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A marzo sapremo chi sarà il successore del Rettore Limone alla 
guida dell'Ateneo foggiano. Tra i nomi più ricorrenti c'è quello 
del professor Lo Muzio. Abbiamo voluto raccogliere il suo 
pensiero sul futuro dell'Università di Foggia e non solo. 

La scelta del nuovo Rettore può 
segnare il futuro dell'Ateneo

Prof. Lo Muzio, dopo l’improvviso passaggio del 
prof. Limone ad un altro Ateneo, cosa la spinge a 
riproporsi alla guida dell’Ateneo di Foggia dopo il 
mancato successo nella precedente competizione 
elettorale del 2019? 
"Il desiderio di porre l’esperienza maturata in tutti 
questi anni al servizio dell’Ateneo, anche in ruoli di 
governo, come preside Vicario della vecchia Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Direttore di Dipartimento, 
Delegato del Rettore per la ricerca, Senatore 
Accademico. Il compito da affrontare non è 
semplice né agevole, ma sicuramente stimolante. In 
questi ultimi tre anni, poi, mi sono dedicato ad 
incarichi esterni come Presidente della Conferenza 
Permanente dei presidenti dei 38 Corsi di Laurea 
italiani in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la 
Direzione del Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Bio-Oncologia, cui afferiscono 15 
atenei. Non posso nascondere che molto tempo ed 
energie sono stati richiesti dal ruolo di componente 
del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto 
Superiore di Sanità, su nomina del Ministro della 
Salute Speranza, che mi ha permesso di lavorare a 
stretto contatto con il presidente, Prof. Silvio 
Brusaferro, e con l’attuale Ministro della Salute, 
Orazio Schillaci, durante il periodo della Pandemia. 
Tutte queste attività mi hanno messo in condizione 
di acquisire ulteriori conoscenze che potranno 
essere utili se messe al servizio del nostro Ateneo". 

A quanto pare è stato molto impegnato in 
questi mesi. Come è riuscito a conciliare tale 
attività con i compiti di professore 
universitario? 
"Nonostante gli impegni esterni, non ho mai 
interrotto la mia attività di clinico, docente 
e    ricercatore, anzi devo dire che tali 
impegni mi hanno permesso di avere 
contatti con altre realtà e di inserire 
l’Università di Foggia in uno dei 14 
partenariati estesi previsti dal PNRR 
nell’ambito della Missione 4 Componente 2 
“Dalla Ricerca all’Impresa”. Il progetto HEAL 
ITALIA ha ricevuto un finanziamento di 114,7 
milioni di euro ed è stato presentato 
dall’Università degli Studi di Palermo, quale 
capofila di altre 11 Università, tra cui 
l’Università di Foggia, l’Istituto Superiore di 
Sanità e altri Istituti e fondazioni di Ricerca; 
rappresenta la prima rete nazionale di 350 
tra scienziati, tecnologi e giovani ricercatori. 

Intervista a cura di Carlo Rubino



Questo progetto, oltre ad assicurare 
all’Ateneo foggiano risorse economiche 
per complessivi 6.250.000,00 euro, 
permetterà ai due Dipartimenti di Area 
Medica di assumere 15 nuovi ricercatori 
che verranno impegnati full time sul 
progetto e 11 dottorandi che 
intraprenderanno un percorso di alta 
formazione nell’ambito della ricerca". 
 Professore che ne pensa della forte spinta 
data dal Prof. Limone durante il suo 
mandato alla digitalizzazione delle attività 
dell’Ateneo foggiano? 
"Limone è sicuramente uno dei massimi 
esperti italiani nell’ambito dell'e-learning 
e ha sfruttato la sua competenza per 
consentire la continuità delle attività 
didattiche durante la chiusura forzata 
delle aule per il COVID. Secondo il mio 
parere, la transizione digitale deve 
primariamente riguardare la 
riorganizzazione e l’efficientamento dei 
servizi per gli studenti con la creazione di 
spazi di ascolto e consulenza “one to one” 
dove gli studenti possano portare i propri 
bisogni e conoscere in maniera “friendly” 
le modalità di accesso e gestione dei 
servizi e delle procedure informatizzate 
cui poter accedere più facilmente da 
remoto, potenziando, per quanto 
possibile, la fruizione di tecnologia 
wireless. Presso l’Ateneo di Foggia, che 
non è una Università telematica, la 
formazione deve fruire, ove utile dell’e-
learning, ma essere, primariamente 
riportata nei luoghi fisici che le 
competono, soprattutto, ma non solo, per 
tutte quelle discipline che prevedono una 
attività diretta sul paziente, come i corsi 
di laurea in Medicina e Chirurgia, in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, e delle 
Professioni Sanitarie, o una attività in 
laboratorio, come il Corso di Scienze 
Biologiche, o una attività in palestra, come 
i due Corsi di Scienze Motorie". 

