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il caso

Abbandono di rifiuti nelle zone 
rurali dei comuni di Capitanata

Tonnellate di rifiuti 
provenienti dalla Campania 
sono abbandonati 
illegalmente nelle campagne 
di tutto il Foggiano. E’ quanto 
è stato ormai appurato da 
decine di segnalazioni e 
denunce da parte degli 
agricoltori che, in alcuni casi, 
si sono ritrovati balle di 
immondizia fin dentro i propri 
campi, soprattutto quelli che 
affacciano su strade comunali 
e provinciali nelle zone rurali 
più isolate. Oltre a questo 
strano e inquietante giro di 
rifiuti scaricati illegalmente e 
provenienti dalla Campania, 
c’è poi il drammatico 
fenomeno dell’abbandono di 
materiale di scarto per 
l’edilizia, mobili, pneumatici, 
coperture in amianto. “Quello 
che succede è sotto gli occhi 
di tutti”, ha dichiarato Angelo 
Miano, presidente di CIA 
Agricoltori Italiani di 
Capitanata, “è un fenomeno 
che riguarda tutta la 
provincia di Foggia, 
specialmente i comuni dove 
l’agro è più esteso ed è 
raggiunto da strade comunali 
e provinciali: Cerignola, San 
Severo, Lucera, ma anche il 
comprensorio rurale del 
capoluogo, la zona dell’Alto e 
del Basso Tavoliere.

A Torremaggiore, un carico di 
rifiuti é stato abbandonato nei 
terreni di un componente di 
giunta di Cia Capitanata. Per gli 
agricoltori si tratta di un duplice 
danno: da una parte, quei rifiuti 
e i conseguenti roghi 
rappresentano un fattore di 
rischio per le loro coltivazioni; 
dall’altro, la legge impone al 
proprietario dei terreni su cui 
sono stati abbandonati i rifiuti di 
provvedere di tasca sua allo 
smaltimento. 
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Centinaia e a volte migliaia 
di euro per smaltire rifiuti 
abbandonati illegalmente 
da criminali senza scrupoli: 
oltre al danno, dunque, c’è 
anche la beffa per gli 
agricoltori. E per chi non si 
adegua, tirando fuori subito 
i soldi e provvedendo nel 
minor tempo possibile allo 
smaltimento, ci sono multe 
pesantissime e una 
denuncia penale. E’ una 
situazione assurda e 
intollerabile”. Per questi 
motivi, CIA Agricoltori 

italiani di Capitanata ha 
chiesto un incontro urgente 
al prefetto Maurizio Valiante. 
“Occorre affrontare il 
problema”, ha aggiunto 
Nicola Cantatore, direttore 
provinciale 
dell’organizzazione 
sindacale degli agricoltori. 
“Bisogna tutelare le aziende 
agricole e serve difendere, 
presidiare e bonificare il 
territorio contro l’altissimo 
rischio rappresentato da 
quei rifiuti”, ha concluso 
Cantatore.
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 259 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 22 nuovi contagi, 85 nel barese, 22 
nella BAT, 77 in provincia di Lecce, 23 in 
provincia di Brindisi e 25 nel tarantino.

22
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

0259
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 10397 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 3075. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 119, 
mentre sono sempre 10 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
207.777 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 3 i casi fuori 
regione, nessuno da definire, 2 da definire



UNA VITA AL 

FIANCO DEI 

LAVORATORI

La Polizia di Stato di Foggia, ha tratto in 

arresto un uomo di 42 anni che transitava 

armato di pistola per le vie del centro 

storico cittadino. Segnalato al numero di 

emergenza 113, il personale della “Squadra 

Volanti” si portava immediatamente presso 

il luogo interessato e riusciva ad 

intercettarlo. L’uomo alla vista degli 

operatori, tentava di estrarre l’arma 

occultata dietro la schiena e ne nasceva 

una colluttazione, terminata con 

l’immobilizzazione e la messa in sicurezza 

del 42enne. Le verifiche di rito hanno 

consentito di appurare che il soggetto era in 

possesso di 5 proiettili inseriti all’interno del 

caricatore. Gli operatori della Polizia 

Stradale di Foggia, invece, durante 

l’ordinaria attività di controllo, 

apprendevano del furto di un veicolo di 

grossa cilindrata, la cui ultima posizione era 

stata segnalata in una zona di Cerignola, nei 

pressi di una ditta di autodemolizione. 

