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Minorenni è già 
protagonisti negativi

Attesa per la prima sfida 
playoff. Arriva la Turris

Una folla mai vista per un incontro del comitato 
"Vola Gino Lisa". Sarà perchè il momento di 

decollare è finalmente arrivato?
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L'AEROPORTO? 

O PER MANUELA...



l'attesa

Ancora un incontro per parlare di 
prospettive. Ma dell'avvio dei voli?

A fare gli auguri allo scalo 
aeroportuale di Foggia è il 
giornalista Luca Telese che, in 
apertura dell'incontro di questo 
pomeriggio in Camera di 
Commercio, ha ricordato la 
centralità geografica di Foggia e 
le sue potenzialità legate a fattori 
storici ed archeologici. Ma a dare 
il battesimo al momento 
celebrativo dell'ormai imminente 
primo volo dallo scalo Gino Lisa è 
stata Manuela Arcuri. 
Nell'auditorium della Camera di 
Commercio c'erano davvero tutti: 
dal vice presidente della Regione, 
Raffaele Piemontese, ai vari 

parlamentari di ogni bandiera 
politica, consiglieri regionali, 
imprenditori e rappresentanti 
delle categorie produttive. E, 
perchè no, anche qualche 
affezionato sostenitore della 
bellezza mediterranea 
rappresentata da Manuela 
Arcuri. Dopo i saluti istituzionali, 
tra cui quello del Presidente 
della Camera di Commercio che 
ricorda di aver fatto per primo 
uno studio di fattibilità per 
l'aeroporto, spazio ad un 
dibattito con le componenti 
operative che stanno lavorando 
assiduamente in questi mesi per 

Venerdì 29 ottobre 2022 Pagina 2Foggia Post 



determinare il rilancio dello scalo 
aeroportuale. Una serata con tanti 
sorrisi, ma niente più. Nel senso 
che siamo rimasti all'attesa di 
conoscere la compagnia aerea 
considerata quella idonea a far 
avviare i voli da Foggia. Alla fine le 
solite belle parole, quasi un auto 
incensarsi. L'aeroporto non è un 
cruccio di qualcuno, non è un 
giocattolo di cui si può fare anche 
a meno perchè costoso ed inutile. 
L'aeroporto è uno dei punti cardine 
di uno sviluppo territoriale 
sostenibile.

Siamo ai momenti finali di una 
lunga attesa durata tanti anni ed 
interrotta di tanto in tanto da 
annunci, promesse e ipotesi 
fantasiose. Tutte cose mai 
realizzate. Ora, pare, che le 
prospettive siano diverse, pare!

Però, chi si attendeva il grande 
annuncio in questa serata di 
"vogliamoci tutti bene" è rimasto a 
bocca asciutta. Si è parlato ancora 
una volta di prospettive e di 
potenzialità dell'aeroporto.

Cose che ci raccontiamo da tanto 
tempo. Forse, però, una cosa deve 
essere detta: finalmente qualcuno 
è riuscito a farla capire anche ai 
"baresi" che troppo spesso hanno 
infranto i sogni di gloria del "Lisa".
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DIVIETO PER I PARCHEGGIATORI

ABUSIVI

Il Questore della Provincia di Foggia, a seguito dell’intensificazione delle attività di 
controllo del territorio finalizzate alla corretta fruibilità dei servizi pubblici, ha 
emesso, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine e su segnalazione del 
personale delle “Volanti”, due divieti di accesso ad aree urbane, cd. D.A.C.Ur. , nei 
confronti di due parcheggiatori abusivi che, sostando in prossimità della “Cittàa del 
Cinema” e dell’Ospedale Riuniti di Foggia, rendevano meno fruibile l’accesso e il 
godimento dei servizi ivi offerti ai cittadini.    I provvedimenti emanati dal Questore si 
inquadrano nell’ambito dell’implementazione dei controlli effettuati nei luoghi ove 
insistono infrastrutture e servizi pubblici e sono finalizzati a dissuadere quanti, con la 
propria condotta, intendano ostacolare il libero godimento, da parte della cittadinanza, 
dei benefici connessi alla “libera” fruibilità dei beni e delle opere pubbliche.

