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BUS ELETTRICI PER LA 
MOBILITA' SOSTENIBILE A

FOGGIA



5 autobus elettrici per collegare i principali punti di 
interesse della città. Il Comune di Foggia presenta alla 
Regione una proposta sul progetto Smart Go City.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: 
PASSO IN AVANTI DEL COMUNE

L’obiettivo è quello di aumentare la 
mobilità sostenibile nelle aree urbane 
di Foggia e per farlo il Comune di 
Foggia si è confrontato nelle ultime 
ore con sindacati e associazioni di 
categoria per presentare il progetto 
alla Regione che prevede 5 nuovi 
autobus a trazione elettrica, in linea 
con i principi della transizione 
ecologica, per l’utilizzo su altrettante 
linee, di cui 3 esistenti e 2 di nuova 
istituzione. Sarà, quindi, presentata 
un’istanza di ammissione alla selezione 
di progettualità finalizzate al rinnovo 
del parco automobilistico del 
Trasporto Pubblico Locale urbano, 
denominato Smart Go City Terza 
edizione. POR Puglia 2014-2020 Asse 
IV “Energia sostenibile e qualità della 
vita” - Azione 4.4. Il progetto prevede 
una nuova linea “AIRBUS” di 
collegamento diretto tra il centro 
cittadino e l’aeroporto Gino Lisa. 
L’altra nuova linea è quella 
denominata: “Speciale Università” 
pensata principalmente per l’utenza 
studentesca per collegare tra loro tutti 
i poli universitari cittadini, ivi incluse 
le sedi del Comune e della Provincia. 

Tra le linee esistenti interessate dal progetto autobus 
elettrici, quella che riguarda la Linea 1 di collegamento 
tra il Terminal Bus e il nuovo Policlinico Riuniti, per la 
valorizzazione del nuovo centro ospedaliero, nato 
dall’ampliamento e dalla ristrutturazione degli Ospedali 
Riuniti di Foggia. Tutti e 5 gli autobus previsti nel 
progetto saranno dotati di strutture porta bici. con 
partenza prevista dal terminal Bus ubicato in zona 
Ferrovia, luogo di ubicazione della Velo Stazione del 
comune di Foggia in fase di ultimazione. Una strategia 
pensata per consentire una facile integrazione del 
Trasporto Pubblico Locale (sia su gomma, sia su rotaia) 
con la mobilità dolce, grazie anche ai molti chilometri 
di piste ciclabile oramai presenti a Foggia. 

Di Roberto Parisi



SAREBBERO DIECI I CASI DI 
TRICHINOSI NEL FOGGIANO
Sono cinque accertati e altri 
cinque sospetti i casi di 
Trichinosi dell'uomo accertati 
in provincia di Foggia. Secondo 
gli accertamenti compiuti 
finora, si ipotizza che le 
persone positive al parassita 
trichinella, che si trasmette 
all'uomo esclusivamente per 
via alimentare, avrebbero 
mangiato carne di cinghiale. Le 
condizioni di salute delle dieci 
persone sono buone e si stanno 
curando a casa con una terapia 
farmacologica. Proseguono le 
indagini dei veterinari dell'Asl 
per verificare l'origine del 
parassita. Il periodo di 
incubazione nell'uomo è 
generalmente tra gli 8 e i 15 
giorni ma può variare tra i 5 e i 
45 giorni, a seconda della 
quantità di parassiti ingeriti. La 
sintomatologia classica nel 
40% dei casi è caratterizzata da 
diarrea, dolori muscolari, 
sindrome simil-reumatica, 
debolezza, edemi alle palpebre, 
fotofobia e febbre. Il parassita è 
in grado di resistere, per un 
mese, al congelamento a -15 
gradi ma viene inattivato nel 
momento in cui la temperatura 
di cottura nel cuore delle carni 
raggiunge i 70 gradi per almeno 
quattro minuti. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
144 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 7 nuovi contagi, 63 nel 
barese, 3 nella BAT, 29 in provincia di Lecce, 
18 in provincia di Brindisi e 18 nel tarantino.

10
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

7144
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 3070 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 4045. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 100, 
mentre sono sempre 3 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.148 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo due casi fuori 
regione, un caso da definire



POLIS LAB SU 

LEGALITA' E 

GIUSTIZIA SOCIALE

Il Presidente della Provincia di Foggia, 

avv. Giuseppe Nobiletti, ha firmato i 

decreti per il conferimento formale 

delle deleghe ai Consiglieri Provinciali.

