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Questa mattina in Prefettura a Foggia nuovo passo in avanti 
verso l'attuazione del programma messo in atto dal Ministero 
dell'Interno per dare al territorio gli strumenti necessari per 
contrastare i fenomeni criminali in Capitanata.

Patto per la Sicurezza Urbana, 
l'impegno delle istituzioni locali

Lo consideriamo un nuovo importante 
passo in avanti diretto al coinvolgimento 
degli attori istituzionali locali, sociali, 
economici e del terzo settore. Questa 
mattina in Prefettura a Foggia è stata 
formalizzata l’adesione al Patto per la 
Sicurezza Urbana e per la promozione ed 
attuazione di un sistema di sicurezza 
partecipata del Comune di Foggia, 
sottoscritto lo scorso 6 febbraio dal 
Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e dal 
precedente Commissario Straordinario del 
Comune di Foggia, Marilisa Magno, alla 
presenza del Ministro dell'Interno, Matteo 
Piantedosi. Tra gli Enti sottoscrittori 
l'Ufficio Scolastico della Regione Puglia, 
l'ASL di Foggia, la Camera di Commercio di 
Foggia, Confindustria, Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato Imprese, 
Confcooperative, Federpreziosi, la 
Fondazione Buon Samaritano, le 
Associazioni S.O.S. IMPRESA e Fai 
Antiracket "Luigi e Aurelio Luciani ". 
"Stiamo realizzando un reticolato socio 
economico ed istituzionale, ha sottolineato 
il Prefetto di Foggia.

Stiamo mettendo in atto con il Patto una 
politica di sicurezza con prevenzione e 
videosorveglianza. Ma anche la 
riqualificazione urbana e potenziamento 
della pubblica illuminazione. Vogliamo 
avvicinarci alla città concretamente. E lo 
faremo in modo concreto coinvolgendo i 
giovani e le famiglie", ha concluso il 
Prefetto. La presenza dell’Ufficio 
Scolastico regionale è un chiaro segnale 
del possibile coinvolgimento degli 
studenti in questo percorso che 
potremmo definire non solo informativo 
ma per alcuni casi anche “riabilitativo” 
delle regole civiche da seguire e, 
soprattutto, per il rispetto delle norme.

di Roberto Parisi



UN EPISODIO CHE SCUOTE LA 
COMUNITA' DI CARLANTINO

Una famiglia conosciuta in 
paese, anche perché i figli 
gestiscono uno dei pochi bar 
presenti nel piccolo centro 
sui Monti Dauni. Nessuno 
avrebbe potuto mai prevede 
un epilogo così drammatico 
in via Battisti a Carlantino 
dove un uomo di 54 anni ha 
ucciso la moglie 45enne 
sferrando diverse coltellate 
letali per poi tentare il 
suicidio. L’uomo, Antonio 
Carozza, è stato ricoverato al 
Policlinico Riuniti sotto 
osservazione mentre per la 
vittima, Pietronilla De Santis, 

a nulla sono serviti i soccorsi. 
Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri che stanno 
ricostruendo la dinamica 
dell’omicidio probabilmente 
scaturita da un litigio tra i 
coniugi che in quel momento 
erano soli in casa. Da ieri 
pomeriggio la comunità locale 
si è stretta attorno ai figli della 
coppia sostenendoli in un 
momento così difficile. 
Carlantino è un paese 
tranquillo ed episodi del genere 
turbano quella serenità 
condizione necessaria per chi 
ha scelto di vivere in queste 
piccole comunità.

Italiexit in 
piazza Giordano 

domani sera a 
tutela del 

mangiar sano
"Italexit per l'Italia", ritorna 
anche a Foggia tra i cittadini, 
Sabato 11 marzo con un 
gazebo informativo in piazza 
Giordano nei pressi del 
Palazzo Uffici Statali, nel 
corso del quale i militanti del 
partito dalle ore 18.30 alle 
20.30 illustreranno le 
problematiche di carattere 
sanitario legate all’immissione 
in commercio voluta 
dall’Europa di polvere 
parzialmente sgrassata di 
grilli domestici, di larva gialla 
della farina, di locusta 
migratoria e farina di carcassa 
di grillo, che ci potremo d’ora 
in poi ritrovare in alimenti di 
comune consumo, quali pane, 
cracker e grissini, barrette ai 
cereali, birre, patatine e 
quanto altro. "In ordine a 
questa politica alimentare 
europea è necessario fare 
chiarezza soprattutto sui 
metodi di produzione e sulla 
provenienza e tracciabilità di 
questi alimenti", spiega in una 
nota Italiexit per l'Italia. 

