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Manifesto funebre (vedi a pagina 15) sui social: “E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari il Grano Duro Italiano”. Da giugno 
2022, quotazioni diminuite di 130 euro a tonnellata, ieri la 
mazzata del “meno 25”

Crollo del prezzo del grano duro. 
Cia: “A rischio tutta la filiera”

Meno 25 euro a tonnellata nell’ultima 
riunione della commissione, meno 20 
nella seduta del 25 gennaio. Da giugno 
2022, la quotazione del grano duro alla 
Borsa Merci di Foggia ha subito un 
vero e proprio crollo: il biologico, 
allora, si attestava a 575 euro alla 
tonnellata; il fino toccava quota 562 
euro; nella seduta di mercoledì 1 
febbraio, il valore massimo del grano 
duro biologico è stato fissato a 445 
euro, quello del “fino” a 440. Tanto che 
i cerealicoltori foggiani, esasperati, sui
social hanno diffuso il manifesto 
funebre: “E’ mancato all’affetto dei suoi 
cari il Grano Duro Italiano: ne danno il 
triste annuncio grano duro canadese, 
grano duro australiano, grano duro 
statunitense, il kazako e i parenti tutti”. 
La stessa situazione si è verificata alla 
Borsa Merci di Bari, dove martedì le 
quotazioni del grano duro hanno 
registrato un “meno 17 euro” alla 
tonnellata.“L’esasperazione rischia di 
diventare prima rassegnazione, poi 
abbandono di una coltura che è stata la 
storia e la ricchezza dell’agricoltura 
foggiana”, ha dichiarato Angelo Miano, 
presidente di CIA Agricoltori Italiani di 
Capitanata. 

“A rischio, però, è l’intera filiera del grano 
duro”, ha aggiunto Nicola Cantatore, direttore 
di CIA Capitanata. “Per questo, assieme alle 
altre organizzazioni, abbiamo chiesto che la 
catena del valore riconosciuto ai produttori 
sia sostenuta anche con una innovazione 
importante, in questi tempi assurdi fatti di 
farina di grilli, vale a dire l’inserimento della 
semola prodotta con grano duro 
esclusivamente italiano nel Listino della Borsa 
Merci di Foggia. Una richiesta motivata dalla 
necessità di sostenere il valore qualitativo di 
tale prodotto e dell’intera filiera”. La richiesta 
che arriva dalle maggiori organizzazioni della 
Capitanata potrebbe fungere da apripista per 
l’intero Paese. E questo mette in evidenza il 
ruolo strategico di Foggia quale ‘granaio 
d’Italia’. Negli ultimi anni, complessivamente la 
Puglia ha prodotto mediamente 9,5 milioni di 
quintali di grano duro, vale a dire il 30% della 
produzione nazionale. Foggia è importante 
anche per il ruolo della Camera di Commercio 
di Foggia, punto di riferimento nei contratti di 
filiera.



CONTROLLI NEI DISTRIBUTORI

Sono 68 i controlli per verificare la 
regolare applicazione della 
normativa sui prezzi praticati 
eseguiti dai reparti della Guardia 
di Finanza presso i distributori 
stradali di carburante della 
provincia di Foggia dall’inizio 
dell’anno. 
22 sono le violazioni riscontrate, 
che vanno dalla mancata 
esposizione dei prezzi a bordo 
strada all’omessa comunicazione 
dei medesimi al Ministero delle 
imprese e del made in Italy con 
riferimento alle diverse tipologie 
di carburante venduto. Nel corso 
dei controlli, i finanzieri del 
Nucleo di Polizia Economico 
Finanziaria hanno scoperto un
impianto completamente abusivo 
nascosto in un capannone nelle 
campagne di Cerignola.  
I militari, insospettiti dal traffico 
rilevato in una zona agricola 
solitamente poco frequentata, 
hanno monitorato i movimenti di 
numerose auto che, dopo essersi 
recate all’interno di un capannone, 
tornavano indietro dopo poco 
tempo. A quel punto le fiamme 
gialle hanno deciso di accedere 
per verificare quali attività si 
svolgessero all’interno, trovando 
un’autovettura in fase di 
rifornimento. Altri veicoli 
stazionavano fuori in attesa del 
proprio turno; il movimento dei 
veicoli veniva gestito con radio 
ricetrasmittenti.  

