizio 

presso il Gruppo Investigativo Criminalità 

Organizzata del Nucleo di Polizia Economico 

Finanziaria di Trieste.

NUOVI DASPO DELLA QUESTURA PER LE TIFOSERIE 

DI FOGGIA, MANFREDONIA E CERIGNOLA

Altri 9 DASPO sono scattati a seguito 
delle intemperanze tra tifosi nella gara 
“Manfredonia calcio 1932 – Barletta 1992” 
e per l'incontro “Audace Cerignola – 
Taranto Football Club 1927” dove sono 
stati identificati e deferiti all’Autorità 
Giudiziaria 5 persone di cui 2 
appartenenti alla tifoseria Ultras 
cerignolana e 3 alla tifoseria Ultras 
tarantina. Per gli stessi, il Questore di 
Foggia ha emesso i relativi 
provvedimenti DASPO della durata di 3 
anni con obbligo di presentazione e 
firma presso gli uffici di Polizia. 
Complessivamente la Questura di Foggia 
ha emesso o ha in fase di emissione  n. 
32 provvedimenti DASPO.

La Polizia di Stato, a seguito dei disordini 
verificatisi in data 07.11.2022 durante 
l’incontro sportivo “Foggia Calcio 1920 – 
U.S. Avellino”, tenutosi presso lo stadio 
comunale “Pino Zaccheria” di Foggia, ha 
avviato una approfondita attività
d’indagine al fine di identificare gli autori 
delle condotte illecite. Le prime indagini
compiute dai poliziotti conducevano 
all’arresto differito di 2 Ultras del Foggia ai 
quali è stato anche irrogato 
provvedimento di DASPO della durata di 
anni 3. Successivi approfondimenti, hanno 
permesso di identificare e denunciare in 
stato di libertà, presso la Procura della 
Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di 
Foggia, 16 facinorosi, di cui 8 appartenenti 
alla tifoseria Ultras foggiana e 8 
appartenenti alla tifoseria Ultras avellinese 
presunti responsabili, a vario titolo ed in 
concorso tra loro, delle violazioni previste 
dalla Legge 401 del 13.12.1989,  per i quali
sarà avviato procedimento per l’emissione 
del DASPO da parte del Questore di 
Foggia.



I dipendenti in questione sono stati 
individuati all’esito 
dell’intensificazione delle attività di 
controllo economico del territorio 
disposte in tutta la provincia nel 
periodo delle festività sia presso 
negozi al dettaglio, quali panifici, 
macellerie ed attività di 
somministrazione alimenti e 
bevande, che presso attività ricettive 
e industriali nei comuni di 
Manfredonia, San Severo, 
Cerignola, Monte Sant’Angelo, 
Vieste, Torremaggiore ed Apricena. 
All’esito dei controlli sono emersi 22 
lavoratori totalmente “in nero”, alcuni 
dei quali sono risultati essere 
percettori di reddito di cittadinanza. 
I controlli hanno riguardato anche le 
attività professionali della provincia 
nei cui confronti, dopo una mirata 
attività di analisi condotta sulla base 
delle risultanze in atti e della
consultazione delle banche dati, 
sono stati svolti approfonditi 
accertamenti finalizzati alla verifica 
del volume d’affari conseguito. In 
particolare, nel caso di uno studio 
legale di San Severo sono stati 
ricostruiti ricavi non dichiarati al 
Fisco per 160 mila euro e constatate 
violazioni all’IVA per 75 mila euro; 
per un avvocato di Vieste, invece, la 
maggiore base imponibile constatata 
è risultata essere di 85.000 euro, 
mentre nel caso di un professionista 
di Cerignola i ricavi occultati 
all’Erario e le violazioni in materia di 
IVA sono risultate essere di oltre 
350.000 euro.

Sono 22 i lavoratori irregolari 
individuati dai Finanzieri del 
Comando Provinciale di Foggia 
nel corso dei controlli effettuati 
nell’ultimo mese.

Scoperti 22 lavoratori in nero anche 
in studi professionali della provincia
Di Redazione 

Constatate violazioni anche nei confronti di 
due commercialisti di Foggia e Cerignola, con 
maggiore base imponibile complessivamente 
rilevata per oltre 200 mila euro. 
Per quanto riguarda uno studio notarile di 
Foggia sono stati riscontrati atti di rogito, 
mutuo, donazione e permuta fatturati in 
misura inferiore, con la ricostruzione di 
maggiori ricavi per 240 mila euro. 
L’evasione fiscale costituisce un grave 
ostacolo allo sviluppo economico perché 
distorce la concorrenza e l’allocazione delle 
risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini 
e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi 
di intervento a favore delle fasce sociali più 
deboli. Da qui l’importanza dell’azione 
“chirurgica” svolta dalla Guardia di Finanza 
contro gli evasori totali e i frodatori.



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.