Posso comprendere le sue motivazioni, ma 
come si possono conciliare con i numeri degli 
studenti di alcuni corsi? 
"In effetti, ultimamente in UNIFG si è pensato 
più ad aumentare il numero degli studenti 
afferenti ad alcuni corsi, che ad assicurare una 
buona qualità della offerta formativa. Entrare 
in una aula con 500 ragazzi rende difficile 
trasmettere il sapere a tutti, la lezione non 
può essere certamente interattiva con il 
coinvolgimento diretto dei discenti, peraltro 
spesso costretti a partecipare alle lezioni in 
strutture non adeguate allo scopo, come le 
sale di un cinema.  
Il nostro Ateneo ha un bisogno, direi 
impellente, di nuovi spazi per offrire agli 
studenti una didattica efficiente o ai nostri 
docenti dei laboratori adeguati per condurre 
le loro ricerche. 
Il numero degli studenti deve essere 
rapportato alle strutture di cui l’Ateneo 
dispone, perché altrimenti, dopo il boom 
iniziale, si rischia che la difficoltà di usufruire 
di una soddisfacente preparazione, 
certamente non per colpa dei docenti 
preparatissimi, potrebbe determinare una 
notevole contrazione della richiesta con 
ricaduta sull’immagine dell’intero Ateneo.  
La mia idea di università è quella che rende 
agevole e facilmente fruibile la didattica e i 
servizi di ateneo, in termini di aule adeguate 
al numero di studenti, un servizio di trasporti 
con linee universitarie che colleghino al 
meglio tutti i punti strategici, materiale e 
strumentario didattico all’avanguardia, un 
facile accesso ai servizi di segreteria, un 
ampliamento dello aule studio e un’ 
implementazione delle piattaforme 
didattiche".  
 Come giudica l’operato del prof. Limone? 
"Il prof. Limone è stato costretto ad operare, 
per la maggior parte del suo breve mandato, 
in condizioni eccezionali non prevedibili che 
hanno rischiato di portare al collasso 
strutture ben più attrezzate di UNIFG.  



Molte delle sue scelte sono state, 
pertanto, condizionate dal periodo 
emergenziale. Forse avrei operato delle 
scelte diverse per quanto riguarda la 
numerosità di alcuni corsi da poco 
attivati, numerosità che, gioco forza, 
rischia di non assicurare una qualità 
eccelsa della didattica erogata nonostante 
gli sforzi dei nostri docenti, con un occhio 
proiettato, da subito, alle progettualità a 
medio termine a garanzia dello sviluppo 
armonico dell’Ateneo".  
 L’Area Medica non ha mai espresso il 
rettore di UNIFG. Crede che sia il 
momento giusto? 
Attualmente i docenti afferenti all’Area 
Medica sono complessivamente tra i due 
dipartimenti oltre 140, una quota 
importante dell’intero organico 
dell’Ateneo, ma la sola Area Medica, pur se 
fosse compatta, non può eleggere il 
Rettore. Sarà pertanto, necessaria una 
convergenza di tutte le aree del nostro 
Ateneo su un programma di sviluppo che 
tenga presente le esigenze di tutti, e per 
tutti non intendo solo la componente 
docente, ma anche la componente 
tecnico-amministrativa e studentesca. 
Credo che il momento giusto è arrivato". 

