
VOGLIA DI RISATE

In arrivo a Foggia 
Buccirosso, Izzo, 

Toti e Tata, I Ditelo 
Voi,  Paolantoni, De 
Caro, Sastri e tanti 

altri ancora

FoggiaPOSTVenerdì 23 settembre 2022

Quotidiano serale digitaleRegistrazione Tribunale di Foggia n.2445/2021. 
Direttore responsabile Roberto Parisi



Dodici eventi tra prosa e 
musica, con tanti interpreti 
della comicità italiana, da 
Biagio Izzo a Carlo Buccirosso 
ed ancora Francesco 
Paolantoni, Toti e Tata, I 
Ditelo Voi. Questa mattina 
alla presenza del presidente 
della Provincia di Foggia 
Nicola Gatta e della madrina
della seconda stagione 
teatrale organizzata da 
“Musica & Sorrisi" Floriana 
Rignanese, è stato presentato 
il cartellone di appuntamenti 
presso il Teatro del Fuoco di 
Foggia che partirà il 5 
novembre con lo spettacolo 
di Roberto Ciufoli. Da non 
perdere il 24 novembre Lina 
Sastri ed il 25 marzo il 
concerto di Fabio Concato.

“È una grande occasione per 
Foggia e la sua provincia per 
tornare a sorridere in libertà 
in teatro” ha sottolineato il 
Presidente della Provincia
Gatta. 
Grande qualità degli eventi 
in programma fino alla fine 
di aprile del prossimo anno. 
“Abbiamo investito in 
spettacoli di sicuro successo 
– sottolinea Gianni Calabrese 
dell’associazione Musica    & 
Sorrisi che ha organizzato la 
stagione teatrale –-per dare 
alla gente di Capitanata un 
modo piacevole per tornare 
a vivere il teatro. Abbiamo 
fatto un grande sforzo, mi 
auguro che la gente di 
Capitanata risponda con 
entusiamo”. 
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Via le mascherine. 
Torniamo a sorridere
Al Teatro del Fuoco dodici eventi tra comicità e musica
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Sabato 5 novembre 2022: 
Roberto Ciufoli in “Tipi”. 
Giovedì 24 novembre 2022: Lina 
Sastri in “Eduardo mio” 
Venerdì 9 dicembre 2022: Carlo 
Buccirosso in “L’erba del vicino 
è sempre più verde” 
Martedì 27 dicembre 2022: 
Emilio Solfrizzi e Antonio 
Stornaiolo in “Tutto il ondo è 
palcoscenico” 
Domenica 1 gennaio 2023: 
Ditelo Voi in “L’occasione fa 
l’uomo morto” 
Venerdì 20 gennaio 20223: 
Chiara Francini in “Coppia 
aperta quasi spalancata” 
Sabato 4 febbraio 2023: 
Vincenzo De Lucia in “La 
signora della tv” 
Sabato 18 febbraio 2023: 
Massimo De Matteo in “Il 
medico dei pazzi” 
Sabato 4 marzo: Enzo De Caro 
in “Non è vero ma ci credo” 
Sabato 25 marzo: Fabio Concato 
in concerto
Sabato 15 aprile: Biagio Izzo e 
Mario Porfito in “La coppia 
strana” 

Sarà possibile sottoscrivere 
l'abbonamento fino al prossimo 
20 ottobre contattando il 
3484203420. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore sono registrati in 
Puglia i seguenti casi covid distribuiti per 
provincia dei nuovi casi: Bari 275; Bat 51; 
Brindisi 86; Foggia 94; Lecce 189; Taranto 
92. I positivi residenti fuori regione sono 
dieci.

94
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

3805
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 805 i nuovi casi di coronavirus in 
Puglia rilevati su 8.011 test eseguiti nelle 
ultime 24 ore, per una incidenza del 10%. 
Sono tre le vittime registrate. Delle 9.083 
persone attualmente positive, 98 sono 
ricoverate in area non critica (ieri 99) e otto 
in terapia intensiva (ieri nove).