All’esterno del capannone era 
presente un cartello recante 
indicazione “1,40” 
corrispondente al prezzo di 
vendita del gasolio in euro al 
litro praticato dalle due 
persone individuate come 
presunti gestori, che sono 
stati denunciati alla Procura 
della Repubblica di Foggia. La 
posizione degli indagati è al 
vaglio dell’Autorità 
Giudiziaria e gli stessi non 
possono essere considerati 
colpevoli sino ad eventuale 
pronunzia di una sentenza 
definitiva di condanna. 
L’impianto abusivo, 
consistente in 3 pistole 
erogatrici collegate tramite 
pompe con contalitri a due 
serbatoi da 1.000 litri
ciascuno, è stato sequestrato
unitamente a 2.000 litri di 
gasolio agricolo, all’incasso 
del giorno ed a 14 fusti 

metallici utilizzati per 
trasportare il carburante. Il 
Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di 
Foggia, su richiesta della 
Procura della Repubblica, 
ha convalidato il sequestro 
eseguito nell’immediatezza 
e disposto il sequestro 
preventivo di quanto 
rinvenuto. Durante le 
operazioni è stata 
ricostruita anche la 
presunta cessione in frode 
di decine di migliaia di litri 
di gasolio agricolo, gravato 
da imposte (c.d. accise) in 
misura inferiore rispetto ai 
carburanti destinati ad 
autotrazione. Le frodi alle 
accise arrecano, infatti, 
danni alle entrate dello 
Stato ed effetti distorsivi 
alle regole della libera 
concorrenza.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 249 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 35 nuovi contagi, 82 nel barese, 11 
nella BAT, 82 in provincia di Lecce, 24 in 
provincia di Brindisi e170 nel tarantino.

35
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

6249
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.173 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8458. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 225, 
mentre sono sempre 10 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.594 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Un solo caso fuori 
regione, nessuno da definire



Doveva scontare 7 anni 
per violenza sessuale

Durante il pomeriggio di ieri i 
Carabinieri di Lesina hanno 
eseguito un’Ordinanza di 
esecuzione per la carcerazione 
emessa dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Foggia – Ufficio esecuzioni penali, 
nei confronti di un soggetto - 
irreperibile dalla fine del mese di 
ottobre 2022 - responsabile del 
reato di violenza sessuale, 
commesso nel mese di maggio 
2014 in Lesina. I fatti risalgono al 
2014 allorquando, alcuni mesi dopo 
la commissione del fatto reato, il 
soggetto veniva denunciato dalla 
vittima, una giovane donna 
sanseverese. Le indagini, svolte dal 
Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia Carabinieri di San 
Severo, sotto il coordinamento 
della Procura della Repubblica di 
Foggia, consentirono di raccogliere 
gravi elementi di colpevolezza a 
carico dell’uomo, il quale, in data 
02 febbraio 2018, veniva 
condannato alla pena della 
reclusione di anni 7. La sentenza, 
emessa dal Tribunale di Foggia e 
successivamente confermata dalla 
Corte d’Appello di Bari, diveniva 
definitiva il 13 ottobre 2022. 

Il provvedimento di esecuzione della sentenza 
in parola, veniva inviato ai militari della 
Stazione Carabinieri di Lesina affinché ne 
curassero i relativi adempimenti ex lege ma il 
condannato faceva perdere le proprie tracce 
rendendosi irreperibile. Le incessanti attività 
di ricerca, condotte dalla Stazione Carabinieri 
di Lesina e consistenti in attività di 
osservazione, controllo e pedinamento dei 
familiari del catturando consentivano di 
raccogliere notizie fondamentali ai fini della 
localizzazione del soggetto in parola. Lo stesso 
nel pomeriggio di ieri, all’esito di una 
perquisizione domiciliare, veniva sorpreso 
all’interno di un’abitazione di un proprio 
familiare e, quindi, arrestato. A nulla è valso il 
tentativo di nascondersi sotto un letto per 
sfuggire al controllo dei militari. Al termine 
delle attività di rito veniva tradotto presso la 
Casa Circondariale di Foggia ove dovrà espiare 
la pena comminata.