ALLONTANATI 
DALLA ZONA DELLA 
CITTA' DEL CINEMA 
E DAL POLICLINICO



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 23.955 test per 
l'infezione da Covid-19 e 4.223 nuovi casi: 
1.490 in provincia di Bari, 280 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 457 in quella di Brindisi, 
576 in provincia di Foggia, 756 in provincia di 
Lecce, 609 in provincia di Taranto nonche' 38 
residenti fuori regione e 17 di provincia in via di 
definizione. Inoltre sono stati registrati 2 decessi.

576
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

24223
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 105.118 le persone positive, 558 
sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia 
intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.062.351 a 
fronte di 10.526.882 test eseguiti, 948.975 sono le 
persone guarite e 8.258 quelle decedute.
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FORMAZIONE 

SULLA PUBBLICA 

RISTORAZIONE

Riprendono le attività dell’Ospedale di 

Comunità di San Nicandro Garganico. 

Martedì 3 maggio, alle ore 12,00, si terrà la 

cerimonia di riapertura della struttura che 

sarà intitolata a Costantino Ciavarella, 

medico di medicina generale e sindaco di 

San Nicandro Garganico, morto nel gennaio 

2021 dopo aver contratto il COVID 19. 

Alla cerimonia presenzieranno il Direttore 

Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla e il 

sindaco del comune garganico Matteo 

Vocale. L’Ospedale di Comunità costituisce 

un tassello importante della rete dei servizi 

territoriali per la continuità delle cure e la 

presa in carico dei pazienti, soprattutto 

fragili.

Riapre l'ospedale di 

Comunità di S. Nicandro

“La ristorazione pubblica: risorsa del territorio e 

opportunità” è il tema del progetto formativo in 

programma il prossimo 2 maggio 2022, a partire 

dalle ore 9,00, presso l’Auditorium della Camera 

di Commercio di Foggia, in via Protano. L’evento 

formativo, organizzato dal Dipartimento di 

Prevenzione della ASL Foggia, si rivolge agli 

addetti alla ristorazione pubblica del territorio. 

Nel corso dell’evento formativo sarà presentato il 

“Vademecum del bravo ristoratore”, un opuscolo 

contenente linee guida, semplici e chiare, 

sull’applicazione delle attività di autocontrollo 

igienico previsto dal sistema HACCP che ha, 

come obiettivo, la garanzia della sicurezza 

igienica e della commestibilità degli alimenti.

Recentemente ristrutturato per 

rispondere agli standard previsti, 

l’Ospedale di Comunità di San 

Nicandro Garganico dispone di 

20 posti letto, destinati a 

pazienti che necessitano di 

interventi sanitari a bassa 

intensità clinica.
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Tre baby 
rapinatori  

in manette 
a San Severo
I militari della Compagnia Carabinieri 
di San Severo hanno arrestato tre 
minorenni sanseveresi ritenuti 
responsabili di una rapina effettuata in 
Corso Garibaldi n. 59 ai danni della 
salumeria “Fumagalli”. In particolare, i 
tre giovani, già noti ai militari dell’Arma, 
intorno alle ore 08.00 del 22 aprile 
scorso irrompevano all’interno 
dell’esercizio commerciale e mediante 
la minaccia di un grosso bastone in 
legno costringevano il proprietario 
dell’attività commerciale a consegnare 
loro quanto presente all’interno della 
cassa per poi scappare all’esterno, 
correndo per le vie adiacenti. 
Immediato l'intervento dei carabinieri 
che ,subito dopo aver visionato i filmati 
degli impianti di videosorveglianza 
della zona e aver ascoltato il racconto 
della vittima, si mettevano alla ricerca 
dei tre malfattori. Alcuni minuti dopo 
questi ultimi venivano sorpresi 
all’interno di un bar nel pieno centro 
cittadino intenti a consumare la prima 
colazione, come se nulla fosse 
successo, anzi mostrando relativa 
tranquillità all’atto del controllo.

