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Coppia di migranti muore intossicata mentre dormiva. I 
due africani avevano acceso un braciere ai piedi del letto 
per riscaldarsi. A nulla è servito l'intervento di vigili del 
fuoco e sanitari del 118 nella baracca dell'ex pista di Borgo 
Mezzanone. Tutto questo in attesa che il PNRR consenta di 
realizzare strutture di accoglienza adeguate. 

Altre due vittime del freddo e del 
degrado sociale di "Mezzanone"

La tragedia del fuoco, delle fiamme, anzi 
no, del freddo. Quella che si è 
consumata nel cosiddetto ghetto di 
Borgo Mezzanone, dove stanziano 
centinaia di migranti stranieri impegnati 
nelle campagne del foggiano, è 
l’ennesima conferma che diventa sempre 
più urgente e necessario risolvere un 
problema umanitario e sociale. Il PNRR 
dovrebbe offrire le risorse necessarie, 
così come è stato definito, per realizzare 
strutture adeguate e che possano 
garantire ai lavoratori una vita dignitosa. 
La morte della coppia che viveva nella 
baracca dell’ex pista aeroportuale di 
Borgo Mezzanone, probabilmente a 
causa delle esalazioni di monossido di 
carbonio, evidenzia come per riscaldarsi 
i due africani abbiano utilizzato un 
braciere che era stato sistemato ai piedi 
del letto. L’allarme è stato dato da altri 
migranti che non avendo risposta 
dall’interno della struttura di fortuna 
hanno chiesto l’intervento dei Vigili del 
Fuoco.

Quando i pompieri sono riusciti a sfondare 
la porta entrando nella baracca hanno 
trovato la coppia senza vita. A nulla è 
servito l’intervento degli operatori del 118. 
Sarà probabilmente l’autopsia a stabilire le 
cause e le dinamiche del decesso. 
Esattamente un mese fa un altro incendio, 
causato da bombole di gas, aveva distrutto 
una baracca, ma senza determinare 
vittime.



"NON SIANO PIU' INVISIBILI"
Vanno tirati fuori 
dall'invisibilità i migranti che 
arrivano in Puglia e possono 
contribuire in modo 
strutturale e determinante 
all'economia del Paese, 
rappresentando una 
componente indispensabile 
per garantire i primati del 
Made in Italy". E' quanto 
afferma Coldiretti Puglia, in 
relazione alla morte di due 
giovani migranti africani in 
una baracca del 'ghetto' di 
Borgo Mezzanone, nel
Foggiano, rimasti intossicati 
nel sonno dalle esalazioni di 
monossido di carbonio 
prodotte da un braciere 
utilizzato per scaldarsi dal 
freddo. 
"Coldiretti a Foggia - si legge 
in una nota - ha avviato 
percorsi di trasparenza e 
condizioni di vita e lavoro 
dignitose per i migranti che 
giungono in Puglia, dai 
servizi alla persona 
all'assistenza fiscale, dal 
trasporto garantito per 
raggiungere i luoghi di lavoro 
alla consulenza per le buste 
paga, fino alle vaccinazioni e 
all'assistenza a beneficio dei 
migranti". 

"E' il segnale - dice Pietro 
Piccioni, delegato 
confederale di Coldiretti 
Foggia - di un modello di 
sviluppo dell'agricoltura, 
fonte di grandi opportunità 
occupazionali da realizzarsi 
seguendo la strada della 
trasparenza, della legalità e 
delle regole certe. E' 
fondamentale mettere le 
imprese agricole nella 
condizione di beneficiare 
realmente del contributo che 
i lavoratori extracomunitari 
possono offrire, strappandoli 
alla condizione di invisibilità". 

 Coldiretti ricorda che in 
Puglia è "ottenuto da 
mani straniere più di un 
quarto del made in Italy a 
tavola, con oltre 38mila 
lavoratori stranieri che 
forniscono il 22,4% del 
totale delle giornate di 
lavoro: solo nella 
provincia di Foggia si 
contano oltre 973mila 
giornate di lavoro fornite 
da lavoratori stagionali 
stranieri, il 27,61% del 
totale delle giornate di 
lavoro necessarie al 
settore". 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 132 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 84 nuovi contagi, 46 nel barese, 10 
nella BAT, 27 in provincia di Lecce, 9 in 
provincia di Brindisi e 18 nel tarantino.