La gente del piccolo centro sui Monti Dauni è 
sconvolta dopo il femminicidio di ieri pomeriggio, 
dove un uomo ha accoltellato la moglie uccidendola 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
130 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 12 nuovi contagi, 65 nel 
barese, 7 nella BAT, 18 in provincia di Lecce, 
sono 17 in provincia di Brindisi e 10 nel 
tarantino.

12
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

3130
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.683 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 3.975 Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 71, 
mentre è solo 1 quelle in terapia intensiva. 
Dall'inizio della pandemia sono 226.240 le 
persone che hanno contratto il Covid in 
Capitanata. Solo un caso fuori regione, 
nessuno da definire



In riferimento alla fiera 

internazionale “Olio Capitale”, che si 

terrà a Trieste dal 10 al 12 marzo 

2023, il Sindaco di San Severo, 

Francesco Miglio, e l’Assessore 

all’Agricoltura, hanno rilasciato la 

seguente dichiarazione: 

“Alla XV edizione della Fiera 

Internazionale “Olio Capitale”, che si 

terrà a Trieste, dal 10 al 12 marzo 

2023, la nostra Città sarà presente 

-per il secondo anno consecutivo- 

unitamente alle altre città dell’olio: 

Andria, Bitonto, Cassano delle 

Murge, Castellana-Grotte, Corato, 

Mattinata, Minervino Murge, 

Sannicandro di Bari. 

San Severo, infatti, sarà presente 

nel padiglione Puglia, uno spazio 

espositivo di oltre 300 mq, allestito 

con il sostegno della nostra Regione. 

Le imprese  potranno, così, esporre 

direttamente con un loro stand i 

loro pregevoli prodotti, 

rappresentando più che 

degnamente il nostro importante 

comparto olivicolo. 

Si tratta di un ineludibile 

appuntamento, al quale non 

potevamo mancare, perché ci 

consente di mettere al centro la 

nostra storia, dando il giusto rilievo 

alla grande e fondamentale 

vocazione agricola che ci 

contraddistingue da secoli. 

Il nostro olio non teme confronti con la 
produzione di altre lodevoli realtà locali, 
anche per l’importante lavoro svolto dalle 
aziende di San Severo, un impegno che ha 
indiscutibilmente elevato la qualità del 
prodotto e che ha rassicurato l’intero settore 
agricole sulle prospettive di sviluppo. 
Sarà presente all’evento fieristico, in 
rappresentanza di questa Civica 
Amministrazione, anche il Consigliere 
Comunale Michele de Lilla, che segue, da 
circa quattro anni, le attività ed i progetti 
della Associazione Nazionale Città dell’Olio. 
E’ anche grazie al suo impegno che oggi 
siamo protagonisti della Fiera Internazionale 
“Olio Capitale”, di questa prestigiosa vetrina 
per gli oli EVO di San Severo, di un evento 
che può rappresentare un grande 
trampolino per la promozione dell’Olio di 
Peranzana. 
Siamo certi che da Trieste, grande porto 
della Mitteleuropa, i nostri prodotti 
sapranno conquistare l’Europa e-perché no?
- il mondo”.

Aziende sanseveresi presenti alla 
fiera "Olio capitale" di Trieste



L’Ente parco nazionale del Gargano sta 
procedendo ad affidare il servizio di 
progettazione per la messa in sicurezza 
dei Trabucchi storici ubicati nel comune 
di Peschici. 
L’azione rientra nell’ambito del 
Protocollo di intesa sottoscritto con la 
Regione Puglia e finalizzato alla 
promozione ed attuazione di iniziative di 
recupero e valorizzazione dei Trabucchi 
storici del Gargano presenti nei comuni 
di Peschici, Vieste e Rodi Garganico. 
Grazie a questo protocollo di intesa 
sono stati già realizzati e conclusi 
importanti interventi strutturali sui 
trabucchi di Rodi Garganico e di Vieste. 
E’ bene precisare che, a differenza dei 
trabucchi di Vieste, tutti di proprietà 
comunale, quelli di Peschici oggetto di 
recupero sono tutti di proprietà privata.  
Per questo motivo è stato necessario 
sottoscrivere un’intesa formale tra il 
Comune di Peschici e l’associazione dei 
Trabucchisti, quest’ultima costituita da 
tutti i concessionari, al fine di 
regolamentare la fruibilità dei 7 
Trabucchi presenti nel Comune di 
Peschici e alle relative aree in 
concessione demaniale, per consentire, 
oltre alla utilizzabilità da parte degli 
aventi titolo anche le operazioni di 
rilievo tecnico in loco, propedeutiche 
alla redazione della progettazione. A 
Peschici sono 7 i trabucchi che saranno 
oggetto di interventi di recupero e 
adeguamento funzionale: Trabucco 
denominato “Punta San Nicola 
(Levante)”, Trabucco denominato 
“Punta San Nicola”, Trabucco 
denominato “Punta Forcichella”, 
Trabucco denominato “Punta Usmai”, 
Trabucco denominato “Punta 
Ponticella”, Trabucco denominato 
“Punta Monte Pucci”, Trabucco 
denominato “Punta Manaccora”.