L’intervento dei Carabinieri consentiva 
così di recuperare e restituire la somma 
di denaro asportata al malcapitato 
commerciante e di assicurare i tre 
soggetti alla giustizia, i quali venivano, 
infine, tradotti presso le proprie 
abitazioni in regime di arresti domiciliari. 
Le indagini, condotte con repentinità e 
prontezza investigativa, hanno, dunque, 
restituito, almeno in parte, alla locale 
cittadinanza un senso di ritrovata 
sicurezza pubblica e hanno potuto dare 
legittima soddisfazione ad una comunità, 
quella sanseverese, più volte fatta 
vittima di un reato così scomodo quanto 
diffuso quale è la rapina, caratterizzata 
dall’uso della violenza alla persona e 
della minaccia. Al termine dell’udienza di 
convalida il Giudice per le Udienze 
Preliminari ha disposto 
l’accompagnamento in comunità per due 
degli indagati disponendo per il terzo 
l’obbligo di permanenza in casa. Il 
problema del dilagare della 
microcriminalità riguarda tutta la 
provincia di Foggia, come testimoniano 
gli episodi in cui sono protagonisti 
ragazzi minori o appena ventenni. 
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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 MEDIAZIONE FAMIGLIARE:  
DALLO SCONTRO AL CONFRONTO

Il Centro Famiglie “San Riccardo Pampuri”, 
anche nell’ambito della gestione del 
servizio“Centro servizi per le famiglie”, offre 
molteplici relazioni d’aiuto alle famiglie e ai 
minori, tra cui lo sportello attivo di mediazione 
familiare. La mediazione familiare è un percorso 
per la riorganizzazione delle relazioni familiari in 
vista o in seguito alla separazione o al divorzio, 
anche per le coppie di fatto con figli. In un 
contesto strutturato il mediatore, come terzo 
neutrale e con formazione specifica, sollecitato 
dalle parti, nella garanzia del segreto 
professionale e in autonomia dall’ambito 
giudiziario, si adopera affinché i mediandi 
elaborino in prima persona un programma di 
separazione che tenga conto dei bisogni di tutti 
i membri della famiglia, in primis i figli, una 
ristrutturazione delle dinamiche relazionali in 
cui poter esercitare la comune responsabilità 
genitoriale.

Quando ci troviamo di fronte ad una separazione 
della coppia coniugale si possono avere effetti 
destabilizzanti su tutti i membri della 
famiglia.,    Mentre la coppia che si separa è alle 
prese con rancori, delusioni e conflitti, i figli sono 
spesso soli, a tentare di comprendere cosa sta 
accadendo, alcune volte attribuendosene 
impropriamente “la colpa”. Le indagini 
sull’influenza negativa sui figli hanno cercato di 
indagare se fosse la separazione in sé a creare 
difficoltà nei figli o se fosse il disaccordo tra i 
coniugi; tali indagini hanno mostrato che è il 
conflitto a determinare problemi emotivi e 
comportamentali nei figli. L’incidenza di disturbi
importanti e persistenti nei figli di separati è 
bassa, ma quando questo  accade si rileva sempre 
una problematica irrisolta a carico della coppia che 
si è “separata male”. La fantasia di riconciliazione 
può persistere a lungo nei figli, quando i genitori 
non li hanno aiutati ad accettare la realtà. 
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La capacità dei figli di adattarsi alla nuova 
situazione dipenderà dal grado di maturazione 
dei genitori e dalla loro capacità di collaborare. 
L’attenzione prestata al tema del conflitto è 
orientata dal presupposto che sia il conflitto 
esistente tra i genitori prima, durante e dopo la 
separazione a determinare le conseguenze 
positive o negative della separazione sui figli, 
piuttosto che la separazione intesa come 
evento patogeno. Il mediatore familiare, un 
terzo neutrale che si pone in una posizione di 
equiprossimità, in assenza di pregiudizi e 
giudizi, funge da facilitatore della 
comunicazione tra i mediandi, divenendo 
metaforicamente un “ponte” di collegamento 
tra i medesimi attraverso la decodificazione dei 
linguaggi delle parti (verbale, non verbale e 
paraverbale), consentendo loro di aprire un 
“nuovo varco” alla comprensione reciproca, 
mettendo al centro della relazione l’interesse e 
il benessere dei figli, coinvolti loro malgrado, 
spesso  attivamente, nel conflitto genitoriale.