Un’ultima domanda, il coinvolgimento del 
Terzo Settore. In passato le iniziative 
intraprese con il Terzo settore sono state 
sempre minime. Quale è la sua idea di 
collaborazione per il futuro?  
"E’ fondamentale un’apertura più decisa al 
nostro Territorio con le reti del Terzo settore. 
Altrove vi sono esperienze positive di 
coinvolgimento per la realizzazioni di master 
e seminari: Riteniamo importante valutare la 
possibilità di tenere corsi ad hoc relativi 
proprio alla gestione degli enti no profit. Non 
vi sono ad esempio consulenti del lavoro, 
commercialisti specializzati nel Terzo Settore; 
difficile trovare esperti avvocati che 
conoscono la Riforma del Terzo settore e 
tutte le sue applicazioni. Penso che uno dei
primi impegni possa essere proprio quello di 
sottoscrivere un protocollo di intesa con il 
Forum del Terzo Settore per decidere e 
concordare, insieme, cosa è meglio per la 
nostra comunità". 

Nella foto sopra l'ex Rettore dell'Università 
degli Studi di Foggia Limone



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
583 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 67 nuovi contagi, 183 
nel barese, 44 nella BAT, 133 in provincia 
di Lecce, 69 in provincia di Brindisi e 83 
nel tarantino.

67
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

2583
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 10492 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 7206. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 126, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.070 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 5 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



La Polizia di Stato di Foggia, al 
termine delle indagini coordinate 
e dirette dalla locale Procura della 
Repubblica, ha dato esecuzione 
ad ordinanza applicativa della 
custodia cautelare in carcere 
emessa dal GIP presso il 
Tribunale di Foggia sulla base dei 
gravi indizi di colpevolezza 
raccolti durante la fase delle 
indagini preliminari, nei confronti 
di tre persone, indagate per i reati 
di violenza sessuale e cessione di 
sostanza stupefacente aggravata. 
Secondo gli elementi raccolti dai 
poliziotti della Squadra Mobile e 
del Commissariato di P.S. di 
Cerignola, in attesa del 
successivo vaglio dell’Autorità 
Giudiziaria, lo scorso mese di 
ottobre uno dei giovani 
maggiorenni dopo aver 
conosciuto la vittima, tredicenne, 
su una piattaforma social, 
l’avrebbe invitata presso un box, 
situato nella periferia di 
Cerignola  dove si sarebbe 
consumata la violenza di gruppo.

Violenza sessuale di gruppo su 
ragazzina di 13 anni: tre arresti 
Di Redazione 

Secondo la ricostruzione effettuata, 
infatti, dopo aver offerto alla ragazzina 
sostanza stupefacente, i tre giovani 
l’avrebbero obbligata, con violenza e 
minaccia, a subire rapporti 
sessuali  approfittando della sua 
condizione di inferiorità psichica e fisica 
determinata dall’età, dalla compresenza 
di tre uomini, dalla posizione isolata del 
box in cui sono avvenuti i fatti, dallo stato 
di alterazione dovuto all’uso di droga che 
le era stata offerta. 