Gira armato per  

il centro storico 

La vista delle forze dell’Ordine generava 

una vistosa agitazione tra le persone 

presenti e dopo un breve inseguimento 

gli operatori riuscivano a fermare tre 

soggetti, mentre atri due riuscivano a 

guadagnare la fuga nelle campagne 

limitrofe. Dai primi accertamenti 

effettuati sulla moltitudine di pezzi e 

parti di veicoli presenti nella Ditta, 

veniva riscontrata non solo la presenza 

di pezzi di ricambio riconducibili al 

veicolo segnalato, ma anche numerosi 

componenti appartenenti ad 

altrettante autovetture oggetto di furto. 

Ha lavorato per una vita intera, da quando 

aveva soltanto 8 anni; per diversi decenni, è 

stato uno dei sindacalisti più combattivi da 

lavoratore al fianco dei lavoratori: e così, 

sabato 17 settembre, per il suo centesimo 

compleanno, Nicola D’Imperio è stato 

circondato dall’affetto e sommerso dagli 

auguri di parenti, amici, compagni di lotta. 

Nella sua casa di Biccari sono andati a 

festeggiarlo Alfonso Ciampolillo, segretario 

provinciale SPI Cgil Foggia; Martino 

Stampone, segretario della Lega Spi-Cgil di 

Lucera; e Mario La Vecchia, segretario 

provinciale FP Cgil Foggia.



Si è conclusa ieri- tra canti, balli e 
grandi tavolate per la cena collettiva 
a cui hanno partecipato il borgo e i 
paesi vicini – la quinta edizione di 
“Vëllazëria”, Festa della Fratellanza 
che ha portato a Casalvecchio 
gruppi arbëreshë (albanesi d’Italia) 
da tutta la Penisola e dalla stessa 
Albania. Si guarda già al futuro. Nei 
prossimi tre anni, infatti, Vëllazëria 
raddoppierà: più eventi lungo tutto 
l’arco dell’anno, laboratori e scambi 
transfrontalieri con l’Albania, 
iniziative per attivare economie 
attraverso la condivisione, la 
promozione e la ‘messa a sistema’ 
del patrimonio culturale immateriale. 
“Tutto questo”, ha annunciato il 
sindaco di Casalvecchio di Puglia, 
Noè Andrano, “sarà possibile grazie 
all’utilizzo di una parte dei fondi 
ottenuti dal progetto presentato da 
Casalvecchio di Puglia e 
Castelnuovo della Daunia, 
nell’ambito della linea B del PNRR 
Borghi. Il progetto presentato 
comprende la Festa della 
Fratellanza, assieme a una più 
ampia programmazione di attività 
sul complessivo patrimonio 
immateriale, naturalistico, storico e 
culturale dei due borghi”. Nelle 
piazze e per le strade di 
Casalvecchio di Puglia, una delle 
più antiche comunità arbëreshë, 
sono arrivati gruppi di ‘albanesi-
d’Italia” da Calabria, Basilicata, da 
tutta la provincia di Foggia e da 
tante città di tutto il Bel Paese. Per 
la seconda volta negli ultimi 5 anni, 
è tornato a Casalvecchio Andi 
Seferi, il vicesindaco di Tirana: con 
la capitale albanese, Casalvecchio 
di Puglia ha un consolidato e 
fortissimo legame di amicizia e 
collaborazione, un rapporto che nei 
prossimi mesi porterà a nuove 
iniziative comuni.

Vëllazëria ed il legame rinnovato 
con Casalvecchio di Puglia

Di Redazione 

Tra il XV e il XVI secolo, Casalvecchio di Puglia fu 
popolato da un gruppo di albanesi che, per sfuggire 
all'invasione dei Balcani da parte dei turchi, si 
riversarono nel territorio dauno dopo che Giorgio 
Castriota Skanderbeg aveva attraversato l’Adriatico 
per combattere al fianco di Ferdinando I d’Aragona 
contro Giovanni D’Angiò. 
Le due giornate di Vëllazëria non solo hanno riempito 
il paese e le sue piazze, ma hanno avuto anche una 
fortissima eco mediatica al di qua e al di là delle due 
sponde italiana e albanese: le dirette sugli account 
social ufficiali hanno raggiunto oltre 30mila persone, 
con più di 10mila persone che hanno commentato, 
condiviso e messo un like alle foto e ai video
attraverso i quali l’organizzazione ha fatto la ‘cronaca’ 
minuto per minuto di tutto ciò che accadeva in paese, 
mostrando danzatori e danzatrici, musicisti e poeti con
gli antichi e splendidi costumi arbëreshë.
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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.