18
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

2132
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 16.010 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 2.409. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 126, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.240 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 3 i casi fuori 
regione, 1 caso da definire



Data storica per Roseto Valfortore. Il 27 

gennaio sarà inaugurato il primo impianto di 

comunità in località Mulini ad acqua.  

Un impianto grazie al quale sarà possibile 

abbattere la povertà energetica, 

consentendo a Roseto Valfortore di essere 

il primo comune energetico autonomo, 

produttore e consumatore di energia. Il 

cittadino diventerà protagonista attivo nella 

produzione di energia elettrica, con 

conseguenti vantaggi ambientali (riducendo 

le emissioni gas serra e favorendo la 

transizione ecologica) ed economici 

(ottenendo agevolazioni statali e incentivi 

per l’elettricità condivisa). 

Inaugurazione del primo impianto di comunità

         IL PROGRAMMA DEL 27 GENNAIO 

Alle 10.30 il parroco don Stefano Tronco 

benedirà la struttura a cui faranno seguito 

i saluti del sindaco di Roseto Valfortore, 

Lucilla Parisi, e del Presidente della 

Comunità Energetica Enzo D'Avanzo. Alle 

ore 11 Michele Raffa della Friendly Power 

parlerà della C.E.R. (comunità energetica 

rinnovabile) mentre alle 11.15 si terrà la 

tavola rotonda per parlare delle 

“Comunità Energetiche Rinnovabili nei

comuni montani e rurali” moderata dal 

giornalista Roberto Parisi a cui 

prenderanno parte: Pasquale De Vita 

(Predidente GAL Meridaunia), Raimondo 

Giannella (Presidente Aree interne), Nicola 

Gatta (Presidente della Provincia), Rosa 

Barone (Assessore Regionale al Welfare), 

Alessandro Delle Noci (Assessore 

Regionale allo Sviluppo Economico), 

Raffaele Piemontese (Vice Presidente 

Regione Puglia), Antonio De Caro 

(Presidente Nazionale ANCI). Per 

raggiungere la struttura sarà disponibile 

una navetta gratuita da Largo Mercato.



Nelle scorse settimane il 
Dipartimento di Prevenzione, 
insieme all’Area Tecnica e alla 
Nefrologia di San Severo, ha 
definito gli interventi finalizzati 
a fornire i locali di tutte le 
dotazioni strutturali e 
tecnologiche necessarie.  
Con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 
973 del 28 dicembre 2022 
sono stati approvati i lavori di 
manutenzione straordinaria. 
Sabato, pertanto, i tecnici 
della ASL Foggia e di “Casa 
Sollievo della Sofferenza” di 
San Giovanni Rotondo, con la 
ditta esecutrice dei lavori, 
hanno aperto il cantiere 
definendo le modalità 
organizzative e operative con 
cui saranno svolti i lavori. 
Obiettivo prioritario è garantire 
il prosieguo delle prestazioni 
sanitarie ai pazienti dializzati 
ed assicurare un adeguato 
livello di assistenza. Gli 
interventi, pertanto, saranno 
effettuati nei fine settimana, 
dal venerdì pomeriggio alla 
domenica. 
La Direzione, in ogni caso, si 
scusa per eventuali disagi che 
potrebbero verificarsi a causa 
dei lavori, necessari per 
riconsegnare alla comunità 
una struttura più moderna e 
funzionale, decorosa e 
accogliente. 

La Asl avvia il processo di assorbimento 
dei Centri territoriali di Dialisi di Foggia 

Di Redazione 

“Il processo di assorbimento – spiega il 
Commissario Straordinario Antonio Nigri – 
prosegue spedito, all’insegna dell’interazione 
di Regione Puglia, ASL Foggia, 
amministrazioni dei comuni coinvolti e della 
collaborazione attiva con Fondazione “Casa 
Sollievo della Sofferenza” a cui va il 
ringraziamento per la professionalità con cui, 
anche in questo frangente, sta assicurando 
le prestazioni”. A breve il processo di 
assorbimento interesserà anche 
Manfredonia dove il Centro si sposterà 
all’interno del Presidio Ospedaliero. 