La mediazione familiare è un percorso 
negoziale,    non terapeutico, perché si propone 
di      affrontare gli eventuali problemi concreti che 
nascono intorno alla divisione dei beni, 
all’affidamento dei minori e alla loro educazione, 
all’assegnazione della casa coniugale. Chi attua la 
mediazione familiare invita gli ex coniugi a 
riappropriarsi del ruolo decisionale di genitori, 
offrendo loro una situazione di ascolto, di dialogo, 
di negoziazione con l’obiettivo di trovare un 
accordo sull’organizzazione della loro vita futura. 
La negoziazione avviene su contenuti specifici 
formulati in modo preciso e attento, cominciando 
dai problemi meno gravi per finire con quelli più 
difficili, al fine di consolidare un clima di fiducia 
attraverso qualche piccolo successo iniziale. In 
genere, le aree della controversia riguardano 
l’affidamento dei figli e i modelli educativi, 
l’impegno e la responsabilità che ognuno può 
prendersi per educarli e mantenerli, la gestione 
delle risorse economiche e materiali. Vanno quindi 
valorizzati funzioni e ruoli diversi, sottolineando 
l’importanza della relazione tra   il ruolo materno e 
quello paterno: questa può essere l’occasione per 
distinguere, forse per la prima volta, il ruolo 
coniugale e quello genitoriale, che spesso si 
sovrappongono piuttosto che procedere paralleli. 
Si arrivano a distinguere le realtà individuali, 
coniugali, genitoriali. Da questa chiarezza di solito 
emerge la figura del figlio in precedenza nascosta 
dalle difficoltà degli adulti, giungendo finalmente a 
considerarlo come individuo e riconoscere i suoi 
reali bisogni. Sulla base di queste premesse, la 
separazione e il divorzio, per quanto dolorosi, 
possono essere vissuti non come la fine totale, ma 
come l’inizio di una nuova storia, forse più 
complicata, più difficile, ma possibile. 
A cura di Rosa Schena - Mediatrice Famigliare 
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Energia & 
Ambiente

Si è tenuto nel pomeriggio 
presso il GAL Rurale di San 
Severo il secondo appuntamento 
del ciclo di incontri sulle 
prospettive dell'agro-biometano 
nell'Alto Tavoliere. organizzato 
dal Dipartimento di Economia 
dell’Università di Foggia,  dal suo 
spin-off tecnologico 
Innovagritech srl e da Società 
Gasdotti Italia spa (S.G.I.), 
importante operatore italiano del 
trasporto del gas. “Gli eventi che 
stiamo organizzando puntano 
sia a condividere i risultati del 
progetto sia a promuovere il 
dialogo tra tutti gli stakeholder 
del territorio, dichiara 
Mariarosaria Lombardi, 
coordinatrice del progetto e 
professore associato in Scienze 
merceologiche del Dipartimento 
di Economia dell’Università di 
Foggia. È necessario discutere 
delle opportunità che si 
potrebbero creare per la 
comunità locale grazie allo 
sviluppo della filiera del 
biometano da scarti agricoli, per 
essere protagonisti di questa 
transizione ecologica”. Prossima 
tappa il 6 maggio a Foggia.



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Di comune in 
comune... 

in fiore
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CELLE DI SAN VITO E LA 
RETE DEI COMUNI FIORITI. 
Il Comune di Celle di San Vito è 
entrato nella rete dei “Comuni 
Fioriti”. Le scale in pietra di accesso 
alle abitazioni, balconi, finestre, 
piazze e vie del paese più piccolo 
della Puglia saranno impreziositi da 
colori e profumi di piante e fiori. 
“Un paese ricco di verde e di fiori è 
un paese più gentile ed accogliente 
in cui si vive meglio” - ha dichiarato 
la sindaca del Comune di Celle di 
San Vito, Palma Maria Giannini – 
“Non solo – ha proseguito Giannini – 
in un paese ricco di colori si 
ritrovano benessere e serenità e il 
turista si ferma più volentieri e più a 
lungo”.