SPACCIO DI DROGA IN DUE CIRCOLI

Mercoledì 18 gennaio 2023

Sospeso dal Riuniti 
il dirigente arrestato 

5 persone ritenute responsabili di spaccio e 
detenzione illecita di sostanze stupefacenti sono 
state tratte in arresto dai finanzieri del Gruppo di 
Foggia, tra il capoluogo dauno, Orta Nova, Cerignola 
e Melfi. Altri 5 indagati sono stati sottoposti ad 
obbligo di firma. 
Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di 
Foggia, hanno preso avvio dal controllo di un circolo 
ricreativo e di una sala biliardo di Orta Nova 
frequentati da persone con precedenti in materia 
droga. Le attività di osservazione svolte dai finanzieri 
hanno permesso di confermare che i due locali 
erano utilizzati come “piazze di spaccio” . 
Durante le indagini sono stati individuati alcuni 
corrieri addetti al trasporto delle sostanze 
stupefacenti tra Puglia e Basilicata, arrestando 5 
persone e sequestrando 1 kg. di cocaina ed oltre 1,1 
kg. di marijuana ed hashish. Inoltre, sono state 
documentate numerose cessioni di sostanze 
stupefacenti e raccolti elementi indiziari circa i 
gestori ed i fornitori delle “piazze di spaccio”, nei cui 
confronti il Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Foggia ha emesso i provvedimenti 
cautelari. Nelle prime ore del mattino oltre 70 
finanzieri hanno eseguito le misure restrittive e 10 
perquisizioni, con l’ausilio di unità cinofile, dei baschi 
verdi e di un elicottero della Sezione Aerea di Bari 
che ha sorvegliato dall’alto le operazioni.  
Singolari le modalità di comunicazione tra gli 
indagati principali che, nel timore di intercettazioni 
telefoniche, utilizzavano “pizzini” per comunicare tra 
loro gli importi da pagare, i debiti da saldare ed il 
tipo e la quantità di droga da consegnare. 
Va precisato che la posizione delle persone arrestate 
e di tutti gli indagati è al vaglio dell’Autorità
Giudiziaria e che le stesse non possono essere 
considerate colpevoli sino ad eventuale pronunzia di 
una sentenza definitiva di condanna.

Dopo gli arresti di ieri a seguito delle 
attività investigative della Guardia di 
Finanza su numerosi appalti che 
hanno riguardato il Policlinico Riuniti 
con l’esecuzione dell’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere del 
Dirigente dell’Area Tecnica 
dell’Ospedale foggiano è intervenuto 
il direttore Generale Pasqualone che 
ha sospeso il dirigente coinvolto 
nell’inchiesta. In una nota alla stampa 
fanno sapere dal Riuniti che si è in 
attesa dell'avvio del procedimento 
disciplinare e che la direzione 
generale ha deciso di revocare 
immediatamente tutti gli incarichi 
che il dirigente aveva ricevuto dalla 
precedente amministrazione 
dell'azienda ospedaliera universitaria. 
Le iniziative del Direttore Generale 
Giuseppe Pasqualone sono state 
prese al termine di un colloquio con 
il presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano.  
"Come sempre – ha sottolineato 
Pasqualone - offriremo il massimo 
supporto alla magistratura e alle 
forze dell'ordine. Durante tutto il 
periodo commissariale abbiamo già 
esaminato una serie di appalti e ne 
abbiamo revocati alcuni, effettuando 
le opportune segnalazioni all'autorità 
giudiziaria". 



VOUCHER SOCIALI 
PER LA PRATICA 

SPORTIVA A 
 SAN SEVERO

L’Amministrazione Comunale di San Severo, 

attraverso l’Assessorato alle Politiche 

Sociali, rende noto di aver pubblicato il 

bando per il sostegno al diritto all’abitazione 

attraverso l’assegnazione di contributi 

integrativi per il pagamento dei canoni (ai 

sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998 n.431) 

relativi ai contratti di locazione per l’anno 

2021. Sarà possibile presentare domanda 

per il contributo entro le 12.00 del 03 

febbraio 2023. Le domande di 

partecipazione sono scaricabili dall’Home 

Page del sito internet del Comune di San 

Severo (www.comune.san-severo.fg.it nella 

sezione dedicata ai Sevizi Sociali ed alla 

Persona) e devono essere consegnate 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, 

sito in Viale Padre Matteo da Agnone, ang. 

Via Mascagni, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 12,30, o il lunedì ed il mercoledì 

dalle 16.30 alle 18.30 oppure a mezzo PEC 

al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

Contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Per partecipare al bando è necessario 

essere conduttore di un contratto di 

locazione ad uso abitativo nel corso 

dell’anno 2021, regolarmente registrato, 

essere in possesso di un reddito 

complessivo (relativo al nucleo famigliare)

non superiore all’importo di Euro 13.405,08 

per l’anno 2021 oppure un reddito 

complessivo del nucleo familiare conseguito 

nel 2021 (il reddito di riferimento è quello 

definito dall’art.3, comma 1 lettera e della 

L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla 

legge 457/78 art. 21 e successive 

modificazioni ed integrazioni), non superiore 

all’importo di Euro 15.250,00. 

