
 EURO PER VIAGGIARE 
A/R FOGGIA-MILANO

E' il costo medio per 
andata e ritorno Foggia-
Milano, considerando la 
indisponibilità del prezzo 
ridotto della prima fascia 
"economica". Tutto 
sommato una spesa 
accessibile per usufruire 
di un aeroporto sotto 
casa.
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Che comodità prendere 
l'aereo...sotto casa

Abbiamo fatto più simulazioni di prenotazione di un volo 

riscontrando prezzi tutto sommato accessibili, con una media 

del costo dei biglietti A/R che varia da 180 a 200 euro

Dopo aver raccolto alcune lamentele sulla indisponibilità dei posti 
sui voli per Milano della Lumiwings, la compagnia aerea che dovrà 
garantire inizialmente i collegamenti aerei dallo scalo foggiano Gino 
Lisa con Milano, Torino e Verona, abbiamo voluto fare una verifica e 
possiamo dire che i biglietti sono ancora disponibili anche nei giorni 
definiamoli di punta in prossimità delle festività. 
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Mancano i biglietti base, ma 
fortunatamente ci sono ancora 
quelli intermedi che 
garantiscono una spesa tutto 
sommato adeguata considerando 
di partire da un aeroporto 
praticamente in città e che non 
avendo un traffico di voli aerei 
può garantire orari e facilità di 
spostamento. Per dare qualche 
informazione più diretto ai nostri 
lettori abbiamo provato a fare 
una simulazione di prenotazione 
di un volo di andata, quindi 
Foggia Milano Malpensa, del 30 
settembre ed uno di ritorno per 
il 3 di ottobre. Per l’andata 
abbiamo la tipologia di biglietto 
intermedia denominata “shine 
class” ad un importo di 104,42 
con partenza alle ore 18,25 ed 
arrivo alle ore 20.10.  
Per il ritorno siamo stati più 
fortunati pescando l’offerta “air 
class” a 104,41, nel senso che 
altrimenti avremmo pagato la 
“shine class” a 161,41 e la “chance 
class” a 225,41. . Insomma, per il 
rientro a Foggia la tariffa più 
bassa è 104,41. Prenotando un 
volo a metà novembre la tariffa 
cambia e possiamo raggiungere 
Milano con soli 61,41 euro.  
Intanto, è una corsa contro il 
tempo per garantire tutti i servizi 
essenziali per l'aeroporto a 
cominciare da un adeguato 
supporto per la sicurezza.

L'incontro che si è tenuto in Prefettura 
aveva l'obiettivo di fare il punto della 
situazione con tutti gli "attori" dello 
scalo Gino Lisa. Sarà necessario attivare 
una serie di servizi, oltre ai mezzi 
pubblici che dovranno collegare 
l'aeroporto con le principali zone di 
Foggia, sia interni che esterni. Dovremo 
abituarci all'idea che gli aerei non 
saranno utilizzati solo dalla gente della 
zona ma anche da chi arriva in questa 
terra ad ha bisogno di auto a noleggio, 
albergo ecc.



Su proposta dell’assessorato al 
Welfare la Giunta regionale ha 
approvato il cofinanziamento, 
nell’ambito di interventi in via 
sperimentale, in favore di 
coloro che al compimento 
della maggiore età vivano fuori 
dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria. Questi 
interventi saranno volti a 
prevenire condizioni di povertà 
e permettere di completare il 
percorso di crescita verso 
l’autonomia. 
“Il progetto Care Leavers - 
spiega l’assessora al Welfare
-    è volto alla realizzazione di 
una serie di interventi per 
contrastare la povertà e si 
rivolge a ragazze e ragazzi 
residenti in Italia, prossimi alla 
maggiore età, allontanati dalla 
famiglia di origine e collocati in 
comunità residenziali o in 
affido. Potranno rientrare nella 
sperimentazione sia i giovani 
per i quali alla maggiore età 
non sia stato assunto un 
provvedimento di prosieguo 
amministrativo decretato dal 
Tribunale per i minorenni sia 
coloro per i quali sia stato 
preso questo provvedimento 
con inclusione in percorsi di 
autonomia sociale ed 
economica”. 