Arrestato foggiano dai carabinieri dopo 3 mesi di latitanza



Il contenzioso ha ad oggetto  una 
vicenda iniziata con la costituzione, 
nel 2020, del nuovo DAFNE – 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria. La sua formazione in 
seno all’Università di Foggia, in 
sostituzione del Dipartimento 
SAFE,  fu approvata con voto
favorevole di 56 docenti su 60, ad 
eccezione dei proff.ri Del Nobile, 
Centonze, Conte e Palermo che 
non aderirono all’iniziativa. Tuttavia, 
come si legge nella sentenza del 
Consiglio di Stato, “gli stessi 
docenti, in data 12 novembre del 
2020, decisero di presentare 
domanda per afferire al DAFNE. 
Con la deliberazione del Senato 
Accademico del 10 febbraio del 
2021 –impugnata con il ricorso 
introduttivo del giudizio dinanzi al 
TAR - la domanda venne respinta. Il 
diniego è stato motivato con 
riferimento alla presenza di una 
situazione conflittuale venutasi a 
creare nel Dipartimento SAFE, 
addebitata proprio ai comportamenti 
asseritamente ostruzionistici e 
provocatori dei quattro appellati, e, 
dunque sulla necessità di garantire 
il diritto alla salute di tutti i 
dipendenti, docenti e personale 
amministrativo, sottoposti ad un 
grave stress lavorativo nel corso 
della pregressa esperienza”. 

Con la sentenza emessa il 1 
febbraio 2023 , il Consiglio di 
Stato ha accolto l’appello 
dell’Università di Foggia, difesa 
dal prof. avv. Enrico Follieri, di 
annullamento della sentenza del 
TAR Puglia, Bari, n. 464/2022 e di 
conseguente rigetto del ricorso 
mosso in primo grado dai proff.ri 
Matteo Alessandro Del Nobile, 
Diego Centonze, Amalia Conte e 
Carmen Palermo.

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso 
contro Unifg: chiusa la vicenda giudiziaria

Di Redazione 

Nella motivazione della sentenza, si spiega anche 
che “Nell’atto di appello l’Università ha inteso 
ritornare, precisandola, su tale situazione. Ha 
all’uopo rappresentato che il nuovo Dipartimento 
DAFNE era composto sia da persone nei cui 
confronti gli appellati, quando lavoravano insieme 
nel SAFE, avevano presentato denunce penali, 
risultate poi infondate, sia da dipendenti 
amministrativi ai quali sempre gli appellanti avevano 
rivolto continue richieste di accesso documentale, 
accompagnate da prospettate responsabilità 
erariali. In una direttiva complementare, l’Università 
contesta anche che sussista una sostanziale 
sovrapponibilità fra le discipline re-inglobate nel 
DAFNE e quelle originariamente assegnate al 
SAFE. Altra circostanza di fatto dedotta nell’appello 
a supporto del diniego è l’osservazione che, nel 
precedente organo dipartimentale, la paura di 
essere oggetto di esposti e denunce aveva limitato 
la libertà di espressione dei componenti degli organi 
deliberativi, oltre tutto perché costretti ad astenersi, 
per evitare ipotizzabili conflitti di interesse (e 
successive denunce), tutte le volte in cui venivano 
in decisione questioni riguardanti gli stessi 
appellati”. “L’Università” – si legge ancora nella 
sentenza – “ha ritenuto di adottare questo 
provvedimento, dopo aver preso atto del fallimento 
delle iniziative di conciliazione e di rasserenamento 
degli animi, come pure di una possibile 
ricollocazione dei medesimi appellati presso altri 
dipartimenti. 



IL NEO ELETTO PRESIDENTE NOBILE FIRMA I DECRETI

Proroga degli incarichi 
dirigenziali alla Provincia 

Con decreti n. 1 e 2 il Presidente della 
Provincia, avv. Giuseppe Nobiletti,  ha 
prorogato l’incarico dirigenziale, fino 
all’adozione di successivo decreto di 
nomina, all’arch. Maria Denise 
Decembrino e alla dott.ssa Rosa 
Lombardi. 

Questi i Settori di competenza: 
Dott.ssa Rosa Lombardi 

SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE 

DEL PATRIMONIO 
- Servizio Bilancio; 

- Servizio Contabilità Generale; 
- Servizio Provveditorato ed 

economato; 

- Servizio Trattamento economico, 
fiscale e previdenziale del personale 

dipendente e dei professionisti 
esterni; 

- Servizio Gestione amministrativa 
del patrimonio. 