Sarà ancora più piacevole 

passeggiare per le vie del 

piccolo comune dauno.

Il concorso e la rete dei 
“Comuni Fioriti”, oltre a 
nascere con l’intento di 
coinvolgere e stimolare 
le amministrazioni
comunali nel far “fiorire” 
il proprio territorio 
migliorando la qualità 
della vita dei cittadini, si 
pone l’obiettivo di 
incrementare la 
promozione turistica, 
tematica fondamentale 
per lo sviluppo di questi 
territori. Il progetto 
“Comuni Fioriti” è stato 
adottato con successo, 
negli ultimi 18 anni, da 
circa 25mila comuni 
d’Europa, moltissimi in 
Italia, creando uno 
spirito di sana 
competizione fra le 
amministrazioni 
comunali che puntano
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a fare sempre meglio, innestando su 
questo progetto decine di iniziative 
pubbliche dedicate a temi come la 
valorizzazione della biodiversità, 
l’educazione ambientale per i più 
piccoli, la partecipazione dei cittadini 
alla cura e al decoro di centri storici e 
periferie. L’iniziativa contribuisce alla 
crescita e alla diffusione di una 
maggiore responsabilità e sensibilità 
dei cittadini riguardo al verde 
pubblico.    Il verde urbano, infatti, va 
considerato nelle due componenti, 
pubblica e 

privata, in quanto entrambe 
contribuiscono a dare un volto e una 
valenza al Comune del futuro. 
“Il circuito nazionale Comuni Fioriti 
rappresenta un’opportunità 
importante anche per la crescita e il 
benessere delle nostre Comunità – ha 
concluso la Sindaca Giannini – e 
questo perché la qualità della vita è 
universalmente riconosciuta come uno 
dei parametri che concorrono allo 
sviluppo sociale, culturale, turistico ed 
economico del territorio.”



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il culto mariano 
sui profili social
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città
La Bacheca delle

Noemi e Gabry 
Ponte il 17 maggio 

Toti e Tata  
il 13 maggio 

Martedì 17 maggio in Piazza Martiri 
di Cefalonia si terrà uno spettacolo 
con due ospiti di eccezione, Noemi 
e Gabry Ponte. La Direzione 
artistica è a�data a Carlo Gallo 
della Music Art Management. “Due 
super ospiti per il ritorno dei 
festeggiamenti in onore della 
nostra Celeste Patrona – 
dichiarano il Sindaco Francesco 
Miglio e l’Assessore alla Cultura 
Celeste Iacovino – con una serata 
che promette tanta musica di 
grande qualità con due artisti 
conosciutissimi ed apprezzati dal 
nostro pubblico. Dopo la lunga 
pausa dovuta alla pandemia Covid
19, la nostra Festa più attesa e 
desiderata ritorna con uno 
spettacolo elettrizzante che farà 
cantare e ballare tutti”. 

Ancora due super ospiti per 
l’edizione 2022 dei festeggiamenti 
in onore di Maria Santissima del 
Soccorso. Venerdì 13 maggio la 
Festa Patronale s’inaugura con lo 
spettacolo “IL COTTO E IL CRUDO” 
con Emilio Solfrizzi e Antonio 
Stornaiolo, meglio conosciuti come
TOTI E TATA”. La commedia si terrà 
in Largo Carmine con inizio alle ore 
20,45. “La Festa Patronale 2022 – 
dichiarano il Sindaco Francesco 
Miglio e l’Assessore alla Cultura 
Celeste Iacovino – segna il ritorno a 
San Severo di due grandissimi 
artisti pugliesi, capaci di divertire 
tante generazioni di pubblico. Non 
poteva esserci inizio più bello per il 
ritorno alla normalità della nostra 
Festa dopo la pandemia.