L’Amministrazione Comunale di San Severo, 
attraverso la programmazione e l’attività 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
dello Sport, ha proceduto allo scorrimento 
ulteriore della graduatoria dei ragazzi beneficiari 
della misura “Voucher sociali per la pratica 
sportiva” passando dai primi 260 a ben 532 ragazzi 
coinvolti, passando da 70.000 euro inizialmente 
previsti a 135.000.000,00 euro stanziati. Ieri 
pomeriggio l’Amministrazione Comunale ha 
incontrato le Associazioni e le Società sportive, 
che sono state scelte dalle famiglie per far svolgere 
la pratica sportiva ai propri figli, per fare il punto 
sulla misura e condividere i risultati dell’impatto 
sociale sui bambini e ragazzi sin qui coinvolti. 



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.



“E’ un evento di rinnovamento della vita 
parrocchiale, significativo e unico. Un’opportunità 
da vivere e da non sciupare. Tutto il programma 
dei festeggiamenti, che cominceranno il 19 
gennaio con la conferenza ‘Per non dimenticare’, 
deve dirci che la nostra parrocchia, proprio 
perché ha già vissuto un tempo significativo per 
un determinato territorio, deve continuare con 
l’aiuto di tutti a “riformarsi ed adattarsi” per 
essere Chiesa che vive tra le case dei suoi figli” 
evidenzia il parroco Mons. Vincenzo Identi: 
“Proviamo ad essere, in questi mesi, il ponte che 
unisce le due sponde della storia della nostra 
comunità parrocchiale: il “già” vissuto e il “non 
ancora” che ci attende” prosegue. Riqualificata di 
recente per ottemperare alle nuove norme di 
sicurezza, la Parrocchia è dotata anche di locali 
per l’ufficio parrocchiale, sale per la catechesi, 
un salone polivalente per incontri e attività 
ricreative e culturali e della canonica che l’Istituto 
Poligrafico, il 23 agosto 1940, concesse 
gratuitamente. “A tutti e a ciascuno rivolgo l’invito 
alla partecipazione, alla condivisione di questo 
avvenimento unico e speciale. Le iniziative 
riguardano tutti, sentiamoci pertanto tutti invitati e 
coinvolti” l’appello di Mons. Vincenzo Identi.

Sessanta anni fa Mons. Giuseppe 
Lenotti eresse a parrocchia la 
cappellania della Sacra Famiglia, la 
chiesa di Piazza Armando Diaz 
realizzata per volontà dell’Istituto 
Poligrafico dello Stato tra il 1938 e il 
1939. Il 2 febbraio 1963, con il parere 
favorevole del Capitolo Cattedrale, il 
vescovo di Foggia emanò la bolla di 
erezione e nominò Don Vincenzo 
Forcella primo parroco. Il 2 febbraio 
di quest’anno, in occasione del 
60esimo anniversario della 
Fondazione Canonica, i fedeli si 
ritroveranno davanti alla Chiesa per 
la ‘Candelora’ e in processione 
parteciperanno all’apertura 
straordinaria della ‘Porta Santa’, il 
rito che sancisce l’apertura dell’anno 
giubilare che verrà anticipato, il 1° 
febbraio, dalla solenne celebrazione 
eucaristica presieduta 
dall’arcivescovo Mons. Vincenzo 
Pelvi, alla quale parteciperanno i 
parroci che si sono succeduti alla 
guida della ‘Sacra Famiglia’ e i 
sacerdoti della Vicaria. 