“Agli ambiti territoriali di Bari e 
Conversano che hanno aderito 
- prosegue - vanno ad 
aggiungersi quelli di 
Manfredonia e Putignano e la 
quota di cofinanziamento a 
carico di Regione Puglia è 
complessivamente pari a 125 
mila euro rispetto agli oltre 
400 mila euro messi a 
disposizione dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
per la realizzazione della terza 
annualità della prima 
sperimentazione del progetto”.
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Prevenire le condizioni 
di povertà aiutando nel 

percorso di crescita



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

I nuovi casi di Covid registrati in Puglia nelle 
ultime 24 ore sono così distribuiti per provincia: 
a Bari 254, nella Bat 37, a Brindisi 94, a Foggia 
126, a Lecce 179, a Taranto 92. Sono residenti 
fuori regione altre 8 persone risultate positive in 
Puglia. Per altre 5 la provincia è in corso di 
definizione.

84
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

3753
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 753 nuovi casi di 
positività al Covid su 4890 test eseguiti nelle 
ultime 24 ore. I decessi riportati nel bollettino 
regionale odierno sono 3. Delle 10.495 persone 
attualmente positive 126 sono ricoverate in 
area non critica e 8 in terapia intensiva 



RINNOVO DELLA 
CONVENZIONE 

CON LA 
SOPRINTENDENZA 

ARCHEOLOGIA

Accolto dall'abbraccio caloroso della città 

dove ha fatto una parte della sua istruzione 

scolastica, dove sono custoditi molti ricordi 

della sua infanzia quando giocava a pallone 

e gli piaceva fare l'ambuststore 

(l'attaccante più avanzato che si metteva 

davanti al portiere quando non esisteva il 

fuorigioco). Una piazza gremita ha salutato 

Giuseppe Conte, l'uomo che ha dato lustro 

a questa terra ricoprendo il ruolo di 

Premier, che ha sottoscritto il primo 

contratto di sviluppo (il Cis Capitanata) e 

portato avanti le istanze del territorio, come 

hanno voluto ricordare l’assessore 

regionale Rosa Barone e 

l'europarlamentare Mario Furore che hanno 

ribadito come tra le conquiste più 

importanti c’è stata l'istituzione della 

Direzione Investigativa Antimafia 

fortemente voluta dal senatore 

pentastellato Marco Pellegrini che ha 

presentato poi un disegno di legge per la 

Corte d'Appello a Foggia.

L'abbraccio di Foggia 

a Giuseppe Conte

Sul palco Conte non ha 

dimenticato nessuno dei suoi 

avversari politici ricordando le 

scelte del Movimento 5 stelle in 

favore dei lavoratori, delle fasce 

più deboli. Se le piazze fossero lo 

specchio dell'urna allora Conte 

avrebbe grandi soddisfazioni.

Alla presenza del presidente della Provincia di 

Foggia, Nicola Gatta, e della Dirigente della 

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

Paesaggio per le province di Barletta-Andria-

Trani e Foggia, l’architetto Anita Guarnieri, è 

stata sottoscritta stamane a Palazzo Dogana 

la convenzione attraverso cui l’Ente di piazza 

XX Settembre ha disposto il rinnovo della 

concessione alla Soprintendenza – a titolo 

gratuito e per un periodo di 12 anni – dei locali 

ubicati al secondo piano dell’immobile di sua 

proprietà, che ospita la sede del Museo del 

Territorio e quella della Facoltà di Lettere 

dell’Università degli Studi di Foggia.



La Polizia di Stato, nella 
“Settimana europea della 
mobilità” (16-22 settembre 2022), 
promuove la campagna  “Focus
on the Road” (concentrarsi sulla 
strada) volta ad informare e 
sensibilizzare la collettività sul 
tema della sicurezza stradale. 
Gli obiettivi della campagna 
ROADPOL “SAFETY DAYS” sono 
quelli di: Aumentare la 
consapevolezza sociale sul 
fenomeno della mortalità ed 
incidentalità grave sulle strade 
europee; Richiamare l’attenzione 
degli utenti della strada sulla 
necessità di allinearsi all’obiettivo 
europeo della riduzione del 50% 
del numero delle vittime sulle 
strade per il 2030; Dimostrare 
che, con un ampio sostegno da 
parte della collettività, si può
essere in grado di ridurre il 
numero delle vittime e dei feriti 
gravi sulle strade europee. 
Nella città di Foggia, il giorno 16 
settembre 2022 presso il Centro 
Commerciale “La Mongolfiera”, gli 
operatori della Polizia Stradale 
saranno a disposizione dei 
cittadini per soddisfare tutte le 
curiosità circa i mezzi 
tecnologici  in uso al reparto 
Speciale della Polizia di Stato, 
che ogni giorno utilizzano con 
l’obiettivo di prevenire e ridurre gli 
incidenti stradali.