“Abbiamo approvato i PUC, ora l’iter proseguirà 
fino a individuare le disponibilità e a organizzare 
e avviare i servizi come previsto da progetto”, ha 
spiegato il sindaco Mario Simonelli. Nell'ambito 
dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, i 
beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti 
Utili alla collettività (PUC) nel comune di 
residenza per almeno 8 ore settimanali, 
aumentabili fino a 16. I Comuni sono 
responsabili dei PUC e li possono attuare in 
collaborazione con altri soggetti. Oltre a un 
obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di 
inclusione e crescita per i beneficiari e per la 
collettività: per i beneficiari, perché i progetti 
sono strutturati in coerenza con le competenze 
professionali degli stessi, con quelle acquisite 
anche in altri contesti; per la collettività, perché i 
PUC sono stati individuati a partire dai bisogni e 
dalle esigenze della comunità locale e devono 
intendersi come complementari, a supporto e 
integrazione rispetto alle attività ordinariamente 
svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

A Orsara di Puglia, chi 
percepisce il reddito di 
cittadinanza sarà 
impiegato in 7 diversi 
Progetti di Utilità
Collettiva (PUC). E’ 
quanto ha deciso 
l’Amministrazione 
comunale approvando i 
relativi progetti e 
avviando l’iter che, nelle 
prossime settimane, 
porterà concretamente i 
percettori a impegnarsi 
in differenti ambiti: tra 
questi, il verde pubblico, 
la scuola, welfare, 
servizi amministrativi, 
ambiente, turismo e 
altro ancora.

Approvati i progetti d’impiego per i 
percettori di reddito di cittadinanza 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Si parte con 
la stagione 

concertistica



Al Giordano l'orchestra Ico Suoni dal Sud
È in arrivo dal 23 settembre al Teatro 
Giordano di Foggia la prima stagione 
concertistica dell’Orchestra Ico Suoni
del Sud. La neo Istituzione concertistica 
orchestrale riconosciuta poche 
settimane fa dal Ministero della Cultura 
ha pronto un ricco e variegato cartellone 
di 16 appuntamenti fino al 30 dicembre 
2022. Quattro mesi di grande musica, 
dunque, che spazierà tra generi diversi: 
dalla classica alle opere liriche più 
celebri, dal pop alle più belle colonne 
sonore di film indimenticabili, con 
rinomati artisti e direttori d’orchestra di 
fama internazionale: Ettore Pellegrino, 
Benedetto Montebello, Carmine Padula, 
Roberto Molinelli, Gianna Fratta, Michele 
Nitti, Grazia Bonasia, Gianni Iorio, 
Giovanni Sollima, Antonio Palazzo e 

Marco Moresco. La stagione è 
organizzata dalla Ico Suoni del 
Sud in collaborazione con il 
Comune di Foggia, il Teatro 
Umberto Giordano e il 
Conservatorio musicale del 
Capoluogo, con il contributo del 
Ministero della Cultura e della 
Regione Puglia. “Siamo orgogliosi 
di presentare una serie di concerti 
che siamo certi sarà apprezzata 
per la sua qualità e la sua varietà 
– dichiara Libera Granatiero, 
presidentessa dell’Associazione 
Suoni del Sud – grazie alle scelte 
compiute dal direttore artistico, il 
maestro Ettore Pellegrino, e la 
direzione del maestro Benedetto 
Montebello"

PRIMA STAGIONE CONCERTISTICA
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Si parte, dunque, venerdì 23 settembre 
con “Omaggio a Umberto Giordano”. 
L’Orchestra Ico Suoni del Sud sarà diretta 
da Benedetto Montebello. L’evento 
inaugurale avrà luogo in Piazza Cesare 
Battisti e sarà ad ingresso gratuito a 
partire dalle 20.30. Il 30 settembre la 
stagione proseguirà al Teatro Giordano 
con “Le otto Stagioni”, concerto che 
vedrà come solisti i maestri Ettore 
Pellegrino e Antonio Pellegrino.  
Cinque gli appuntamenti del mese di 
ottobre: si comincerà il 6 ottobre con 
“The British Sound” diretto da Benedetto 
Montebello e si procederà il 14 con 
“Music for Action” diretto da Carmine 
Padula. L’Auditorium del Conservatorio 
Giordano ospiterà il 15 ottobre “Jazzin’ 
Swingin’ Bach” con l’Orchestra sinfonica 
Abruzzese diretta da Roberto Molinelli e 
il solista Ettore Pellegrino. Si accederà 
solo su invito. 
Il 21 ottobre è in programma al Teatro 
Giordano il concerto dell’Orchestra 
giovanile Soundiff, con Grazia Bonasia in 
veste di direttore e solista. Il 28 ottobre 
l’Orchestra Ico Suoni del Sud sarà diretta 
da Michele Nitti in un “Omaggio a Niccolò 
Van Westerhout”. Solista sarà Costantino 
Rucci.