Sessant'anni tra fede e comunità 
per la parrocchia "Sacra Famiglia" 

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il Carnevale 
ad Apricena 
dal 19 al 26 

febbraio



Il miglior sommelier 
italiano torna a "casa"
Il foggiano Alessandro Nigro Imperiale, miglior 
sommelier d’Italia 2022, incontra il Territorio a poche 
settimane dal prestigioso traguardo raggiunto che 
accompagna il suo percorso di crescita professionale. 
Appuntamento venerdì 20 gennaio 2023 (ore 20.30, Sala 
Ricevimenti Corte Corona - Viale degli Aviatori Km 3 - 
Foggia) con “Mesdames et Messieurs”, un incontro 
culturale attorno al vino organizzato dalla Delegazione 
di Foggia dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) 
guidata da Amedeo Renzulli. Cinque i vini italiani ed 
esteri sorpresa in degustazione che hanno 
accompagnato il percorso di crescita professionale di 
sommelier Alessandro. Momenti emozionali che l’atteso 
ospite condividerà con i partecipanti alla serata (già sold 
out) e che ha come media partner la rivista 
enogastronomica “LIKE”. Presenta la serata Antonio 
d’Amico, giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno”; 
interverranno Giacomo D’Ambruoso, presidente 
regionale AIS Puglia, e il dott. Giuseppe Baldassarre, 
consigliere nazionale AIS. Durante la serata verranno 
serviti gustosi piatti preparati dagli chef di Corte Corona. 
In sala anche il pane di Monte Sant’Angelo del forno di 
Donato Taronna e l’olio dell’azienda Agricola Corleto di 
Marco Carrillo e Marina Fornabaio di Ascoli Satriano. 
Miglior sommelier d’Italia e ambasciatore del vino 
italiano (e pugliese) nel mondo: è in sintesi la carta 
d’identità di Alessandro Nigro Imperiale, 31 anni, 
vincitore di una sfida agguerritissima alla 42.ma edizione 
del Concorso Miglior Sommelier d’Italia Premio 
Trentodoc 2022 ideato dall’Associazione Italiana 
Sommelier, superando in finale il romagnolo Marco 
Casadei. Una lunga gavetta in aziende vinicole e 
ristoranti, poi il lavoro in Francia, attualmente al “Four 
Seasons Grand Hotel” di Saint-Jean-Cap-Ferrat. In 
precedenza è stato assistant head sommelier presso il 
“Four Season Hotel George V” di Parigi  e dopo aver 
ricoperto lo stesso ruolo presso  “La Dame de Pic”, 
sempre nella capitale francese. Prima di intraprendere la 
carriera di sommelier, ha conseguito una laurea in 
enologia all’Università di Foggia. Quello di venerdì è il
suo primo evento ufficiale dopo il prestigioso 
riconoscimento.



Carnevale 2023
Ieri sera, nell’aula consiliare del
Comune di Apricena si è costituito il 
nuovo comitato promotore per il 
Carnevale di Apricena 2023, giunto 
alla sua undicesima edizione, e che 
rappresenta ormai un valore aggiunto 
per il territorio, vista la sua attrattività 
(con una media di 30mila presenze 
nelle due giornate). Tutto ciò ha fatto 
emergere il lato migliore della nostra 
terra, ricevendo nel 2022 il 
riconoscimento di “Carnevale 
tradizionale” dalla Regione Puglia, 
destinando fondi fondi del bilancio 
regionale. Per l’occasione è stato 
presentato anche il nuovo logo che 
accompagnerà questa edizione, che 
vedrà una regia unica di enti ed 
associazioni che si coordineranno tra 
loro.

Le date dell’undicesima edizione saranno il 
19 e il 26 febbraio. «È entusiasmante vedere 
tanto interessamento da parte di cittadini ed 
associazioni nell’organizzare gli eventi di 
questa edizione. Il comitato organizzatore è 
già al lavoro.» - aggiunge il Sindaco Antonio 
Potenza - «Anche quest’anno cercheremo di 
superare noi stessi e di stupire i turisti con 
la bellezza dei nostri carri, confermandoci 
tra i sei carnevali più belli della Puglia. A 
breve, insieme al comitato, comunicheremo 
le tante novità, gli ospiti, e le sorprese che 
accompagneranno questa edizione. Ci tengo 
a ringraziare in particolare il Vicepresidente 
della Regione Puglia Raffaele Piemontese e 
il Consiglio Regionale nelle persone dei 
consiglieri Paolo Dell’Erba, Napoleone Cera, 
Paolo Campo e Giannicola De Leonardis per 
il sostegno che ci hanno confermato nella 
massima assise regionale, credendo fin 
dall’inizio in questo progetto.» 