A Nunziata Palladino, la vice presidenza 

e le deleghe alla Consulta per la legalità 

- Trasparenza e Anticorruzione - Pari 

Opportunità - Politiche Culturali; a 

Cilenti Lucrezia le deleghe alla Tutela e 

valorizzazione dell’Ambiente – Mobilità 

lenta – Fonti Energetiche – Bonifiche 

Siti Inquinati – Tutela delle acque – 

Turismo e Aree Protette; a Sementino 

Michele le deleghe all’Edilizia Scolastica 

– Impiantistica Sportiva – Parchi; a 

Prencipe Salvatore le deleghe ai 

Trasporti – Patrimonio e Demanio – 

Assetto del Territorio – Tributi; 

a De Maio Tonio le deleghe alla Viabilità 

– Protezione Civile – Politiche per la 

Valorizzazione dell’Agricoltura – Risorse 

Idriche; a Giurato Luigi le deleghe alla 

Programmazione Scolastica – Servizio 

Civile – Promozione del Territorio – 

Politiche Giovanili – Politiche Sociali.

Venerdì 3 Marzo alla Sala Farina il primo Polis Lab 
sulla Legalità e la Giustizia sociale  per 
condividere spunti e idee. "Nella narrazione che si 
fa abitualmente di Foggia, spiegano gli 
organizzatori, come città della quarta mafia tutto 
sembra essersi cristallizzato. Eppure, esiste una 
Foggia diversa, fatta di persone che animano la 
vita culturale e sociale della città, e che stanno 
cercando di aprire una nuova stagione politica, 
costruendo uno spazio di partecipazione capace 
di accogliere chi rimane ai margini dei sistemi 
tradizionali della rappresentanza. Abbiamo 
invitato Luigi de Magistris , Leonardo Palmisano , 
Pietro Paolo Mascione  e Pippo Agnusdei  perché 
ci siamo riconosciuti nel loro approccio e nella 
loro voglia di lottare per la giustizia sociale e la 
legalità.

Nobiletti 
assegna le 

deleghe



Con grande soddisfazione, il 
Direttore Generale Dott. Giuseppe 
Pasqualone del Policlinico Riuniti di 
Foggia comunica che le macchine 
per la dialisi donate all’Ospedale di 
Mbarara in Uganda nell’ambito 
della L.R. della Regione Puglia n. 
20/2003 “Partenariato per la 
Cooperazione” sono a pieno regime 
e stanno funzionando. 
Nelle immagini inviate venerdì il 24 
febbraio 2023 dalla Dott.ssa Rose 
Muhindo, nefrologa e coordinatrice 
del progetto presso l’Ospedale di 
Mbarara, si vedono le cinque 
macchine Fresenius per 
l’emodialisi, con incluso un impianto 
per il trattamento dell’acqua di 
dialisi funzionanti. Il progetto di 
cooperazione “Potenziamento del 
Centro Dialisi presso l’Ospedale 
Universitario di Mbarara, Uganda” è 
coordinato dal Policlinico Riuniti di 
Foggia, in collaborazione, la Scuola 
di Medicina dell’Università di Bari, 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Consorziale Policlinico” di Bari – 
Ospedale Pediatrico “Giovanni 
XXIII” di Bari, la Provincia dei Frati 
Minori di San Francesco in Africa e 
l’Associazione Meridians Onlus. “
Il progetto, avviato ad aprile 2019 e 
coordinato a livello scientifico dal 
Prof. Loreto Gesualdo e a livello 
tecnico-amministrativo dal Dott. 
Domenico Zonno è cofinanziato 
dalla Regione Puglia - 
Coordinamento Politiche 
Internazionali - Sezione Relazioni 
Internazionali. Il progetto ormai 
concluso si è articolato in due linee 
di attività: da una parte, il 
potenziamento del Centro Dialisi e 
la realizzazione di un Laboratorio di 
Immunopatologia Renale, dall’altra 
la formazione del personale tecnico 
e medico ugandese.

Ecco le macchine per la dialisi pugliesi in 
funzione presso l’Ospedale di Mbarara in Uganda