Presto l'affidamento della progettazione 
esecutiva per il recupero dei trabucchi 

Di Redazione

“Dal mio insediamento nel 2019 ci siamo 
fortemente impegnati a recuperare e 
rilanciare una progettualità che risale a un 
protocollo con la Regione Puglia del 2016 e 
rimasto bloccato per lungo tempo. Le ragioni 
dell’impegno sono tutte orientate non solo 
alla necessità di realizzare interventi 
strutturali che preservino la conservazione 
dei trabucchi garganici ma anche e 
soprattutto per valorizzare un patrimonio 
culturale capace di caratterizzare l’identità di 
una buona quota del territorio locale e in 
particolar modo del tratto costiero tra Vieste, 
Peschici e Rodi. Dagli stakeholders del 
mondo dei trabucchi ci aspettiamo una 
operatività di sistema territoriale senza 
conflitti o antagonismi per affermare 
l’importanza e la più ampia fruizione di 
questo rilevantissimo patrimonio; non a 
caso, oggi, la Regione Puglia propone e 
promuove la candidatura dei trabucchi al 
riconoscimento Unesco che ci auguriamo 
possa andare a buon fine e nel più breve 
tempo possibile. Per quanto detto, vorrei 
rassicurare le parti interessate sottolineando 
l’infondatezza della notizia sulle esigue o 
addirittura esaurite risorse economiche per i 
trabucchi di Peschici. Tengo a precisare e a 
ribadire che l’Ente Parco lavora e orienta la 
sua progettualità nell’interesse dell’intero 
territorio”, ha dichiarato il 
Presidente Pasquale Pazienza.



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 primo murale per la campagna di 
sensibilizzazione è stato realizzato a 
Foggia in via Lucera. La prima artista a 
fornire la propria interpretazione è stata  
Stefania Marchetto.  Per la referente della 
Regione Puglia ,Alessandra Ena  “Le 
istanze delle pazienti hanno bisogno di 
essere portate avanti sia in una 
dimensione nazionale che europea. Al 
contempo è fondamentale che mettano 
radici nei territori, perché l'obiettivo è 
raggiungere ogni singola donna". Tra i 
punti principali della campagna: 
l’aggiornamento e rimodulazione del 
messaggio per effettuare gratuitamente lo 
screening ,le modalità di recapito 
dell’invito ,come ad esempio quelle usate 
per i vaccini Covid19 , uniformare lo 
screening dai 45 ai 74 anni in tutte le 
regioni. Dalla prossima settimana,  
riprenderà lo “Screening di prossimità”   
con un camper dotato di mammografo 
digitale, visite gratuite   nei piccoli comuni 
della provincia.

Ogni seno ha una storia . E lo screening  
te la puo’ raccontare. E’ l’estrema e 
significativa sintesi della campagna  
nazionale di Europa donna Italia, 
condivisa in pieno  dall’Asl di Foggia . 
Lo screening e’ strumento fondamentale 
per la prevenzione e la cura del tumore 
del seno. L’importanza dello screening 
sara’ rappresentata con 5 murales 
condivisi dall’Associazione Sant’Agata , 
sul fronte della ricerca a Foggia .
Una Santa laica e di natura simbolica 
che vuole ricordare a tutte le donne 
l’importanza di aderire allo screening 
mammografico organizzato. La Santa, 
protettrice della salute del seno delle 
donne, assume così un valore quasi 
iconico e diventa il simbolo della nuova 
campagna. Lo strumento di 
comunicazione più popolare per 
“parlare” alle persone è l’arte di strada. 
Così si è organizzata una vera e propria 
call to action che parte da Foggia, ma 
continuerà in molte altre città di Italia. 