Quattro i concerti in calendario a 
novembre: giovedì 3 sarà Gianna Fratta a 
dirigere l’orchestra foggiana in “Mamma, 
quel vino è generoso”, tratto da 
Cavalleria Rusticana, l’11 toccherà a 
Gianni Iorio, anche solista, con il concerto 
“Dal mediterraneo al Rio de la Plata”. Il 18 
novembre sarà la volta dell’Orchestra 
d’archi “I Solisti Aquilani” diretta da 
Giovanni Sollima, anche solista. Il 25 l’Ico 
Suoni del Sud sarà impegnata ne “La 
Bacchetta Eccellente” con protagonisti 
gli Allievi della classe di Direzione 
d'Orchestra del Conservatorio Umberto 
Giordano diretti da Teresa Laera e 
Antonio Russo. “Le fantasie di Beethoven” 
è il titolo del concerto del 2 dicembre 
con l’Orchestra diretta da Benedetto 
Montebello e il Coro Lirico Pugliese 
diretto da Agostino Ruscillo. Seguirà il 
giorno 9 “Un mito chiamato Ennio”, 
omaggio a Ennio Morricone, con ancora 
Montebello in veste di direttore, come 
pure il 16 dicembre, quando l’Orchestra 
suonerà nell’ambito del “Premio Corti di 
Capitanata 2022” con Alessandro Papa 
solista. Antonio Palazzo dirigerà il 
“Concerto di Natale” il 20 dicembre, 
mentre la chiusura il 30 dicembre con il 
“Concerto di Capodanno”.



“AgoraVox France”, il più seguito network 
europeo di giornalismo partecipativo, ha 
dedicato un articolo molto bello a Celle di 
San Vito (articolo nell'immagine sopra). Il 
reportage, in lingua francese, è stato scritto 
da Lucia Gangale. La giornalista e blogger 
italiana racconta la sua visita al paese più 
piccolo della Puglia avvenuta il 14 settembre 
2022. L'articolo tradotto in italiano riporta 
questo contenuto: “La gente ha modi molto 
graziosi, prendendo il meglio dello stile 
meridionale italiano e di quello francese. 
Tutti sorridono, mi vengono fornite 
informazioni, una simpatica signora si offre 
di accompagnarmi alla scoperta del luogo”. 
“Fa piacere questa attenzione verso il paese”, 
ha dichiarato la sindaca Palma Maria 
Giannini. “Ringrazio la giornalista e 
Agoravox, così come rivolgo il mio 
ringraziamento alle testate giornalistiche 
che, molto spesso, dedicano spazio a Celle 
di San Vito”.

IL REPORTAGE PUBBLICATO DA AGORAVOX FRANCE

Nel racconto emerge quanto segue: Il paese si 
trova ai piedi del monte Cornacchia, il più alto 
dell'intera Puglia (1151 metri), su un crinale a 
forma di transatlantico immerso nei boschi. Si 
trova a circa settecento metri sul livello del 
mare. Sono perfettamente convinta che questo 
luogo, così come la vicina Faeto, possa costituire 
una miniera di informazioni per gli studi di 
antropologia e sociologia, ma soprattutto per 
quelli della Francofonia, anche e soprattutto a 
livello accademico. E penso, infatti, che queste 
realtà debbano stringere legami sempre più forti 
con università e centri di ricerca, per l'unicità 
che portano. Pochi abitanti. Nel paese mi dicono 
che sono una settantina, mentre sulla mappa c'è 
scritto 150. La gente ha modi molto graziosi, 
prendendo il meglio dello stile meridionale 
italiano e francese. Tutti sorridono, mi vengono 
fornite informazioni, una simpatica signora si 
offre di accompagnarmi alla scoperta del luogo. 
Ci sono fiori ovunque, una bella chiesa e strade 
di pietra molto pulite".