Via Ferrucci e Via D’Aosta di Apricena saranno 
completamente messe a nuovo. Ad annunciarlo 
è stato il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. 
"E' una notizia che aspettavamo da troppo 
tempo, da più di quarant’anni. Sono in arrivo 1,2 
milioni di euro per il rifacimento della fogna 
bianca, dei marciapiedi e dell’asfalto. Nel 2018, 
grazie anche al lavoro dell’ex Assessore ai 
Lavori Pubblici Paolo dell’Erba, abbiamo 
preparato e candidato il progetto ad un bando 
regionale. Il covid ed altri piccoli ostacoli hanno 
ritardato l'inizio dei lavori. Ma ora ci siamo. Il 
tempo strettamente necessario per appaltare i 
lavori, quindi l'inizio degli stessi tra poche 
settimane. Siamo molto felici per questa notizia 
che ci rallegra molto. Il mio ringraziamento alla 
giunta comunale e all'ufficio tecnico che mi 
affiancano instancabilmente nel lavoro 
quotidiano, e alla Regione Puglia, in particolare 
al Vicepresidente Raffaele Piemontese da cui è 
partita l’iniziativa di far scorrere questa 
graduatoria. La nostra città continua a crescere
in ogni suo angolo e a brevissimo ci saranno 
ancora ulteriori belle notizie".

Apricena: Via Ferrucci e via Duca 
D’Aosta saranno messe a nuovo 

Di Redazione 

Nella foto il sindaco di Apricena 
Antonio Potenza





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Primo Festival 
del Teatro 

Popolare del 
Gargano



Il 26 gennaio a 
San Giovanni R. 
la presentazione 
del libro di Parisi
Dopo l’anteprima di Foggia di 
dicembrescorso, si torna a parlare 
del libro “Sono morto il 29 febbraio” 
del giornalista Roberto Parisi 
nell’appuntamento organizzato dal 
Rotary Club di San Giovanni Rotondo 
il prossimo 26 gennaio alle ore 19 
presso la sala interna del bar 
“Pasteus”. All’incontro prenderanno 
parte oltre all’autore il presidente del 
Rotary Club locale Francesca 
D’Angelo, mentre a moderare ci sarà 
Alessandro Santarsiero. Sarà 
l’occasione per porre l’attenzione sui 
condizionamenti che subiamo 
quotidianamente e che, anche 
involontariamente, ci inducono a 
compiere delle azioni. Figuriamoci a 
sognare per tre notti consecutive il 
giorno ed il mese, ma non l’anno, 
della propria dipartita. Se a questo 
aggiungiamo che si tratta del 29 
febbraio, allora si aprono scenari 
disarmanti per il protagonista del 
romanzo che porterà il lettore di 
fronte a paradossi estremi anche 
ridicoli, ed allo stesso tempo a 
riflessioni su come viviamo. Il finale è 
davvero a sorpresa. La prefazione è a 
cura della direttrice di RTL 102.5 
Ivana Faccioli, mentre in coda al libro 
ci sono considerazioni interessanti 
della psicoterapeuta Tiziana Pagano. 



Festival Teatro Popolare
Cinque spettacoli, 10 date, quattro 
diverse compagnie teatrali del 
Gargano e una del vicino Molise, un 
mese all’insegna dello spettacolo, del 
divertimento e della cultura: sono 
questi, in sintesi, i numeri della prima 
edizione del “Festival del Teatro 
Popolare” che si terrà a Vico del 
Gargano da sabato 4 febbraio a 
domenica 5 marzo 2023, 
caratterizzandosi come la stagione
teatrale invernale del ‘Paese 
dell’Amore’. Ognuna delle cinque
opere teatrali che andranno in scena 
sarà proposta in due spettacoli, uno si 
terrà il sabato e l’altro la domenica.

Tutti avranno inizio alle ore 20.30 e si 
svolgeranno nell’Auditorium 
comunale “Lanzetta” di via Aldo 
Moro. Il biglietto ha un prezzo 
popolare e, chi vorrà, potrà ottenere 
un ulteriore vantaggio acquistando 
l’abbonamento valido per assistere a 
tutti e cinque gli spettacoli. “Saranno 
protagoniste realtà e associazioni 
teatrali di Rodi Garganico, San 
Giovanni Rotondo, San Nicandro 
Garganico, Campobasso e, 
naturalmente, Vico del Gargano”, ha 
spiegato il sindaco Michele 
Sementino.    “E lo saranno in un 
periodo molto importante dell’anno, 
quello che coincide con le iniziative 
che celebrano il legame di Vico del 
Gargano con il suo Patrono, San 
Valentino”.

VICO DEL GARGANO



“Si tratta di compagnie e 
associazioni che rinnovano 
la tradizione teatrale, 
culturale e musicale nei 
nostri paesi, svolgendo 
un’importantissima attività 
di divulgazione e di 
aggregazione”, ha aggiunto 
Sementino. “Per questo 
motivo, sostenere e 
promuovere questa prima 
edizione del Festival ci è 
sembrato quanto mai giusto 
e opportuno”.