Momento di incontro con i 
rappresentanti della polizia 
di Stato presso il centro 
commerciale di Foggia.

Roadpol Safety Day della polizia 
anche nel capoluogo dauno

Di Redazione 

noltre, per l’occasione, saranno distribuiti volantini 
e segnalibri agli interessati. 
L’iniziativa farà conoscere ai partecipanti e a tutti 
coloro che vorranno sostenere “SAFETY DAYS”, 
proponendo di visitare la pagina 
web www.roadpolsafetydays.eu e facendo click sul 
tasto “take a pledge” (impegno), tramite il quale, 
ciascun utente della strada, inserendo la propria 
email ed il proprio nome, sottoscriverà formale 
impegno a rispettare le regole del codice della 
strada, nell’ottica della riduzione dell’incidentalità 
su tutte le strade europee.
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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.



L’iniziativa, organizzata dal Ce.S.eVo.Ca. 
nell’ambito del progetto internazionale di Servizio 
Civile Universale “Le mani che aiutano”, in 
collaborazione con le due amministrazioni locali e 
ICA, associazione delle persone con disabilità 
uditive, del linguaggio e intellettive, inizierà con i 
saluti di Maia Asakaskvili, presidente di ICA, che 
Illustrerà il significato dell’iniziativa e il programma 
dei lavori per la parte georgiana. Antonio 
Fusco,  coordinatore del progetto SCU a Tbilisi, 
Illustrerà il programma dei lavori per la parte 
italiana e presenterà Lucera attraverso un video. 
A seguire, interverranno Gela Chiviashvili, 
vicesindaco, capo dei servizi sanitari e sociali di 
Tbilisi; Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera e 
Pasquale Marchese, presidente della cooperativa 
Sociale Ce.S.eVo.Ca, Centro Studi e Volontariato di 
Capitanata. Alle 10.50 è in programma l’intervento 
di Giga Sopromadze, segretario esecutivo del 
comune della Capitale Georgiana, su lavori del 
Consiglio, nuovi programmi del Comune, 
finanziamento agli studenti con disabilità; a seguire, 
Luigi Patella, consulente del CSV Foggia interverrà 
su “Le politiche sociali in Italia, competenze tra 
Stato, regioni, comuni e Piano  sociale di Zona”; 
David Guchmazashvili, coordinatore del 
programma, relazionerà sul tema “I programmi di 
integrazione del Comune di Tbilisi per le persone 
con disabilità nella società”; Tina Ieluzzi, vice-
presidente dell’Ass. I diversabili di Lucera interverrà 
sul tema “La nostra esperienza e le buone prassi 
dell’associazione per l’inclusione”; Tamar 
Makharashvili, consigliere Comunale di Tbilisi 
parlerà delle “Problematiche relative alla 
accessibilità, adattamento ambientale, 
pianificazione”; Maurizio Alloggio, presidente 
dell’Ass. iFun di Foggia relazionerà su “La nostra 
esperienza e le buone prassi dell’associazione per 
l’inclusione” e Grazia Villani, presidente Ass. La 
città dei colori di San Severo illustrerà “Le buone 
prassi italiane su lavoro e disabilità”.  La 
conclusione dei lavori 00E8 affidata a Maia 
Asakaskvili.

Martedì 20 settembre 
videoconferenza con esperti 
delle due città nell’ambito del 
progetto di Servizio Civile 
Universale del Ce.S.eVo.Ca.. Il 
Presidente, Pasquale 
Marchese: “Obiettivo, 
iniziative di solidarietà 
internazionale e cooperazione 
al fine di migliorare la qualità 
della vita e garantire il 
benessere psico-fisico di 
categorie a rischio 
emarginazione”. 
“Diversamente abili: le buone 
prassi per l’inclusione”. 
Questo il titolo della 
videoconferenza organizzata 
su piattaforma Zoom martedì 
20 settembre 2022, dalle 10.00 
alle 13.00 (ora italiana), con 
esperti di Lucera e di Tbilisi, 
capitale della Georgia.