CONTO ALLA ROVESCIA: 

DOMENICA SI VOTA

Ci siamo…. fra poche ore si vota per le 

politiche. A memoria di chi scrive, mai una 

campagna elettorale più brutta, più 

insignificante, più inutile. I tanti candidati, 

anche locali, in questi ultimi due mesi, si sono 

dovuti più occupare di piacere al leader del 

proprio partito che agli elettori. Qualcuno è 

già proiettato invece per le prossime elezioni

amministrative e chissà… forse anche alle 

regionali 

L’argomento più discusso il caro bollette, il 

gas; ognuno, sia a livello nazionale, ma anche 

locale, a sparare ricette. La più “facile” però 

nessuno l’ha proposta: lavorare fortemente 

per favorire una Pace tra Russia e Ucraina. 

Ce lo ha ricordato nei giorni scorsi al 

convegno Un Ponte dalla Capitanata a 

Betlemme – Azioni di pace per la Terra 

Santa, Padre Ibrahim Faltas: “…bisogna 

essere strumenti di pace… bisogna educarci 

alla pace. …per risolvere qualsiasi problema 

ci vuole il dialogo; non è con le armi, non è 

con la guerra che si risolvono i problemi”. 

Eppure nessuno ha oggi il coraggio di parlare 

di dialogo e tutti allineati al guerrafondaio 

Biden. Peccato… ovviamente speriamo che 

chiunque andrà al Governo, metta in agenda 

quale primo problema da risolvere, la guerra 

in Ucraina. Dicevamo che questa campagna 

elettorale non ci è piaciuta. Tutti a disquisire 

della Mafia a Foggia; per lo più a scaricarsi 

responsabilità pregresse; quasi nessuno a 

proporre soluzioni future. Al massimo, le 

solite richieste al Governo per una maggiore 

presenza delle Forze dell’Ordine sul 

territorio, la riattivazione del Tribunale di 

Lucera e magari anche sul Gargano ecc.. Per 

carità… tutto giusto; tutte però soluzioni 

delegate ad altri. Ma noi che facciamo? 

Nessuno invece ha parlato concretamente di 

lavoro, per togliere “materia prima e fertile” alla 

Mafia. Quanti hanno parlato dei giovani o meglio 

ancora ha parlato con i giovani. Qualcuno si è 

interrogato perché i giovani scappano da Foggia 

e provincia? Sono senza speranza; pensano che 

in Capitanata non potranno mai realizzarsi. 

Riteniamo che una priorità, per il futuro, debba 

essere proprio quella di RIDARE SPERANZA ai 

giovani.  

In pochi hanno poi parlato seriamente di Sanità, 

di quella però con la S maiuscola e non di quella 

che ci ritroviamo, casualmente e sempre alla 

vigilia delle elezioni, in qualche delibera 

regionale? E qualcuno è a conoscenza dei grossi 

problemi che vivono i piccoli comuni? Siamo 

sempre più convinti che non interessano a 

nessuno, forse perché lì i voti sono pochi. E meno 

male che c’è ancora qualche “pazzo” sindaco; 

pazzo perché oggi, per essere sindaco in un 

piccolo comune, se non vi sono interessi diversi, 

bisogna avere per forza un briciolo di follia. 

A leggere i sondaggi, i giochi sono già fatti; pare 

quasi tutto già deciso, con il nostro voto o senza. 

Una cosa però questa campagna elettorale ce 

l’ha insegnata: per il futuro, i candidati, a tutti i 

livelli, i cittadini non li vogliono calati dalle 

segreterie dei partiti. Piuttosto non vanno a 

votare. Noi siamo convinti che invece, anche per 

manifestare un disagio, occorre esprimere il 

proprio voto.  

Occorre far capire che noi ci siamo e che 

comunque vogliamo cambiare… ecco cambiare. 

Buon Voto a tutti. 