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.



Il protagonista si chiama Giovanni P, ma non si 
tratta di una dissimulazione, giacché è evidente che 
la vicenda narrata sia quella accaduta a Panunzio. 
La narrazione insinua nel lettore il dubbio che non 
si sia trattato della squallida realtà di un territorio 
occupato dalla violenza, ma soltanto di un brutto 
incubo, dal quale la città di Foggia si desta. 
Nell'intenzione degli autori c’è il desiderio di
porgere un omaggio a tutte le vittime di mafia, che 
hanno voluto opporsi alla violenza e 
prevaricazione. Questo racconto è stato premiato al 
concorso “Mi impegno per la legalità”, promosso 
dalla commissione regionale di studio e di inchiesta 
sul fenomeno della criminalità organizzata in 
Puglia, insediata presso il Consiglio regionale della 
Puglia. Trent’anni dopo, ricordare con un libro 
Giovanni è non rendere vano il coraggio di un 
uomo. E ripartire ancora.

Il coraggio di dire no, il 
coraggio di un uomo, il 
coraggio di Giovanni 
Panunzio, simbolo nazionale 
della lotta al racket delle 
estorsioni, saranno i temi di 
un interessante convegno-
dibattito organizzato 
dall’istituto Giannone-Masi di 
Foggia e in programma 
martedì 24 gennaio nell’aula 
magna in via Sbano. 
All’incontro, moderato dalla 
docente Barbara Doronzo, 
parteciperà la dirigente 
scolastica del Giannone-Masi 
Roberta Cassano, Dimitri 
Cavallaro Lioi, presidente 
dell’associazione “Giovanni 
Panunzio", la sua 
vicepresidente Giovanna 
Belluna, Michele Panunzio, 
figlio dell’imprenditore 
assassinato nel 1992 e Michela 
Magnifico, giornalista di 
Telefoggia e autrice del libro 
“6 novembre 1992, il coraggio 
di un uomo” (ed. La Meridiana, 
Collana: paceinsieme… alle 
radici dell’erba).Durante 
l’incontro, oltre alle proiezioni 
del docufilm di Michela 
Magnifico e del video 
"Aufhebung" di Collettivo 
Mediant, al monologo 
dell’attore Stefano Corsi 
(Teatro della Polvere) gli 
alunni della 1^ A SIA 
dell’istituto foggiano si 
cimenteranno nella lettura del 
racconto breve "Il coraggio di 
dire no", che ripercorre le 
ultime ore di vita di Panunzio.

Il coraggio di Panunzio, l'imprenditore 
ucciso per aver detto di no al pizzo

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Conto alla 
rovescia per 

San Valentino



Da Accardi alle 
opere di Vocale. 
Tutti insieme in 

una mostra
La Contemporanea Galleria d’arte di 
Giuseppe Benvenuto offre ancora al 
territorio foggiano un momento 
espressivo importante nel mondo 
dell’arte moderna e contemporanea. 
Fino al 28 febbraio 2023 sarà 
possibile visitare lo spazio espositivo 
trovando opere di Accardi, Adami, 
Angeli, Amadio, Bonalumi, 
Burri,    Campigli, Castellani, 
Ceccobelli, Ceroli, Cucchi, 
Dadamaino, De Chirico, De Maria, 
Del Pezzo,  Depero, Dessì, Di Terlizzi, 
Dorazio, Dufy, Fantini, Festa, Fioroni, 
Fiume, Fontana, Frangi, Fratteggiani
Bianchi, Galliani, Galimberti, Gilardi, 
Guaitamacchi,    Guttuso, Kounellis, 
Kostabi,    Licata, Lodola, Maccari, 
Maria Lai, Mangini, Man Ray, 
Marcheggiani, Mariani, Masi,   Nativi, 
Nespolo, Oppenheim,  Paolini, Perilli, 
Pignatelli, Pinelli, Pizzi    Canella, 
Pirandello, Pomodoro, 
Procopio,   Pusule,   Rotella, Schifano, 
Soldani, Uncini, Vocale e altri. 
 La mostra sarà visitabile dal lunedì al 
sabato a Foggia,    in viale 
Michelangelo, 65. ORARI: 10,00 – 
19,30