SETTORE AVVOCATURA – INCARICO 
AD INTERIM 

- Servizio Affari Legali e contenzioso. 
Arch. Maria Denise Decembrino 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA, 

IMMOBILI, ENERGIE ALTERNATIVE 
- Servizio Progettazione edilizia 

scolastica e patrimonio immobiliare; 
- Servizio Gestione Manutenzione 

ordinaria e straordinaria edifici 

scolastici e immobili dell’Ente; 
- Servizio Programmazione 

Scolastica e servizi scolastici; 
- Espropri afferenti al Settore.



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.



Una passione trasmessa da papà Gino, infermiere 
al Pronto Soccorso. “Mio padre è sempre stato un 
esempio, un modello da seguire nella vita e nella 
professione. È stato il primo a comprendere il mio 
bisogno di partire con Emergency per il Sudan. Ho 
sempre condiviso i valori dell’associazione e di 
Gino Strada. Lui spesso ripeteva che ‘i diritti degli 
uomini devono essere di tutti gli uomini: proprio di 
tutti, altrimenti diventano privilegi’. Con questo 
spirito sono arrivata a Khartoum, dove ho svolto 
servizio come medico da marzo a settembre 2022 
presso l’ospedale ‘Salam Centre’. Lea Cantatore, 
nonostante siano trascorsi già quattro mesi dal suo 
rientro in Italia, ricorda ogni paziente curato nel 
periodo trascorso in Sudan e si dice pronta a 
ripartire per una nuova esperienza di volontariato 
internazionale. 
 “Abbiamo chiesto alla dottoressa Cantatore di 
raccontarci la sua esperienza – spiega il Presidente 
del CSV Foggia, Pasquale Marchese – perché 
crediamo fortemente nei valori del volontariato e 
nelle opportunità di crescita che offre un periodo 
trascorso all’estero. La sua è stata una scelta di 
principio, professionale e umanitaria. Speriamo che 
tanti giovani del nostro territorio e non solo vogliano 
candidarsi. Tutte le info sono reperibili sul sito 
www.cesevoca.it”. 

“Un’esperienza unica, altamente 
formativa sia a livello umano 
che professionale. Un’avventura 
che permette di cambiare 
prospettiva, allargando la 
visione da molti punti di vista”. 
Non nasconde una certa 
emozione nel raccontare la 
propria esperienza di 
volontariato internazionale con 
Emergency Lea Cantatore, 
giovane medico specializzato in 
Anestesia, Rianimazione, 
Terapia intensiva e del Dolore 
presso il Policlinico “Riuniti” di 
Foggia, la cui storia è stata 
raccolta dal Ce.S.eVo.Ca., il 
Centro Studi e Volontariato di 
Capitanata. Un’infanzia 
trascorsa a Castelluccio 
Valmaggiore, sognando di fare il 
medico fin da quando era 
bambina. “A 4 anni – spiega la 
dottoressa Cantatore - già 
sapevo che da grande avrei 
curato le persone; negli anni 
non ho mai avuto un dubbio o 
un ripensamento”. 

Volontariato all’estero, un’occasione 
di crescita. La storia di Lea Cantatore 
e le opportunità del Ce.S.eVo.Ca.
Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Lodo Guenzi 
a Foggia a 

fine febbraio



Sebastiano 
questa sera alla 

Magna Capitanata 
di Foggia

Cosa succede nel 1981 a Pordenone? 
Lo sanno Alex e Kyara, l’uno mod, 
l’altra punk. Il bottone e la spilla. E lo 
sa l’autore, e i tanti giovani che in 
quegli anni hanno dato vita a un 
movimento in grado di reinventare un 
intero territorio. D’altronde, come si 
legge, “Pordenone può essere Londra 
ma Londra non potrà mai essere 
Pordenone”: Il mondo finirà di notte 
(Nutrimenti, 2022) racconta questa 
esperienza unica, fatta di luce e 
ombra e passata alla storia con il 
nome di Great Complotto – se ne 
occupò la stampa nazionale, Giovanni 
Minoli su Mixer e, naturalmente, Red 
Ronnie. A scriverla, Umberto 
Sebastiano: è lui il protagonista del 
primo incontro di Fuori gli Autori 2023 
a cura di Ubik e Biblioteca di Foggia. 
Giovedì 2 febbraio, alle ore 18.00, 
l’autore - di origine foggiana - 
presenta il suo romanzo nella Sala 
Narrativa della Biblioteca “La Magna 
Capitana”. Con lui, a conversare dei 
tanti temi del libro, il bibliotecario 
Marcello Curci.