Carlo Rubino 

Elezioni



Battesimo per l'aeroporto Gino 
Lisa con l'arrivo del Boing 737 
da 150 posti che è atterrato 
verso le ore 14 di oggi, aereo 
che partirà il 30 settembre da 
Foggia per il primo volo per 
Milano. Ad accoglierlo il 
Governatore della Puglia 
Emiliano e numerosi esponenti 
politici ed istituzionali, tra cui il 
vicepresidente regionale 
Raffaele Piemontese che ha 
espresso soddisfazione in 
merito all'obiettivo raggiunto 
dopo diversi anni di lavoro. 
Presenti i vertici di Aeoporti di 
Puglia e della compagnia 
aerea che collegherà Foggia 
non solo a Milano ma 
progressivamente anche Torino 
(dicembre) e poi Verona e 
Catania con l'inizio del nuovo 
anno. Al momento ci sono 
molte prenotazioni che fanno 
ben sperare per il futuro. Non 
sono mancate in queste ore, 
però, delle polemiche legate 
alla scelta di fare questa 
operazione di contatto proprio 
a poche ore della campagna 
elettorale (come hanno 
evidenziato dal M5S).

Dopo tante parentesi poco positive degli anni 
passati, l'aeroporto Gino Lisa prova a tornare ad 
essere il ponte tra la Capitanata ed il resto d'Europa

Atterra l'areo della Lumiwings.  
Dal 30 settembre il volo per Milano 

Di Redazione 

Ad accogliere i passeggeri dell'aereo è 
stato proprio Emiliano che poi ha 
commentato il raggiungimento di questo 
primo traguardo evidenziando i numerosi 
ostacoli superati in questi anni. "E' una di 
quelle cose che incoraggia ad andare 
avanti e combattere con testardaggine di 
fronte a qualunque ostacolo. L'aeroporto 
di Foggia sembrava un sortilegio quando 
sono diventato presidente della Regione 
Puglia: c'erano 1000 inghippi di varia 
natura che sembrava dovessero 
impedire a questa pista di allungarsi" 
nonostante "tutti i soldi che avevamo già 
stanziato. Siamo riusciti a trovare la 
maniera per fare questi lavori". 
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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.



Quest’anno l’attenzione verso i nostri luoghi ci 
ha portati a sostenere, per quanto di 
competenza, la candidatura di Monte 
Sant’Angelo a Capitale della Cultura 2025 e la 
divulgazione di storie e culture del Gargano. A 
tal fine, dopo la divulgazione della notizia alla 
79ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in 
anteprima a Foggia sarà presentata la 
candidatura al pubblico “Monte Sant’Angelo 
Capitale della Cultura 2025” e 
contemporaneamente la mostra “Monte 
Sant’Angelo e le zone verdi di Capitanata”; 
seguirà la presentazione del libro “Nel Gargano 
del pellegrino”. Il programma prevede sabato 24 
settembre alle ore 11:00 presso il palazzo Filiasi 
il convegno su “Monte Sant’Angelo Capitale 
della Cultura 2025”. Domenica alle ore 11:00 – 
Archivinversi - Presentazione del libro “Nel 
Gargano del pellegrino” testi di Matteo 
Pazienza,  foto di Fernando Lucianetti, editore 
Andrea Pacilli.  
Sala Mostre Palazzo Filiasi e Palazzo di Corso 
Garibaldi 31/A; 24 e 25 settembre dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 sarà visitabile la mostra “Monte 
Sant’Angelo e le zone verdi di Capitanata” 

Tornano sabato 24 e domenica 25 
settembre le GEP – Giornate 
Europee del Patrimonio (European 
Heritage Days), la più estesa e 
partecipata manifestazione 
culturale d’Europa. 
Il tema italiano delle GEP 2022 
“Patrimonio culturale sostenibile: 
un’eredità per il futuro” riprende e 
amplia lo slogan europeo 
“Sustainable Heritage” e lo amplia 
con una riflessione sul patrimonio 
culturale come eredità per le 
generazioni future. Per 
l’occorrenza l’Archivio di Stato di 
Foggia, Ufficio periferico del MiC e 
centro gravitazionale e propulsivo 
della cultura nella Provincia di 
Foggia, al fine di coinvolgere 
quanto più possibile la Comunità 
e il Territorio di Capitanata verso 
le tematiche riguardanti la 
sostenibilità del patrimonio 
culturale, aderisce all’iniziativa 
promuovendo il territorio e i suoi 
talenti.