Attesa per gli eventi di San Valentino
ico del Gargano, “il paese dell’amore” 
devoto al Patrono degli innamorati e 
delle arance, si appresta a vivere 
l’edizione più colorata, romantica e 
luminosa di San Valentino. E’ dal 1618, da 
oltre 400 anni, che i vichesi hanno legato 
il nome e il destino del proprio paese al 
Santo a cui è dedicato il 14 febbraio. Gli 
eventi, i riti e le celebrazioni, a Vico del 
Gargano, cominceranno ben prima: il 4 
febbraio, infatti, prenderà il via il Festival 
del Teatro Popolare che è parte 
integrante del ‘programma valentiniano’; 
il 5 febbraio, l’inizio della novena sarà 
annunciato dallo scampanellio di tutte le 
chiese del borgo e non più dai fuochi 
d’artificio, una scelta consapevole, 
voluta, nel segno della sostenibilità.

Gli eventi veri e propri prenderanno il 
via  sabato 11 febbraio  e si protrarranno 
fino all’intera giornata, fino a tarda 
sera, di  martedì 14 febbraio  2023. Ci 
sarà l’immancabile  percorso degli 
innamorati, un itinerario tra vie, archi, 
chiese, piazze e portali allestiti con 
decorazioni, cuori, le profumate e 
succulente arance vichesi, alloro, 
mimose e ghirlande. Un cammino che 
condurrà verso il famoso  Vicolo del 
Bacio, uno dei luoghi più belli e 
suggestivi del borgo, e il  pozzo delle 
promesse, presso il quale le coppie si 
promettono amore e rinnovano il loro 
sodalizio di innamorati. Ci saranno la 
musica, la  sagra-mercato di San 
Valentino con decine di stand di

VICO DEL GARGANO



produttori, artigiani, degustazioni 
delle tipicità. In Piazza San Domenico, 
si svolgerà  CioccolaTIAMO, la  Festa 
del Cioccolato  con le casette in legno 
presso le quali sarà possibile 
ammirare e gustare creazioni gustose, 
piccole opere d’arte del sapore 
realizzate da pasticceri e cioccolatai. 
Ci sarà spazio per la street art, per 
valorizzare attraverso il rapporto tra 
moderno e antico i luoghi di interesse 
storico-architettonico del paese, e per 
le street band che faranno 
attraversare il borgo dalla musica. Non 
mancheranno i più tradizionali 
complessi bandistici, con l’Ensemble 
di Fiati “Garganum” e il complesso 
“A.F. Nardini”, mentre la Fanfara 
dell’Aeronautica militare si esibirà 
nella Chiesa Madre il 14 febbraio alle 
19.30. E, ancora: l’area di ascolto 
culturali per la poesia e la prosa, 
quella per le degustazioni, gli 
spettacoli teatrali e le poesie dai 
balconi.  Il 14 febbraio, alle 11.30, 
prenderà il via la solenne processione 
di San Valentino.  A conclusione della 
lunga serata del 14 febbraio, non 
saranno i fuochi d’artificio a 
concludere la festa, ma uno 
spettacolo luminoso fatto di giochi di 
luce. “

La “festa degli innamorati”, il 14 febbraio, 
è una ricorrenza ricca di riti suggestivi, 
profumi e colori che la Regione Puglia ha 
inserito nel progetto “Patroni di Puglia”. 
Sono tante le peculiarità di questo 
grande evento popolare che unisce 
spiritualità, religione e tradizioni rurali. 
Gli agrumi del Gargano, e in particolare 
le arance e il limone “Femminello” di 
Vico (la varietà di limone più antica 
d’Italia), sono un presidio Slow Food. 
Tutto l’antico borgo vichese è 
inghirlandato di arance, a cominciare dal 
“Vicolo del Bacio”, una strada 
strettissima, pittoresca, uno dei simboli 
del giorno di San Valentino in Puglia. I 
giorni che precedono la festa presentano
un paese in fermento, con una 
partecipazione popolare che si respira in 
ogni casa, nelle sedi delle Confraternite 
e in quelle delle associazioni, ed è 
visibile in ogni strada, su ogni vetrina 
delle attività commerciali grazie ad 
allestimenti e addobbi del tutto 
caratteristici e originali.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il dritto ed il rovescio 
della medaglia del calcio