DAL 19 AL 26 FEBBRAIO AD APRICENA



L’INCONTRO CON L’AUTRICE IL 19 GENNAIO A “SPAZIO RIPOLI” 

Roberta Sassano presenta il suo 
libro “La Capitanata Napoleonica”

Si terrà giovedì 19 gennaio 2023 il 
prossimo appuntamento con il 
CRD - Centro di Ricerca e 
Documentazione sulla Storia della 
Capitanata, da anni attivo sul 
territorio per la ricerca e la 
promozione della cultura storica. 
Alle ore 18, a “Spazio Ripoli” in via 
San Girolamo, 12 (vicolo San 
Severino) a San Severo sarà 
presentato il libro “La Capitanata 
Napoleonica - Istituzioni e ceti 
dirigenti dalle università alle 
municipalità ai comuni”, scritto da 
Roberta Sassano (edito nel maggio 
2021 dalla Fondazione Monti Uniti) 
presente all’incontro. Il volume 
abbraccia circa un ventennio,  dal 
1796 al 1816  e si concentra 
soprattutto sulle istituzioni e i ceti 
dirigenti di Capitanata nel periodo 
napoleonico, passando per la 
Repubblica napoletana del 1799 e la 
successiva Prima Restaurazione 
borbonica. Sassano parte dal 
generale, il Regno di Napoli, e
arriva al particolare, vale a dire alla 
Capitanata e ai quattro  case-
studies presi in esame. Di questo e 
altro ancora dialogherà Maria 
Grazia Battista, Archivista di Stato, 
con l’autrice, dopo i saluti della 
presidente Dina Contò Orsi.

Roberta Sassano (nella foto sopra), 
foggiana, classe 1986, è docente di 
Lettere. Dottoressa di ricerca in 
Storia, Culture e Saperi dell'Europa 
mediterranea presso l'Università 
degli Studi della Basilicata, Cultrice 
della Materia di Storia Moderna 
presso l'Università degli Studi di 
Foggia. 
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La sfida alla Juventus Next Gen di 

questa sera allo Zaccheria, calcio 

d’inizio ore 20,30, rappresenta una 

gara di vitale importanza per il futuro 

del club rossonero in questa stagione. 