Buone prassi per l’inclusione, da Lucera 
a Tbilisi ecco “Le mani che aiutano” 

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Parliamo di 
PACE



Un ponte dalla 
Capitanata a 

Betlemme
“Un ponte dalla Capitanata a Betlemme – 
Azioni di pace per la Terra Santa”. È questo il 
titolo del convegno che si terrà lunedì 19 
settembre 2022, alle ore 17.30, 
nell'Auditorium della Biblioteca “La Magna 
Capitana” di Foggia. 
Saranno presenti, introdotti da Vincenzo 
Bellomo, Responsabile dell'Associazione “Pro 
Terra Sancta”, il Sindaco di Betlemme, Hanna 
Hanania, ed il Vicario della Custodia di Terra 
Santa, padre Ibrahim Faltas. 
L'incontro, durante il quale si parlerà della 
situazione attuale in Palestina, è anche 
l'occasione per raccontare alla città le 
innumerevoli azioni solidali svolte da alcune 
associazioni di Capitanata. In particolare, si 
parlerà del lavoro che, da oltre quindici anni, 
la Rete del Consorzio Icaro porta avanti, e 
della ormai consolidata amicizia    con 
numerose Comunità cristiane della Terra 
Santa. Decine i progetti di cooperazione 
sviluppati, anche in collaborazione con la 
Regione Puglia; in questi anni, inoltre, venti 
giovani hanno avuto l'opportunità di 
partecipare ai progetti di Servizio civile 
presso le sedi di Gerusalemme e Betlemme. 
Dialogheranno con i due ospiti d'eccezione, 
mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia – Bovino, Pasquale 
Bizzarro, Sindaco di Deliceto e Damiano 
Bordasco, Consigliere regionale del Modavi.  
A portare i saluti istituzionali, il 
Commissario straordinario del Comune di 
Foggia, Marilisa Magno, Carlo Rubino, 
Presidente del Consorzio Opus e Pasquale 
Marchese,



Samsara Tour a Rodi Garganico
Come chiudere al meglio una stagione ricca 
di successi? Partendo da dove si è iniziato, 
ovviamente! Gli organizzatori del Savì 
Summerfest chiudono la stagione estiva con 
uno dei tanti trionfi che ha caratterizzato 
l’estate di Rodi Garganico, mai come 
quest’anno vero cuore pulsante della 
movida garganica. Il 18 settembre torna sul 
palco “vista mare” del porto turistico della 
Marina di Rodi Garganico il Samsara Tour 
con in consolle Max Baccano, Danilo Seclì, 
Cristina Oliveira e Domme. Il Samsara on 
tour nasce con lo scopo di raggiungere, 
direttamente nelle loro città, le migliaia di 
persone che d’estate scelgono il Samsara 
Beach come meta per le proprie vacanze. Il 
tour, che ogni anno incrementa i suoi numeri 
di successo, ha come protagonisti tutti gli 
artisti del Samsara e fa tappa nei migliori 
club d’Italia e d’Europa.

Per l’occasione, Ferrovie del Gargano 
mette su binario un treno 
straordinario. Partenze da San Severo 
(16:10), Apricena (16:19), San 
Nicandro (16:34), Cagnano Varano 
(16:53) e Ischitella (17:15) per vivere 
la magia di una serata speciale e 
rientrare a casa (partenza da Rodi 
alle ore 23) senza lo stress e i 
pericoli dell’auto. Un’occasione unica 
per vivere questa serata speciale in 
piena sicurezza. Sul treno si sale solo 
se muniti di titolo di viaggio prodotto 
per l’evento e acquistato 
esclusivamente presso le biglietterie 
delle stazioni di Apricena e di San 
Nicandro 

DOMENICA 18 SETTEMBRE
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



In ricordo della figura 
di Ottavio de Stefano
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https://www.facebook.com/foggiapost
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Appuntamento 
questa sera dopo 
le ore 23.15 con lo 

speciale

Scaricalo 
gratuitamente su 

www.foggiapost.com