Il primo spettacolo del Festival è in 
programma sabato 4 febbraio (con 
replica domenica 5 febbraio): 
saranno protagonisti attori e attrici 
de “Gli Squinternati”, gruppo 
teatrale e culturale di Rodi 
Garganico che metterà in scena la 
commedia “Per mezz’ora di sfizio...”. 
Sabato 11 e domenica 12 febbraio, 
invece, sarà la volta di “Ncvò ‘Cappà 
‘Nsciaun”, formazione teatrale di 
Vico del Gargano che aprirà il 
sipario su “Vico Imperiale”. Sabato 
18 e domenica 19 febbraio, spazio a 
“La valigia sul letto”, spettacolo che 
sarà messo in scena 
dall’associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Campobasso. Il 25 e il 
26 febbraio, toccherà 
all’Associazione Culturale 
Prospettive Artistiche di San 
Nicandro Garganico portare in 
scena “La Malafemmena”. Il 4 e il 5 
marzo, infine, sul palco 
dell’Auditorium ci saranno attrici e 
attori della Scuola di arti sceniche 
‘Le piume del Vento’, di San 
Giovanni Rotondo, con “Miseria e 
Nobiltà”. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Cartoline ricordo 
delle nostre città

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Alla vigilia della sfida delicata di 

Francavilla in programma domani 

pomeriggio al “Nuovarredo Arena” 

contro la Virtus del tecnico 

Calabro si infiamma il mercato in 

entrata del club rossonero. Il 

Direttore Sapio e il Presidente 

Nicola Canonico avrebbero 

praticamente definito il passaggio 

in rossonero dell’attaccante 

Giacomo Beretta, classe ’92, 

attualmente in forza al Cittadella in 

serie B e che ha già vestito la 

maglia del Foggia nella serie 

cadetta con Giovanni Stroppa in 

panchina nella stagione 2017-2018 

condita anche con sette reti 

all’attivo. Sicuramente un gradito 

ritorno per il calciatore che 

dovrebbe sottoscrivere un 

accordo fino al 30 giugno 2025. 

Ma non solo Beretta nei desiderata 

del club di Via Gramsci se è vero che 

alle sollecitazioni del tecnico Fabio 

Gallo la Società starebbe rispondendo 

positivamente con altre trattative per 

portare in rossonero almeno un altro 

attaccante, un portiere ed un 

centrocampista giovane di 

prospettiva. Riccardo Vono, classe 

‘2000, dal Gozzano 4 gol in 13 partite, 

un obiettivo. Il Foggia è concentrato su 

altri due calciatori che potrebbero 

permettere di affrontare la seconda 

parte di stagione con tutte le carte in 

regola per fare bene.  

 Mamadou Tounkara (nella foto in alto 

a destra), 27 anni, di origini senegalesi, 

scuola Lazio, due stagioni positive alla 

Viterbese in serie C con 16 reti 

realizzate e che attualmente è in forza 

al Cittadella in serie B proprio come

Giacomo Beretta (nella foto a sinistra). 

Riprendere la marcia 
in attesa di rinforzi

Di Tiziano Errichiello



Operazioni in corso in casa rossonera 
per dare a mister Gallo gli uomini 

giusti per affrontare questa seconda 
parte del campionato senza 

nascondere le ambizioni di un buon 
piazzamento play-off senza mettere 

da parte la Coppa Italia Lega Pro

L’alternativa a Tounkara sarebbe 

Facundo Lescano, argentino, 

attaccante classe ’96, in uscita dal 

Pescara per dissidi con l’attuale 

allenatore Colombo, la passata 

stagione alla Virtus Entella con 

Andrea Schenetti. 10 reti in 32 partite 

disputate con la maglia dei liguri. La 

trattativa non sarebbe delle più 

semplici anche se la pista Lescano 

vedrebbe coinvolti anche due degli 

attuali calciatori in rosa del Foggia 

che potrebbero entrare 

nell’eventuale accordo. Il club 

abruzzese sarebbe interessato a 

Dardan Vuthaj, prossimo alla 

cessione, e al capitano Davide Di 

Pasquale per lasciare andare 

l’argentino verso Foggia. Il club 

rossonero dovrebbe chiudere le 

trattative per gli attaccanti 

quantomeno prima della semifinale di 

andata di Coppa Italia in programma 

il prossimo 18 gennaio allo Zaccheria 

contro la Juventus Next Gen che è 

uno degli obiettivi di stagione. Intanto 

il Foggia avrebbe chiesto disponibilità 

al Monopoli per il portiere Timothy 

Nocchi, classe ’90, nello scorso 

campionato al Catanzaro e al 

Pordenone per Tomi Petrovic, 23 anni 

croato, al Pontedera in questa 

stagione con un trascorso alla Virtus 

Entella dove ha militato per ben 4 

stagioni esordendo anche in serie B 

nella stagione 2017-2018.  