Di Redazione

L’impegno nel sostegno umanitario, proseguirà 
anche nel 2023 in quanto  il Policlinico Riuniti di 
Foggia, come ha precisato il Direttore Generale, 
con gli stessi partner di progetto e con lo stesso 
team, saranno impegnati a dare continuità a 
questo progetto con la realizzazione di un 
sistema/una rete di TeleDialisi presso l’Ospedale 
Universitario di Mbarara (MUST) in Uganda per il 
monitoraggio dei pazienti dislocati nelle 
vicinanze di Rwentobo, sempre in Uganda dove 
sorge la Scuola di Arti e Mestieri “Puglia”.Il 
nuovo progetto si articola in due linee di attività: 
Linea di attività 1: Realizzazione di un sistema di 
TeleDialisi, composto da una Control Room 
(hub) localizzata presso l’Ospedale Universitario 
di Mbarara (MUST) ed una Remote Room 
allestita presso l’Health Unit Mother Francisca 
Lechner nel villaggio di Rushooka, che consenta 
il monitoraggio da remoto dei pazienti assistiti 
presso il centro dialisi di Rushooka, a circa 
100km da Mbarara. Linea di attività 2: 
Formazione specialistica sulle tecnologie 
eHealth rivolto agli operatori della Control Room. 
La Scuola di Medicina di Bari, con la 
collaborazione del MUSTdi Mbarara, svilupperà 
un programma di formazione specialistica rivolto 
a medici, infermieri e tecnici ugandesi, per 
garantire un approfondimento esaustivo sulle 
tecnologie eHealth applicate al trattamento 
dialitico.



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.



La realizzazione del progetto è a cura del 
Gruppo ciclo-escursionistico del CAI Foggia, 
che ha coinvolto i comuni interessati per le 
opere di segnaletica ricadenti nei loro 
territori.
L’esecuzione dei lavori è affidata - 
congiuntamente per la parte di propria 
competenza territoriale - ai Comuni coinvolti 
ed al CAI Foggia-Gruppo MTB, che fornirà 
supporto tecnico per tutte le lavorazioni, 
curando gli aspetti organizzativi e la 
riproduzione informatica per la cartellonistica 
e la segnaletica da porre.  Il Gruppo MTB ha 
provveduto a percorrere, registrare e 
riprodurre su supporto informatico, tutti i 
sentieri ricadenti nel circuito escursionistico 
progettato, inserendo dati geografici, 
ambientali, storici, culturali, sociali e turistici. 
Si sono quindi individuati circa 120 punti 
strategici, in 30 dei quali verrà posta la 
cartellonistica verticale. Partendo da questi 
30 punti si è provveduto alla definizione di 
altrettanti sentieri che convergeranno tutti al 
Rifugio Casonetto, generando tutti assieme 
la Rete Escursionistica Polifunzionale del 
Rifugio Casonetto.  

È partito, nei giorni scorsi, il progetto di 
realizzazione di una rete ciclo-
escursionistica e sentieristica sui Monti 
Dauni che collega i comuni di 
Castelluccio Valmaggiore, Alberona, 
Biccari, Celle San Vito, Faeto, Roseto 
Valfortore. La rete ha come perno 
centrale di riferimento il Rifugio 
Casonetto intitolato a “Mario Matrella” 
che il CAI Foggia ha avuto in comodato 
d’uso dal Comune di Castelluccio 
Valmaggiore. Si tratta dell’unico rifugio 
del Club Alpino Italiano in Puglia. La 
rete vuole promuovere escursionismo 
lento e ciclo escursionismo sostenibile, 
sviluppando la conoscenza di un 
territorio ricco di storia e di tradizioni, 
altrimenti rischia l’abbandono. Perno è il 
Rifugio, che con i suoi 11 posti letto 
confortevoli e ampliabili, risulta essere, 
oltre che il luogo per antonomasia 
destinato all’ospitalità di escursionisti e 
amanti della natura, la base operativa 
per pianificare la conoscenza dei 
territori limitrofi e incrementarne la 
fruibilità.

Rifugio Casonetto, la rete escursionistica 
polifunzionale è accessibile con il QR Code 
Di Redazione





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.

Piazza Puglia a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Enzo Decaro al 
Teatro del Fuoco