Trappole per topi
Ancora un appuntamento d’eccezione 
al teatro Giordano nel mese di 
febbraio. Da segnare l’appuntamento 
di sabato 25 (sipario alle ore 21) e 
domenica 26 (sipario alle ore 18) per 
“Trappola per topi” di Agatha Christie 
per l’adattamento di Edoardo Erba con 
Claudia Campagnola, Dario Merlini, 
Stefano Annoni, Tommaso Cardarelli, 
Andrea Nicolini, Maria Lauria, Lisa 
Lendaro. Regia di Giorgio Gallione. Il 
25 novembre 1952, all’Ambassadors 
Theatre di Londra andava in scena per 
la prima volta Trappola per topi di 
Agatha Christie, Da allora, per 70 anni 
ininterrottamente, il sipario si è alzato 
su questa commedia “gialla” senza 
tempo e di straordinaria efficacia 
scenica. 

Credo che i personaggi di Trappola 
nascano ovviamente nella loro epoca, 
ma siano vivi e rappresentabili oggi, 
perché i conflitti, le ferite esistenziali, i 
segreti che ognuno di loro esplicita o 
nasconde sono quelli dell’uomo 
contemporaneo, dell’io diviso, della 
pazzia inconsapevole. In questo la 
scelta di Lodo Guenzi come 
protagonista è emblematica, una 
promessa di imprevedibilità e insieme 
di esattezza. Come sempre: metodo e 
follia. E poi c’è la neve, la tormenta, 
l’incubo dell’isolamento e della 
bivalenza, il sospetto e la 
consapevolezza che il confine tra 
vittima e carnefice può essere superato 
in qualsiasi momento. Ingredienti 
succosi ed intriganti che spero 
intrappoleranno il pubblico.

LODO GUENZI AL GIORDANO



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Diamo più valore 
al grano "foggiano"

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



CON IL TARANTO 
ROSSONERI MOLTO 
PIÙ ATTENTI AD 
EVITARE ERRORI...

di Roberto Parisdi

Lucido, perseverante, concentrato, 
moderatamente aggressivo. Il Foggia visto ieri 
sera allo Zaccheria con il Taranto ha mostrato i lati 
migliori di una squadra che, memore degli errori 
del passato (il doppio vantaggio con Audace 
Cerignola e Picerno nel primo tempo e poi il 
rovescio del risultato al triplice fischio finale), ha 
imparato la lezione ed ora cerca di non 
commettere l’errore di voler strafare spendendo 
energie inutili e rischiando di far riaprire la partita. 

Con il Taranto i rossoneri 
hanno gestito la partita dal 
primo all’ultimo minuto senza 
concedere praticamente nulla 
(ad eccezione di una 
conclusione da limite a pochi 
minuti dalla fine messa in 
angolo da Nobile), anche sotto 
il profilo delle energie in 
considerazione del fatto che si 
giocherà complessivamente tre 
partite in sette giorni e che 
dopo la gara con la Gelbison il 
Foggia avrà partite difficili che 
la condurranno al ritorno di 
Coppa ad Alessandria con la 
Juventus Next Gen. I numeri di 
questo Foggia parlano chiaro: 9 
reti fatte e zero subite in tre 
partite vinte. Segnano gli 
attaccanti, macinano palloni i 
centrocampisti, rischiano poco 
o nulla i difensori. Insomma, 
funziona tutto. La cosa 
importante sarà mantenere la 
concentrazione e su questo 
mister Gallo ha le idee chiare 
su come tenere alto il livello di 
attenzione. Come ha sostenuto 
lo stesso Petermann a fine gara 
“possiamo vincerle anche tutte 
le partite da qui alla fine del 
campionato” è anche vero che 
il Foggia dovrà cercare di 
arrivare ai play-off non 
affaticato ma con la bava alla
bocca. I nuovi arrivi potranno 
fare la differenza proprio nella 
fase finale del campionato per 
far rifiatare chi fino ad oggi ha 
tirato il carro.