Il racconto della visita nel più 
piccolo paese della Puglia 
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https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/voyages/article/celle-san-vito-la-commune-franco-243841?fbclid=IwAR08NVmfyDFtBfgIU6bXpN7grb8Kpcakjjd_e8Bz5oMD8At0_g_Nna5e2Ws)


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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 
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Insegnanti riuniti 
in-formazione
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia porta via da Potenza il primo 

punto in trasferta della stagione e 

allunga a due la striscia di risultati utili 

dopo la vittoria sofferta di giovedì 

scorso con la Virtus Francavilla. Quattro 

punti in altrettante gare e ieri 

pomeriggio si è persa l’ennesima 

occasione per accorciare il distacco 

dalle prime posizioni della classifica 

dove il Crotone su tutte e poi 

Catanzaro, Turris, Juve Stabia e 

Pescara continuano a fare punti. Ma 

non è la classifica che in questo 

momento deve preoccupare 

l’ambiente rossonero quanto l’urgenza 

di ritrovare al più presto un gruppo che 

sembra essere ostaggio della paura e 

della confusione che sono evidenti sul 

rettangolo di gioco. Anche ieri 

l’ennesima nuova formazione rispetto 

ai precedenti impegni e un primo 

tempo letteralmente regalato 

all’avversario. Una prima frazione di 

gioco anonima con tanti errori difensivi 

e nei passaggi anche quelli più 

elementari. Poi nella ripresa con 

l’ingresso di quei calciatori cosiddetti 

“titolari” il Foggia ha cambiato pelle e si 

è visto a tratti anche del discreto calcio. 

Gara subito in salita dopo appena cinque 

minuti con Caturano che su cross dell’ex Di 

Grazia gira a rete e infila Nobile che nella 

circostanza non è affatto impeccabile. 

Bisognerà attendere la ripresa per vedere 

Schenetti prendere per mano la formazione

rossonera e al quarto d’ora dalla sinistra 

con un preciso diagonale infila la porta di 

Gasparini andando ad esultare sotto il 

settore riservato al popolo rossonero. Entra 

Di Noia esce uno stanco Odjer nel Foggia 

che continua a comandare il gioco e va 

ancora in gol con Vuthaj, in campo da una 

decina di minuti al posto di Ogunseye, che in 

diagonale ma in posizione di off side 

insacca alle spalle dell’estremo difensore di 

casa ma il gol è irregolare. Un minuto dopo 

Nobile salva sulla linea una incornata 

ravvicinata dell’ex Girasole e poi si supererà 

due minuti dopo sul calcio di rigore 

accordato ai locali per fallo di mani in area 

di Malomo. Dal dischetto Belloni e Nobile 

intercetta la massima punizione evitando 

una più che probabile sconfitta ai suoi 

compagni di squadra. Dopo tre minuti di 

recupero il triplice fischio finale ed un 

pareggio tutto sommato giusto. Un punto 

che fa morale ma che ha mostrato un 

Foggia dove c’è ancora tanto da lavorare. 
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PUNTO...E A CAPO



Tanto possesso palla (57%) ma senza arrivare alla 

conclusione. Nel primo tempo gli unici tiri in porta (3) 

sono di Leo (1) e Costa (2). L'unica punta, Ogunseye, 

praticamente assente sotto porta. Le fasce hanno 

funzionato producendo un buon numero di cross (19). 

Il gol di Schenetti nasce proprio da un cross sporcato, 

dalla destra. La nota dolente riguarda le azioni 

manovrate. Solo il 20% delle azioni finisce con una 

conclusione. Il 60% dei tiri proviene dalla mediana 

d'attacco mentre il 40% dalla difesa. Tra i giocatori 

la medaglia d'oro va a Schenetti con tre tiri in porta 

(un gol) e un tiro fuori. Tutti realizzati nel secondo 

tempo. Proprio nella ripresa, con l'ingresso di D'Ursi e 

Peralta, la manovra diventa più fluida con un 

aumento significativo delle azioni manovrate. La 

partita contro il Potenza porta almeno ad un paio di 

riflessioni. Mister Boscaglia predica sempre ampiezza 

e profondità. Però serve tanta corsa. Forse mancano 

ancora i 90 minuti nelle gambe. Nella prima parte di 

gara, il pallone seguiva spesso l'andamento di un 

orologio. È mancata la verticalizzazione e l'intesa: 

saltare le linee dell'avversario senza perdere palla.

S chene t t i  a  " ra f f i c a "

Se sono rose fioriranno. Un pareggio che sta stretto 

a questo Foggia soprattutto per le cose viste nel 

secondo tempo. Il modulo tattico nella fase inziale 

ha sofferto soprattutto a centrocampo.Non solo per 

la pressione del Potenza (non di certo asfissiante) 

ma anche per la mancanza di idee e le palle perse. 

Di Gianni Gliatta

LA PARTITA 
SECONDO I 

NUMERI 




