
RIFIUTI, IL COMUNE 
PRENDE TEMPO?

Ancora nessuna decisione dei 
Commissari sull'affidamento 
della gestione dell'igiene 
pubblica per i prossimi nove 
anni. Si proseguirà con Amiu, 
anche se...
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Legalità: Comuni assenti
Di Carlo Rubino

Nella giornata di ieri, presso la sala 
consiliare del comune di Foggia si è 
tenuto un tavolo di concertazione 
per “la promozione di interventi 
contro le mafie, per la legalità e la 
responsabilità sociale”. 
Il comune di Foggia, risulta essere 
stato beneficiario di fondi regionali 
(circa 50.000,00) quale ente capofila 
dei comuni dell’intera provincia di 
Foggia, da utilizzare per attività 
volte alla prevenzione a contrasto 
non repressivo della criminalità 
organizzata e a tal fine ha chiamato 
per un primo confronto gli enti del
terzo settore. 
Presenti all’incontro il commissario 
Magno che però dopo un brevissimo 
intervento ha abbandonato i lavori, 
il segretario, nonché dirigente ai 
servizi sociali, dottoressa 
D’ambrosio, e quindi le dottoresse 
Matera e Bianchi. Presenti anche 
molti enti del terzo settore operanti 
in città e presso altri comuni della 
provincia. 

Tutti d’accordo nella convinzione 
che è necessario operare a favore 
dei minori e tutti d’accordo anche 
sulla necessità di ascoltare i giovani, 
per poter meglio comprendere le 
loro esigenze e i loro desiderata e 
quindi le scuole e    l’università. Un 
po’ tutti gli intervenuti hanno poi 
evidenziato la necessità, nell’ambito 
della progettualità, di proporre ai 
giovani esempi positivi, presentando
le tante realtà operanti sul
territorio.  
Peccato che si è registrata l’assenza 
di tutti i comuni della provincia; il 
Comune di Foggia ha manifestato 
comunque il desiderio di andare 
avanti nel progetto. Di diversa 
opinione gli enti del terzo settore: 
portare avanti un progetto senza la 
presenza dei rappresentanti degli 
altre 60 comuni è un progetto non 
riuscito a priori. 
Nei prossimi giorni il comune 
renderà noto come intende 
procedere operativamente.



DI PROROGA  
IN PROROGA

Rifiuti: cosa fare? 
Di Gianni Gliatta

La gestione dell'igiene urbana 
della città di Foggia e dell'impianto 
comunale di selezione 
multimateriale e biostabilizzazione 
è scaduta a fine agosto. Il 
Comune di Foggia non ha ancora 
provveduto al rinnovo del contratto 
di servizio. Basta fare un giro in 
città e rendersi conto come in ogni 
angolo dove ci sono i contenitori 
dei rifiuti c'è un cittadino che si 
lamenta per la mancata raccolta. 
Nonostante gli sforzi degli 
operatori, soprattutto nella pulizia 
delle strade, sembra che la 
società Amiu Puglia continui a non 
prestare molta attenzione alle 
esigenze del territorio. Stesso 
discorso vale per la commissione 
straordinaria che governa la città 
ormai da oltre un anno. 
Periodicamente bisogna 
riaccendere i riflettori su questo 
tema. Quando si parla di gestione 
dei rifiuti la mente dei foggiani non 
può che tornare indietro fino a 
Natale 2012. Annus horribilis: le 
strade stracolme di rifuti fino a 
formare vere e proprie colline. 
Sotto l'amministrazione di 
centrosinistra guidata dal Sindaco 
Mongelli. 



Prima il fallimento di Amica poi 
l'arrivo di Amiu Puglia a salvare la 
situazione, ormai degenarata. 
Fino al Consiglio Comunale del 31 
marzo 2014, quando si decise che 
l'affidamento doveva avere una 
durata non inferiore ai nove anni. 
Il risultato è stato un contratto di 
servizio puntualmente oggetto di 
proroghe fino all'ultima scaduta a 
fine agosto e ancora non 
rinnovata. Ma il rischio più grande 
è che a breve la commissione 
straordinaria potrebbe decidere 
per un rinnovo dell'affidamento 
per altri 9 anni senza che ci sia 
una programmazione chiara sulla 
gestione dei rifiuti. Scelta legittima 
ma che ricade sulla testa dei 
cittadini che se avessero 
l'opportunità di scegliere, 
probabilmente questa non 
ricandrebbe su Amiu. La raccolta, 
il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti è a capo dei Comuni. Lo 
dice l'art. 198 del decreto 
legislativo 152/2006. La 
responsabilità, quindi, è politica. 
La prossima amministrazione 
eletta, post 