Lo screening e’ strumento fondamentale per 
la prevenzione e la cura del tumore del seno
Di Angelica D'Andola





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Via Imperiale a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Musica e 
prosa nel 
week-end 

del Giordano



Concorso “Piccoli 
giornalisti crescono”

Le alunne Rago Cecilia della III D 
dell’Istituto Comprensivo Stornarella-
Ordona “A. Moro” ed Elia Salino della III A 
dell’Istituto di Cultura e di Lingue 
Marcelline con i loro articoli si 
aggiudicano il premio “Piccoli giornalisti 
crescono” del mese di febbraio, che 
aveva come tema: Ogni giorno 
succedono piccole cose, tante da non 
riuscire a tenerle a mente né a contarle, 
e tra di esse si nascondono granelli di 
una felicità appena percepibile, che 
l’anima respira e grazie alla quale vive. 
》 (Banana Yoshimoto)
In occasione dell’incontro con Fefè De 
Giorgi (allenatore mondiale della 
pallavolo italiana) lunedi 13 marzo 2023 
alle ore 11.15 presso l’ITE B. Pascal 
avverrà la premiazione alla presenza 
della Dirigente Scolastica prof.ssa 
Giuliarosa Trimboli, del direttore Della 
Città del Cinema, Domenico Morsuillo e 
del direttore, Fulvio Di Giuseppe, di 
Foggia Città Aperta. 
Gli articoli vincitori saranno pubblicati su 
Foggia Città Aperta e ilSottosopra. 
Ricordiamo che il concorso, patrocinato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale 
Foggia, da Fondazione dei Monti Uniti di 
Foggia, dalla libreria UBIK di Foggia e da 
La Città del Cinema, organizzato in 
collaborazione con Foggia Città Aperta, 
ha cadenza mensile con tematiche da 
sviluppare nel rispetto del regolamento 
pubblico sulla testata 
(www.ilsottosopra.info). 



Donne protagoniste
Questa sera (venerdì 10 marzo) con 
sipario alle ore 21 Patty Pravo salirà sul 
palco del Teatro Giordano per dar vita 
allo spettacolo "minaccia bionda", 
aprendo un fine settimana all' insegna 
degli eventi nel teatro di piazza Cesare 
Battisti a Foggia. La grande interprete 
della canzone italiana, in piena libertà e 
nello stile che la contraddistingue, si 
racconta fra musica e parole. Successi, 
ricordi ed aneddoti, contributi video, 
alcuni dei quali inediti con la sapiente 
voce narrante di Pino Strabioli. Dalla 
mitica notte romana del Piper continua 
ad accompagnare il pubblico tra 
successi e sparizioni, provocazioni e 
intense interpretazioni.

Sabato, con sipario alle ore 21.00, e 
domenica (sipario ore 18.00) il 
pubblico foggiano potrà assistere 
sempre al Giordano all'evento 
inserito nella stagione di prosa  
"Schiapparelli life" con Nunzia 
Antonino, Marco Grossi. Elsa 
Schiaparelli (1890-1973) è stata una 
grande stilista italiana e una delle 
più influenti figure nella moda del 
Novecento. Più vicina all’arte che 
all’artigianato, è diventata famosa 
alla fine degli anni 20 del secolo 
scorso, quando ancora nella società 
dominava lo sfarzo decorativo di 
superficie e quel “consumo 
ostentativo” della ricchezza di cui gli 
uomini del ceto alto investivano le 
mogli. 

TEATRO GIORDANO



LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SCASRA' IL 10 APRILE

Il 15 marzo la presentazione a Troia 
del concorso Design in Town

Il Comune di Troia  si prepara ad 
ospitare la nuova edizione 
di  Design in Town, la summer 
school ideata ed organizzata 
dall’ASP Good Design. Il  Summer 
camp  di architettura, design, 
moda, grafica/comunicazione, 
scrittura creativa, fotografia, 
video, illustrazione, quest’anno 
alla decima edizione, è dedicato ai 
ragazzi delle scuole secondarie di 
secondo grado.

Un percorso unico di orientamento 
in uscita per chi vuole confrontarsi 
con le discipline con cui si 
progetta il paesaggio che si 
svolgerà  dal 12 giugno al 3 
settembre 2023. La novità di 
quest’anno, infatti, è  Caro 
Marziano ti scrivo  il  concorso per 
l’assegnazione di ben 12 borse di 
studio a totale copertura dei costi 
di partecipazione per una settiman
a al summer camp, incluso vitto e



Nel 2010 l’associazione ha ricevuto 
la Medaglia di Rappresentanza della 
Repubblica Italiana per il progetto 
internazionale di comunicazione 
sociale Good50x70. Nel 2012 e nel 
2016 ha vinto l’ADI Index nella 
categoria Progetti Formativi.