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



SI COMINCIA
ANCORA 48 ORE

La prima gara è sicuramente quella più attesa e più
difficile considerando che un errore potrebbe non essere 
recuperabile, che la concentrazione deve essere massima 
per raggiungere il novantesimo minuto con il risultato in 
tasca. E domenica pomeriggio con la Turris il Foggia 
dovrà fare una partita evitando il micidiale contropiede 
degli avversari che hanno costruito le loro fortune sulle 
vitorrie esterne, compresa quella allo Zaccheria. Ma 
domenica il Foggia ha la possibilità di passare il turno 
anche con il pareggio.

I tifosi faranno la differenza, ancora una volta. Riapre la 
Curva Sud, la Nord si trasferirà in gradinata. Previsto 
non meno di 8000 spettatori. Siamo ancora al primo 
turno e si corre il rischio che, anche se il Foggia 
dovesse superare il turno, potrebbe giocare sempre in 
trasferta per una questione di piazzamento in 
campionato.



ORA E' TEMPO 
DI GIOCARE E 

SOGNARE
L’entusiasmo e l’attesa che si respirano in città, alla 
vigilia del primo turno di playoff in programma 
domenica pomeriggio con la Turris, potrebbero far 
registrare il record di presenze e d’incasso di tutta la 
stagione allo Zaccheria. Sono in vendita da oggi i 
tagliandi per assistere alla gara tra i rossoneri e i 
corallini, calcio d’inizio ore 17,30, con la possibilità 
per gli abbonati di far valere il proprio diritto di 
prelazione che era valido fino alle 16 di oggi. 
Terminato tale periodo è cominciata la vendita libera 
dei biglietti dei settori dello stadio, fatta eccezione 
per la curva nord che rimarrà deserta anche 
domenica, sia online che nei punti vendita della città. 

ORA E' TEMPO 
DI GIOCARE E 

SOGNARE
Di Tiziano Errichiello



Ci sarà la presenza anche dei tifosi 
campani che saranno sistemati nello 
spicchio di curva nord riservato alle 
tifoserie ospiti. Sono stati messi a 
disposizione ben 500 tagliandi per i 
supporters della Turris, residenti nella 
provincia di Napoli, che potranno 
raggiungere Foggia a bordo di mezzi 
collettivi seguendo il percorso che sarà 
loro indicato dalla Questura di Foggia. 
Anche per il match playoff ci saranno 
prezzi ridotti per gli under 14, gli over 65 e 
le donne. Stando alle previsioni dovrebbe 
esserci una gran bella cornice di pubblico 
con lo Zaccheria che offrirà un colpo 
d’occhio importante. Intanto Zeman e i 
suoi ragazzi stanno preparando al meglio 
la sfida che può valere il passaggio al 
secondo turno in programma il prossimo 
mercoledì 4 maggio. L’avversario è di quelli 
che non fa vivere sonni tranquilli se è vero 
che i corallini sono insieme al Catanzaro le 
uniche due formazioni che hanno 
strappato sei punti al Foggia tra andata e 
ritorno della regular season. E Zeman starà 
lavorando sicuramente su qualche 
accorgimento tattico per non ripetere gli 
stessi errori delle due precedenti gare e 
tentare di sorprendere sin dalle prime 
battute della gara un avversario che a 
Foggia non avrà alternative al successo. Si 
stanno verificando le condizioni fisiche di 
Di Pasquale, che potrebbe ritornare tra i 
titolari, mentre Ferrante dovrebbe 
riprendersi il posto nel tridente di attacco 
dopo la breve apparizione di circa dieci 
minuti nel match di domenica scorsa con 
l’Avellino. Squalificato Gallo per un turno, 
scalpita Di Grazia che si gioca una maglia 
da titolare nel reparto avanzato rossonero. 
Chances anche per Garofalo a 
centrocampo in considerazione dell’ottimo 
stato di forma che sta vivendo l’ex Avellino 
alla sua seconda stagione consecutiva in 
maglia rossonera.           