Lo sa Fabio Gallo, lo sanno i calciatori, lo 

sa il popolo rossonero che attende con 

trepidante attesa l’evolversi del primo 

atto della semifinale di Coppa per 

comprendere se il convalescente 

Foggia è sulla via della guarigione. Una 

contesa che si giocherà sulla distanza 

di due gare e che, se il Foggia vorrà 

ambire al passaggio del turno e alla 

finale del trofeo, dovrà già da questi 

primi novanta minuti cercare di trarre il 

massimo per poi arrivare alla sfida di 

ritorno, in programma il prossimo 16 

Febbraio al Moccagatta di Alessandria, 

con una posizione di vantaggio. Per 

l’occasione Gallo deve rinunciare a 

Rizzo squalificato, a Kontek, Nicolao e 

Vuthaj alle prese con problemi 

fisici.  L’attaccante, in odore di cessione, 

che pure è tornato a lavorare in gruppo 

non sarà disponibile per questa sera e

contro i bianconeri di Massimo Brambilla il tecnico 

di Bollate si affiderà alla migliore formazione che 

dovrebbe prevedere Nobile tra i pali, Sciacca, Di 

Pasquale e Leo centrali di difesa. Garattoni e 

Costa sulle fasce con Schenetti, Petermann e 

ballottaggio Frigerio-Di Noia a centrocampo. In 

avanti si dovrebbe partire con il duo Ogunseye-

Peralta a meno che Gallo non decida di gettare 

nella mischia dal primo minuto l’ultimo arrivato 

Giacomo Beretta. Sul fronte Juventus, che da ieri 

alloggia in un noto albergo foggiano, Brambilla ha 

qualche problema di formazione da risolvere. Non 

saranno del match il portiere Garofani e il 

difensore Stramaccioni out per infortunio mentre 

Cerri e Bonetti non hanno recuperato dai loro 

acciacchi che non aveva permesso loro di giocare 

sabato in campionato a Padova. Nel 3-5-2 di 

Brambilla potrebbe trovare spazio dal primo 

minuto Simone Iocolano da due stagioni in maglia 

bianconera. A dirigere la semifinale di andata di 

Coppa Italia è stato designato il Signor Ermes 

Fabrizio Cavaliere della Sezione Aia di Paola.      

Semifinale di andata di 
Coppa Italia Lega Pro

Di Tiziano Errichiello

Questa sera alle ore 20.30 i 

rossoneri affronteranno la 

Juventus Under 23. E' la gara 

di andata delle semifinali di 

Coppa. Chi passerà il turno 

(dopo il ritorno di 

Alessandria) giocherà con la 

vincente tra Entella e Vicenza 



DALLA VECCHIA 
ALLA GIOVANE 

SIGNORA DEL CALCIO 
ITALIANO

di Gianni Gliatta

Stasera lo stadio Zaccheria ospita una 
giovane Signora ma c’era un tempo in cui a 
Foggia arrivava la vecchia Signora del calcio 
italiano. L’ultima volta è successo nel 
campionato 1994/95. Per i rossoneri è stata 
l’ultima stagione in serie A.

Precisamente il 16 ottobre 1994, 6^ 
giornata di campionato. Le due 
compagni si incontrano per l'undicesima 
volta. Era la Juve che sarebbe diventata 
campione d’Italia con Marcello Lippi in 
panchina e in attacco Vialli, Baggio e 
Ravanelli. In difesa un certo Didier 
Deschamps, campione del mondo da 
giocatore e da allenatore con la Francia. 
Ma quella volta allo Zaccheria vinse il 
Foggia allenato da Enrico Catuzzi, 
assistente di Zeman alle giovanili del 
Palermo alla fine degli anni 70. Al 
triplice fischio dell’arbitro, sul taccuino 
c’è scritto 2-0 per i rossoneri. A firmare 
la vittoria fu una doppietta di Pierpaolo 
Bresciani che alla fine del campionato 
sarà il miglior marcatore con 7 reti. Allo 
Zaccheria, il Foggia ha vinto altre due 
volte. Il 23 maggio 1965 con la rete di 
Maioli al 72’ e il 13 dicembre 1992 con le 
reti di Bresciani al 50’ e Mandelli al 55’. I 
rossoneri accorciano le distanze con 
Ravanelli al 79’ su rigore. A conti fatti, su 
undici partite, la bilancia tende 
leggermente a favore del Foggia: 3 
vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. La 
prima avvenne nella stagione 1976/77. 
Allo zaccheria finì 0-1 con rete di 
Bettega al 74’. Era il Foggia del duo 
Balestri-Puricelli, mentre sulla panchina 
dei bianconeri c’era per la prima volta 
Giovanni Trapattoni che portò i 
bianconeri alla conquista del 17° 
scudetto e della Coppa Uefa. La seconda 
sconfitta arrivò nella seconda giornata 
della stagione 1991/92. Era il periodo di 
Zemanlandia e i rossoneri avevano 
appena conquistato la serie A. 
Nonostante un Foggia generoso ed 
effervescente ha vinto l’astuzia e 
l'esperienza della Juventus. Tutto 
succede 25 secondi dopo l'inizio del 
secondo tempo su contropiede: Kohler 
lancia Reuter sulla corsia di destra che 
crossa al centro per la testa di Totò 
Schillaci, tutto solo in area di rigore.