L’Archivio di Stato di 
Foggia presente alla 

fiera "didacta"
Fiera Didacta Italia è il più importante 
appuntamento fieristico sull’innovazione del 
mondo della scuola. La Fiera ha un format molto 
innovativo: la formazione degli insegnanti e dei 
dirigenti scolastici con eventi formativi di 
altissimo livello. La manifestazione rappresenta 
un’occasione per presentare  bandi e progetti 
rivolti alle scuole, relativi all’educazione, al 
patrimonio culturale e all’innovazione tecnologica 
applicata ai contesti educativi.  Docenti, dirigenti 
ed educatori potranno, infatti, incontrare i 
funzionari del Ministero della Cultura per 
reciproci scambi e presentazioni di iniziative da 
diffondere tra i banchi di scuola. L’Archivio di 
Stato di Foggia, su invito del superiore 
Ministero,  sarà presente alla Fiera Didacta Italia 
in programma alla Fortezza da Basso a Firenze, 
dall’8 al 10 marzo. Per l’ente foggiano saranno 
presenti i relatori Massimo Mastroiorio e Alfredo 
de Biase che forniranno le informazioni su “cosa è 
un archivio”, “cosa contiene un archivio”, come si 
“classificano gli archivi”, cosa sono la paleografia, 
la diplomatica, la bollatica e la sfragistica. Poi 
spiegheranno cosa è un fondo archivistico e cosa 
sono le buste e i fascicoli di cui si compone una 
serie archivistica. Infine forniranno gli strumenti 
di ricerca per la consultazione: gli inventari, la 
guida generale dell’archivio e la ricerca telematica 
degli antenati. L’Archivio di Stato di Foggia, oltre a 
presentare l’attività formativa di livello nazionale 
nella fiera di Firenze, al fine di rendere un 
concreto apporto al proprio territorio e volendo 
agevolare e dare l’opportunità di partecipazione a 
tutte le scuole della provincia di Foggia, ripeterà 
l’evento presso la propria sede il giorno 27 marzo 
2023. Pertanto tutte le scuole della provincia 
avranno l’opportunità di prenotarsi contattando 
la segreteria al n. tel. 0881/721696.



Patty Pravo il 10 marzo al Teatro Giordano
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. Patty 
Pravo sarà al Teatro Giordano di 
Foggia il prossimo 10 marzo con 
sipario alle ore  21 con il suo nuovo 
spettacolo "Minaccia bionda". Dalla 
mitica notte romana del Piper 
continua ad accompagnare il 
pubblico tra successi e sparizioni, 
provocazioni e intense 
interpretazioni. 

In scaletta i brani che hanno fatto 
la storia della musica italiana, ma 
anche quelli più ricercati e 
sperimentali. Patty Pravo, 120 
milioni di dischi venduti, ha 
influenzato generazioni, sconvolto 
le regole, esplorato e sperimentato 
nella musica e nello stile. Quindi, 
oltre alla splendida ed 
intramontabile voce di Patty Pravo, 
ci sarà la partecipazione di Pino 
Strabioli. Una serata da non 
perdere nell'ambito di un 
calendario di eventi distribuiti nei 
teatri cittadini che stanno facendo 
registrare il sold-out in quasi tutti 
gli spettacoli, tra musica e prosa.

TEATRO GIORDANO



SABATO 4 MARZO A FOGGIA CON SIPARIO ALLE ORE 21

"Non è vero, ma ci credo". Decaro 
porta in scena un classico del teatro

Un sabato sera all’insegna dell’ironia tipica di Peppino De Filippo con una delle ore più 
rappresentate: “Non è vero ma ci credo”. Sul palco del Teatro del Fuoco, con sipario alle 
ore 21, arriva la bravura di Enzo De Caro per uno dei tanti attesi eventi organizzati 
dall’associazione “Musica & Sorrisi” di Foggia. Anche per l’appuntamento del 4 marzo 
teatro al completo, l’ennesimo sold-out per un cartellone di appuntamenti che vedrà 
nomi come Izzo, Cicchella (1 aprile fuori abbonamento) e Paolantoni. Tornando allo 
spettacolo di sabato, si tratta di una comica farsa. Una moderna versione di una 
classica commedia dell’arte. Enzo De Caro entra meravigliosamente nel personaggio del 
commendatore Gervasio Savastano che avarissimo vive le sue paure rimanendo vittima 
delle sue manie. Uno spettacolo sicuramente da non perdere.
Il protagonista di questa storia assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molière che 
Luigi De Filippo amava molto. L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, vive 
nel perenne incubo di essere vittima della iattura. La sua vita è diventata un vero e 
proprio inferno perché vede segni funesti ovunque: nella gente che incontra, nella 
corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte. Forse teme che 
qualcuno o qualcosa possa minacciare l’impero economico che è riuscito a mettere in 
piedi con tanti sacrifici. Qualunque cosa, anche la più banale, lo manda in crisi.



L’inaugurazione della mostra si è tenuta 
questo pomeriggio presso la Sala 
Narrativa della Biblioteca "La Magna 
Capitana", con la presenza della 
direttrice Gabriella Berardi e gli 
inetrventi di Gemma Pacella e alcune 
ragazze delle scuole che hanno preso 
parte attiva ai laboratori.
Gli enti e le associazioni partner del 
progetto sono: la Galleria Provinciale 
d’arte moderna e contemporanea di 
Palazzo Dogana di Foggia, Matilda 
Editrice, l’Associazione di volontariato 
“L’Aquilone”, il Circolo culturale “La 
Merlettaia”.