commissariamento non può 
pagare scelte fatte da altri. 
Durante la prossima 
campagna elettorale la 
gestione dei rifiuti dovrà 
essere un tema di discussione. 
Di fronte ad una città sporca, 
una scarsa raccolta 
differenziata e una tassa dei 
rifiuti tra le più alte in Italia i 
cittadini vorranno sapere quali 
sono le soluzioni proposte dai 
candidati Sindaci. Quasi tutti i 
Comuni ci guadagnano mentre 
Foggia paga le multe per il 
mancato raggiungimento degli 
obiettivi previsti dall'Europa. 
La famosa ecotassa: prevista 
dall’art. 3, commi da 24 a 40, 
della Legge 28 dicembre 1995, 
n. 549 ed è attualmente 
disciplinato anche dalla Legge 
regionale n. 8 del 27 marzo 
2018 (Tributo speciale per il 
deposito in discarica e in 
impianti di incenerimento 
senza recupero di energia dei 
rifiuti solidi). Per l'anno 2022 è 
pari a 30,98 (il massimo) euro 
a tonnellata di rifuti prodotti.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
730 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Bari 466, nella Bat 85, a Brindisi 
130, a Foggia 172, nel Leccese 329, nel 
Tarantino 169

172
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

21365
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.365 nuovi casi 
di positività al Covid su 9.258 test eseguiti 
nelle ultime 24 ore per una incidenza del 
14,7%. Due i decessi. 



I BENI AMBIENTALI  

E NATURALISTICI 

NELL’AREA DEL 

PARCO NAZIONALE 

DEL GARGANO

E' morto ieri sera nella sua abitazione, 

dopo una lunga malattia che lo aveva 

riportato a casa nonostante la 

condanna che stava scontando, quello 

che era considerato uno dei boss di 

Foggia, al vertice di uno dei gruppi 

criminali più influenti. Il Questore di 

Foggia ha vietato i funerali pubblici per 

Federico Trisciuoglio morto all'età di 69 

anni. Uomo di punta della cosiddetta 

società foggiana stava scontando oltre 

25 anni di carcere per associazione 

mafiosa ed estorsione. Nel novembre 

del 2020 fu coinvolto nell'operazione 

"Decima bis" che portò in manette una 

quarantina di persone presunte affiliate 

alla "quarta mafia"..

Si svolgerà sabato 8 ottobre 2022 presso 
l’Auditorium “Maria Pyle” (Chiesa di San Pio) a 
San Giovanni Rotondo a partire dalle ore 9.15 il 
convegno “I beni ambientali e naturalistici 
nell’area del Parco nazionale del Gargano tra 
tutela e valorizzazione”, organizzato dal Parco 
Nazionale del Gargano e dal Comando Regione 
Carabinieri Forestale “Puglia” guidato dal Gen. di 
Brigata Antonio Mostacchi. Il convegno 
rappresenta un momento di confronto e 
approfondimento sui temi degli incendi boschivi, 
della prevenzione e del ripristino delle superfici 
percorse dal fuoco e della valorizzazione del 
paesaggio e delle aree protette. Al termine del 
Convegno sarà conferito il “Premio Orchidea” del 
Parco Nazionale del Gargano, un riconoscimento 
di pubblica stima per chi si è distinto nei campi 
della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e 
della promozione territoriale in attività sia 
pubbliche che private.

E' morto Trisciuoglio:  
il boss della quarta mafia



L'amministrazione comunale di 
Cerignola ha incontrato il 
Comitato Spontaneo di ristoratori 
e commercianti costituitosi al fine 
di individuare soluzioni al caro 
energia che affligge le attività 
produttive e i privati cittadini.  
Il Comitato Spontaneo ha chiesto 
un sostengo, per quanto di 
competenza, al sindaco 
Francesco Bonito e all'assessore 
Sergio Cialdella. 
L'Amministrazione, stante la 
situazione debitoria del Comune, 
ha assicurato ai ristoratori e ai 
commercianti la proroga dei 
termini per il pagamento della 
tassa comunale relativa 
all'occupazione del suolo 
pubblico.