e alloggio, per un controvalore di 
circa 700 euro per ogni borsa.
Il fondo per le borse di studio è 
stato creato grazie alla 
partecipazione di enti ed imprese 
del territorio: Comune di Troia, 
Regione Puglia, Fondazione Monti 
Uniti di Foggia,  Eceplast, Manta 
Group, Moderne 
Semolerie  Italiane, Toyota 
Aquilano Motori.
Sostegno al progetto è arrivato 
anche dalla  Direzione territoriale 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale  che, riconosciuto l’alto 
valore formativo, ha invitato tutte 
le scuole secondarie di secondo 
grado della provincia di Foggia a 
seguire  la presentazione  del 
progetto e del concorso che si 
terrà il prossimo 15 marzo alle ore 
19.00.
 Tutti potranno seguirla perché 
sarà online. Per partecipare basta 
registrarsi al 
sito:  https://designintown.org/bo
rse-di-studio. In caso di problemi 
tecnici o in generale per ricevere 
assistenza e maggiori 
informazioni sul concorso 
creativo, per tutto il tempo della 
durata del concorso docenti e 
studenti possono scrivere a 
info@designintown.org
Nel corso delle precedenti 
edizioni,  Design in Town  ha 
ospitato docenti del calibro di 
Marc Sadler, Giovanni Gastel, 
Giampietro Vigorelli, Lele Panzeri, 
Matteo Ragni, Simone Sfriso, 
Francesco Cavalli e tanti altri 
grandi nomi delle discipline del 
progetto.



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



La "contesa" sulla 
nascita di La Guardia

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



A due giorni dall’impegno del “Partenio-

Lombardi” di Avellino prosegue la 

preparazione dei rossoneri agli ordini di 

Mario Somma e dello staff tecnico. 

Sarà poi la rifinitura in programma 

domani mattina a definire la lista dei 

convocati che raggiungeranno l’Irpinia. 

Domenica pomeriggio, fischio d’inizio 

alle 17,30, la prima delle tre sfide 

racchiuse in sette giorni e che 

potrebbero essere determinanti per la 

classifica che al momento sorride al 

Foggia che, dopo una rincorsa costante 

costellata da otto turni di imbattibilità, 

ha raggiunto il podio del girone sia pure 

in coabitazione con il Pescara. 

 Una corsa alla terza piazza che vede, al 

momento, coinvolte Foggia, Pescara, 

Monopoli, Cerignola e Picerno racchiuse in 

un fazzoletto di cinque punti a otto giornate 

dal termine della stagione regolare. E 

proprio Monopoli e Cerignola saranno gli 

avversari dei rossoneri mercoledì sera e 

domenica prossima nell’atteso derby del 

Monterisi. La formazione di Somma arriva 

alla sfida con i lupi irpini in ottima condizione 

sia fisica che mentale ma bisognerà fare i 

conti con la voglia di riscatto degli avversari 

che, reduci da ben quattro sconfitte 

consecutive, sono scivolati fuori dalla zona 

playoff. Mancherà solo Alberto Rizzo, 

fermato per un turno dal Giudice Sportivo,

Una settimana per 
iniziare a sognare

di Tiziano Errichiello



e non saranno disponibili ancora 

Vacca e Beretta per i quali il rientro 

potrebbe essere fissato per la gara 

con il Monterosi in programma il 25 

marzo allo Zaccheria. Tutti abili e 

arruolabili gli altri effettivi con la 

curiosità di conoscere quali saranno 

le scelte del tecnico di Latina che 

potrebbe optare per qualche novità 

sia in difesa che a centrocampo. 

Torna a disposizione anche capitan 

Di Pasquale bisognerà sciogliere il 

dubbio sul sostituto di Rizzo con Leo 

e Rutjens che probabilmente si 

giocheranno una maglia da titolare.

In avanti Ogunseye e Iacoponi 

dovrebbero essere confermati dal 

primo minuto. In casa biancoverde 

Rastelli deve rinunciare a Kanoutè e 

Auriletto squalificati oltre a Dall’Oglio 

infortunato di lungo corso. Tornerà 

dopo due mesi di stop Ramzi Aya 

che dovrebbe figurare tra i convocati 

ma che andrà in panchina. 

Schieramento a specchio o 

addirittura 4-3-3 per il tecnico 

irpino? Lo sapremo poco prima del 

fischio d’inizio del match che sarà 

diretto dal Signor Mario Saia della 

Sezione Aia di Palermo. 