Fine settimana appuntamento con 
le Giornate Europee del Patrimonio 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Musica e 
Food tra 
piazze e 
paesaggi



"Concerti 
all'alba"  con 

Padula e Suoni 
dal SudUltimi due appuntamenti per i concerti all’alba 

di Gargano Musica. Le note di Carmine Padula 

e dell’Ensemble Suoni del Sud risuoneranno a 

Vieste il 25 settembre e il 29 settembre a 

Monte Sant’Angelo, città candidata a Capitale 

della Cultura 2023.  

I due concerti gratuiti hanno come 

protagonista il compositore e pianista 

Carmine Padula, autore di colonne sonore 

molto popolari come quella per la fiction, 

record di ascolti, Braccialetti rossi. Il 

programma delle esibizioni prevede musiche 

tratte dai suoi più importanti lavori per la 

televisione. 

L’ensemble Suoni del Sud che accompagnerà 

Padula è composto da: Gianni Cuciniello 

(violoncello), Orazio Sarcina (violino) e 

Pasquale Rinaldi (flauto).  

I due eventi si inseriscono in un piano di

condivisione e sinergie che vede protagonisti 

il Teatro Pubblico Pugliese e l’Ente Parco 

nazionale del Gargano per la valorizzazione di 

un territorio già patrimonio dell’Unesco con il 

suo bosco di faggete vetuste.

                               Programma 
25 SETTEMBRE ORE 6 

Vieste 
Piazzetta del Bacio 

Gargano Musica 
Carmine Padula & Ensemble Suono del Sud  

 29 SETTEMBRE ORE 6 
Largo Tomba di Rotari 

Monte Sant'Angelo 
Gargano Musica 
Carmine Padula & Ensemble Suono del Sud 

  
Ingresso libero



Dal 30 settembre
La quarta edizione del San Severo 
Beer&Food Festival è ormai alle porte. La 
manifestazione avrà inizio il 30 settembre 
e avrà i suoi giorni chiave durante i giorni 
di sabato primo ottobre e domenica 2 
ottobre. Gli eventi sono stati organizzati da 
Confcommercio Imprese per l’Italia 
provincia di Foggia e i sette CIV (centri 
integrati di via) con il patrocinio del 
Comune di San Severo. Obiettivo centrale 
del Festival è lanciare un messaggio 
sull’importanza del commercio per le città. 
Le attività commerciali, infatti, animano i 
luoghi urbani, li rendono sicuri e possono 
fare da leva all’attrattività anche turistica. 
Per l’occasione, gli operatori commerciali 
della città di Andrea Pazienza prevedono 
anche l’arrivo di un pubblico dal territorio 
limitrofo.

BEER&FOOD FESTIVAL
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                    IL PROGRAMMA 
Sono diverse le vie individuate per il 
San Severo Beer&Food Festival. 
Via Tiberio Solis sarà la via degli stand 
dei produttori agroalimentari ed 
enogastronomici. Anche quest’anno 
particolare attenzione è stata data alla 
birra, bevanda per eccellenza per le 
serate in compagnia. Su corso Garibaldi 
sono previsti, invece, i food truck per le 
aziende di street food. Si passa al 
divertimento in piazza Allegato con il 
calcio balilla vivente e con il simulatore 
di auto da formula Uno, ma vi è spazio 
anche per gli show cooking per tutti 
colore che amano il buon cibo. Musica, 
invece, in largo Carmine dove è prevista 
la presenza di un palco per spettacoli e 
concerti musicali. I bambini avranno 
invece il loro divertimento con 
gonfiabili e mascotte in Piazza 
Municipio e Piazza della Repubblica. 
Una suggestiva ruota panoramica, 
infine, farà sognare i visitatori in Corso 
Garibaldi.