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Una vittoria che allontana certi 

fantasmi e ripropone la squadra di 

Gallo come una delle outsider in 

questo girone della Lega Pro, quale 

candidata ai play-off al quarto posto, 

mettendo momentaneamente da 

parte la Coppa Italia che darebbe il 

passaggio di diritto alla fase nazionale 

degli spareggi. Ieri pomeriggio il Foggia 

ha affrontato il Potenza con 

intelligenza, gestione della partita, 

finalizzazione delle occasioni (molte 

sprecate). Dopo una prima parte del 

campionato offuscata da un utilizzo 

non continuativo, Roberto Ogunseye 

sembra aver ritrovato la strada della 

rete, confermando di poter essere la 

punta che il Foggia cercava, l'uomo 

capace di risolvere la partita alla 

prima occasione sotto porta.

Il ritorno di Beretta potrebbe essere lo 

stimolo giusto, considerato che il nuovo 

arrivo è stato catapultato a Foggia per 

cercare di contribuire a risolvere il 

problema della concretezza in area di 

rigore. Stessa cosa per il reparto 

propositivo dove Petermann avrà al suo 

fianco o come competitor un certo Vacca 

che di esperienze qualificanti in questi anni 

ne ha collezionate. Insomma, i nuovi arrivi 

qualcosa di positivo potrebbero aver già 

innescato: chi garantirà qualità e quantità 

in campo, seguendo le indicazioni del 

mister, giocherà, altrimenti dovrà 

attendere l'occasione per mettersi in 

evidenza dimostrando di essere all'altezza 

della situazione. Intanto, la società sembra 

che stia per raggiungere l'accordo con un 

calciatore in grado di dare spinta sulla 

fascia. 

Una vittoria che spinge il 
Foggia nella zona calda



IL CUS FOGGIA 
CALA IL 
POKERISSIMO AL 
PALAVITULLIdi Gianni Gliatta

IL CUS Foggia vince la quinta partita di fila e 
dedica la vittoria a Marco Dell’Aquila, 
assente perché proprio in queste ore è 
diventato papà di uno splendido 
maschietto. A farne le spese il Santeramo, 
costretto a capitolare davanti al proprio 
pubblico. Tutto succede nella ripresa anche 
se i primi segnali ci sono stati nel secondo 
quarto. 

Al PalaVitulli finisce 54-77. Top 
scorer della serata Giovanni 
Chiappinelli. Giuseppe Aliberti si 
conferma leader nei rimbalzi (18 
difensivi e 4 offensivi).    Con 
questa vittoria i cussini si 
portano a 16 punti e guadagnano 
la    vetta della classifica. Il primo 
quarto si gioca sul filo 
dell’equilibrio. Tra i cussini subito 
in mostra Chiappinelli che mette 
a referto i primi 6 punti. Alla 
sirena padroni di casa avanti 14-
11. Nel secondo quarto inversione 
di marcia a favore dei ragazzi di 
coach Ciccone. Ci pensa di nuovo 
Chiappinelli, in giornata di 
grazia, con due triple
consecutive a dare il primo 
segnale. C’è la risposta del 
santeramo con Quinto che piazza 
anche lui due bombe 
consecutive. I cussini sfruttano il 
momento positivo e continuano 
a segnare da fuori area anche 
con Nicola Padalino e Sebastio. Si 
va al riposo lungo sul risultato di 
35-33 per il CUS. Nella ripresa 
continua la marcia trionfante del 
CUS. Protagonista del terzo 
quarto Giuseppe Aliberti con 9 
punti a referto e una quantità 
enorme di rimbalzi. Si va 
all’ultimo quarto sul punteggio di 
57-48. Dieci minuti finali dove in 
campo giocano solo i cussini. I 
padroni di casa non riescono a 
mantenere il ritmo    e    a 
neutralizzare il gioco cussino, 
solido in difesa e veloce nelle 
ripartenze.    Il Cus chiude il 
quarto lasciando sul campo solo 
6 punti e portando a casa 
meritatamente i due punti.

TABELLINO 
Murgia Santeramo – CUS Foggia  54-77  

 (14-11; 19-24; 15-22; 6-20)