MOSTRA 
COLLETTIVA 

“IMMAGINARE 
L’AZIONE”

SI è tenuto oggi presso la Sala del 
Tribunale di Palazzo Dogana, la 
seconda giornata del Convegno 
internazionale "La ragione nella 
storia. Dal Medioevo alla modernità". 
Il convegno di filosofia, il primo che 
si tiene a Foggia, è organizzato da 
Alessandra Beccarisi, Tommaso 
Sgarro e Luigi Traetta del 
Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze 
dell’Educazione dell’Università di 
Foggia. L'evento, promosso dal 
Cetefil (Centro interateneo per 
l’edizione di testi filosofici medievali 
e rinascimentali), è organizzato con il 
sostegno della Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia, della Provincia di 
Foggia e di Mandwinery – Famiglia 
Manduano e con il patrocinio del 
XXV World Congress of Philosophy 
Rome 2024.

"La ragione nella 
storia" in un convegno 

a Palazzo Dogana



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Ogni tanto rendiamoci 
conto anche del "bello"

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Settimana intensa di lavoro e la 

rifinitura di questa mattina per 

mettere a punto la sfida di domani 

pomeriggio allo Zaccheria, fischio 

d’inizio ore 14,30, contro la Viterbese 

di Giovanni Lopez. La formazione 

laziale, che vive un momento magico 

e che è reduce da tre vittorie e un 

pareggio nelle ultime quattro uscite in 

campionato, rappresenta un test 

determinante per i rossoneri per 

allungare la striscia positiva di risultati 

arrivata a sette dopo aver espugnato 

Andria sabato scorso. Cinque vittorie 

e due pareggi sono uno score 

importante per la formazione di Mario 

Somma che proprio domani farà il suo 

esordio in panchina dopo aver osservato i 

suoi ragazzi dalla tribuna al “Degli Ulivi” 

causa un turno di squalifica collezionato ai 

tempi del Potenza. Un altro test per un 

gruppo che sta dimostrando di essere 

unito nonostante il divorzio dal tecnico 

Fabio Gallo con il quale si era risalita la 

china fino all’attuale quarto posto. La 

volontà di continuare a sperare in quel 

terzo posto occupato dal Pescara 

distante sole due lunghezze e che non è 

più un miraggio ma che potrebbe 

rappresentare il nuovo vero obiettivo di 

questa stagione. Ha lavorato bene il 

gruppo in questa settimana e Somma 

può sorridere perché avrà a disposizione 

nuovamente sia Alessandro Garattoni,che 

ha riposato con l’Andria perché fermato

Prima settimana di 
lavoro con SOMMA

di Tiziano Errichiello



di

dal Giudice Sportivo, che Daniel Leo 

out per un attacco influenzale. E 

potrebbe essere la prima volta, in 

questo scorcio di Campionato, che il 

tecnico di Latina potrebbe disporre 

sia di Antonio Vacca che di Giacomo 

Beretta con quest’ultimo che 

potrebbe tornare tra i convocati 

proprio contro la Viterbese. Una gara 

difficile quella con i laziali e per 

l’occasione la Società si attende 

qualche presenza in più allo stadio in 

considerazione dell’iniziativa messa in 

atto dal club di Viale Ofanto volta a 

favorire l’ingresso di donne, ragazzi 

under 18 e over 65 che potranno 

prendere posto in tribuna est 

pagando solo un euro e riempire e 

colorare il glorioso Zaccheria.

In casa Viterbese brutte notizie circa il 

reclamo che il club gialloblù aveva 

prodotto per la penalizzazione di due 

punti in classifica che è stata 

confermata nella giornata di 

mercoledì dalla Corte Federale 

d’Appello. Lopez ha ritrovato in 

gruppo Jallow che però ha lavorato 

solo parzialmente con il resto della 

squadra mentre Andreis, Rodio e 

Semenzato sono ancora fuori. Sei 

vittorie, nove pareggi e quattordici 

sconfitte per i laziali che sono sempre 

penultimi con cinque punti sulla Fidelis 

Andria fanalino di coda del 

Campionato. Con il Foggia i sei 

precedenti non sono positivi con tre 

vittorie dei rossoneri e tre pareggi. 

All’andata i satanelli si imposero al 

“Rocchi” con il punteggio di 2-1 con 

reti di Garattoni e Di Pasquale 

intervallate dal pareggio di Marotta. 

Dirigerà il match dello Zaccheria il 

Signor Domenico Mirabella della 

Sezione Aia di Napoli.       