Riprendono a Manfredonia le attività della 
Orchestra degli F.P., l’ensemble permanente di 
giovanissimi musicisti che dal 2015 prosegue la 
sua formazione artistica con la Compagnia 
Bottega degli Apocrifi e che è sempre aperto 
all’ingresso di nuovi elementi. 
Si ricomincia col corso di “Musica d’insieme e 
scrittura musicale alternativa” tenuto dal M° 
Fabio Trimigno. 
Il percorso partirà il 22 ottobre prossimo e si 
terrà tra il Teatro Comunale “L. Dalla” di 
Manfredonia e la Casa della Carità, che rinnova 
il suo sostegno al progetto mettendo a 
disposizione i suoi spazi. È rivolto a bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 6 e i 22 anni con 
competenze musicali anche di base, 
indipendentemente dal livello di preparazione 
raggiunto. 
L’Orchestra degli F.P. – che ha scelto il suo 
nome ispirandosi ai Felici Pochi di Elsa 
Morante – si basa sulla pratica orchestrale e 
sullo studio di analisi e ricerca musicale capaci 
di stimolare la curiosità e la creatività, 
invertendo così la didattica ordinaria in un 
virtuoso gioco tra conoscenza e stupore. La 
scrittura musicale alternativa guidata dal M° 
Trimigno è un metodo compositivo di 
elaborazione collettiva, dettata dalla capacità 
di immaginarsi assieme un suono, un ritmo, 
un’armonia. L’Orchestra degli F.P. è il tentativo 
di mescolare gli sguardi, le esperienze e le 
differenze, diventando così la palestra 
dell’errore, dello sbaglio, dell’accento messo a 
caso, della nota stonata, di una prima acerba 
intuizione, di un respiro, di una parola, di un 
racconto, di una esperienza, del mondo che 
vive e che la circonda.

UN VIRTUOSO GIOCO TRA CONOSCENZA E STUPORE PER GIOVANI MUSICISTI DAI 6 AI 22 ANNI. 

Da qui l’esigenza di utilizzare oltre agli 
strumenti tradizionali – archi, fiati, tastiere, 
chitarre, percussioni – anche strumenti 
musicali non convenzionali – come giornali, 
carta, tubi, bidoni, innaffiatoi, bicchieri, 
bottiglie, ombrelli – colorando questa volta le 
pagine di un Mozart mai sentito, tra ironia e 
follia, tra desiderio e gelosia, non tralasciando 
citazioni inaspettate di altri maestri della storia 
della musica e di altri generi musicali. 
Il percorso prevede 10 incontri – per un totale 
di 20 ore – dal 22 ottobre al 18 dicembre 2022, 
secondo il seguente calendario: 7 incontri di 
laboratorio orchestrale dalle ore 18.00 alle 
20.00 (22, 29, 31 ottobre; 7, 15, 22, 28 
novembre); 2 incontri di allestimento per il 
Concerto finale (5, 12 dicembre); 1 incontro di 
formazione a chiusura del percorso con i 
maestri ospiti che suoneranno accanto ai 
ragazzi nel Concerto finale (18 dicembre). 
Il costo di partecipazione al corso è di euro 
100,00. 
Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi / 
Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce, 
0884/532829 – 335/244843, 
bottegadegliapocrifi@gmail.com.

Riparte “Musica d’insieme e 
scrittura musicale alternativa”
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Continua ancora il ricco e 
coinvolgente cartellone di eventi 
“Restate Apricena” 2022, con la prima 
edizione del “September Beer Fest” in 
programma il 23 e 24 settembre. 
A sottolinearlo è il sindaco di 
Apricena, Antonio Potenza, che 
evidenzia gli ospiti di queste due 
serate. "Ci sarà tanta buona musica 
con SAMEN MI CASA, SENZA RESA, 
RADIO PICCHIO, LA MUINA e 
NOSTALGIA 90’. Per i più piccoli sarà 
assicurato l’intrattenimento delle 
giostre gonfiabili e tanto buono 
street food per tutti".

"L’impegno preso fino ad ora è quello 
di offrire intrattenimento e 
spensieratezza ai cittadini apricenesi 
e a tutti coloro i quali visitano la Città 
di Apricena. Il ritorno in termini di 
entusiasmo che abbiamo avuto fino 
ad ora da parte di commercianti, 
ristoratori e strutture ricettive ci ha 
reso orgogliosi di queste scelte" 
conclude Antonio Potenza.

Ad Apricena 
è ancora 

estate con 
tante altre 

sorprese

Speciale Foggia-Pescara
Scarica su www.foggiapost.com 
l'edizione sportiva di domani sera

Dalle
 

ore 23



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Attesa per la gara di 
sabato con il Pescara
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



IL FOGGIA DEVE DIVENTARE GRANDE

Si Gioca Domenica Sera Allo Zaccheria Alle Ore 20.30

La quinta giornata di andata del 

Campionato di serie C girone C propone 

il primo scontro diretto tra il Foggia di 

Boscaglia e una delle formazioni 

accreditate alla vittoria del Campionato. 

Il Pescara sarà di scena allo Zaccheria 

domani sera, fischio d’inizio ore 20,30, 

contro i rossoneri alla ricerca della loro 

precisa identità che vorranno regalare 

una soddisfazione al popolo rossonero 

che tanto tiene a questa gara vuoi per 

risalire in classifica vuoi per la rivalità 

sportiva esistente con il club abruzzese. 

La classifica parla chiaro Foggia e 

Pescara, al momento, sono distanziate 

da ben cinque punti con Di Pasquale e 

compagni che sono animati da una voglia 

di riscatto definitiva e completa. 

Rossoneri che sono reduci dalla mini 

serie positiva da due turni, vittoria con la 

Virtus Francavilla e pareggio a Potenza 

domenica scorsa, e che vorranno 

continuare a macinare punti per 

allontanare definitivamente la parte 

bassa della graduatoria in cui sono finiti 

dopo l’inizio negativo coinciso con due 

sconfitte consecutive. Nell’occasione il 

tecnico di Gela recupera anche Petermann 

assente nella trasferta in terra lucana per 

problemi fisici e dovrà rinunciare al 

lungodegente Rizzo. Si va verso la conferma 

del modulo 4-3-3 che nella ripresa con il 

Potenza ha mostrato in campo un Foggia 

completamente diverso che ha comandato il 

gioco in campo. Nobile tra i pali, Leo e Costa 

esterni di difesa con Di Pasquale e Malomo 

confermati al centro. A centrocampo Odjer, 

Frigerio e ballottaggio Petermanm-Di Noia 

per l’altra maglia. In avanti D’Ursi e Schenetti 

esterni con il dubbio Vuthaj- Ogunseye per il 

ruolo di centrale di attacco. In casa Pescara 

il tecnico Colombo, in estate a lungo 

accostato alla panchina del Foggia, è alle 

prese con alcuni dubbi di formazione legati 

soprattutto alle convocazioni di Plizzari e 

Delle Monache rispettivamente con le 

nazionali U21 e U18 e che il tecnico saprà 

solo in giornata se potranno essere 

disponibili. Recuperati invece sia Boben che 

Ingrosso. 
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Uno dei due farà coppia con il confermato 

Brosco. In attacco da sciogliere il solito 

dubbio Cuppone-Lescano per una maglia 

da titolare. Intanto procede a gonfie vele 

la prevendita con almeno duemila tagliandi 

venduti che si andranno ad aggiungere ai 

quattromila abbonati. 

Lo Zaccheria proverà a spingere il Foggia 

verso la vittoria facendo leva anche sulla 

cabala considerato che i rossoneri nei 

precedenti di Foggia sono nettamente in 

vantaggio sugli abruzzesi. Arbitrerà il 

match il Signor Mario Saia della sezione 

Aia di Palermo.   

Domenica sera 
dopo le ore 23 

scarica gratis il 
nostro speciale 
Foggia-Pescara