Il 25 ottobre Cerignola spegnerà  
le luci contro il "caro energia"
Di Redazione 

In un clima disteso e 
collaborativo, il Comitato 
Spontaneo e l'Amministrazione 
Comunale hanno stabilito che, 
in data 25 ottobre 2022, a 
Cerignola saranno "spente" le 
luci delle attività commerciali e 
dei luoghi pubblici più
importanti in segno di protesta 
contro il caro bollette, al fine di 
sensibilizzare la cittadinanza ad 
un fenomeno devastante per 
l'economia locale e per far 
giungere la questione, con 
massima urgenza, ai tavoli del 
Governo.  
Nella stessa giornata del 25 
ottobre, inoltre, sarà chiesto a 
tutte le attività commerciali di 
restare chiuse al pubblico per
24 ore e in serata sarà 
organizzata una fiaccolata per 
le vie cittadine.
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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.



Le giornate di Sport e 
Fitness saranno svolte il 
sabato dalle 16.30 alle 19.30 
una volta ogni 15 giorni al 
mese per un anno. Le ASD 
coinvolte sono: ACSD 
Fitness family; ASD EM 
Fitness Boutique; ASD 
Pro.Gi.Ti. Bike Team; ASD 
Eagles; ASD Fidelis; ASD 
Bike Squad. Coordinatore 
del progetto è Ilario de 
Angelis che curerà l'aspetto 
tecnico e logistico. 

Parte ufficialmente sabato 8 
ottobre, dopo la “TAPPA O” che si 
è tenuta la scorsa settimana, 
l’iniziativa SPORT NEI PARCHI –– 
Urban sport activity e weekend”, 
linea di intervento 1 ideata da 
Sport e Salute S.pA. - società dello 
Stato per la promozione dello 
sport e dei sani stili di vita - in 
collaborazione con ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni 
Italiani - e con il Comune di San 
Severo – Assessorato allo Sport 
attore e destinatario. La cerimonia 
d’inaugurazione si terrà a partire 
dalle ore 17,00 presso il PARCO 
VERDE, accesso da Via Attilio 
Lombardi, con la presenza di 
autorità sportive e comunali. 
“Tante attività motorie e sportive 
nel Parco – dichiara l’Assessore 
allo Sport Felice Carrabba – che 
sono in grado di coinvolgere tanti 
nostri concittadini. Il progetto 
della nostra San Severo partecipa 
a un’idea più ampia, quella della 
palestra a cielo aperto che 
abbraccia tutta Italia e unisce le 
persone da sud a nord attraverso 
lo sport e gli spazi aperti. 
Numerose sono le ASD/SSD 
coinvolte, che offriranno il sabato 
un ampio programma di attività 
gratuite destinate ai cittadini”. 
“La società è sempre attenta ai 
territori – dice il presidente e 
amministratore delegato di Sport e 
Salute, Vito Cozzoli - perché vuole 
favorire il diritto allo sport di tutti.
‘Sport nei Parchi’ aggiungerà 
valore all’idea che lo sport è e 
deve essere accessibile a ogni 
area del Paese”. 

8 OTTOBRE INAUGURAZIONE DEL 
PROGETTO SPORT NEI PARCHI 

Di Redazione 
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Su corso 
Matteotti 
lampioni 

spenti
Nonostante diverse segnalazioni e due 
comunicazioni scritte indirizzate all'Ufficio 
tecnico del Comune di Foggia, corso 
Matteotti nella parte più vicina all'isola 
pedonale resta al buio. Quando chiudono 
le attività commerciale la strada diventa 
pericolosa da percorrere a piedi. 

Gli assistenti sociali dell’ambito socio-
sanitario “Alto Tavoliere” saranno 
stabilizzati, secondo quanto prevede il 
Piano Nazionale degli Interventi e dei 
Servizi Sociali e in coerenza con 
parametri, obiettivi e risorse previsti nel 
Piano povertà per contrastare più 
efficacemente le emergenze relative a 
un’ampia fascia della popolazione. 
“FP Cgil Foggia esprime il proprio plauso 
agli amministratori locali e ai relativi 
responsabili dell’ambito, in particolare 
alle Amministrazioni comunali di San 
Severo (capofila dell’Ambito), 
Serracapriola e Torremaggiore”, ha 
commentato l’organizzazione sindacale 
attraverso una nota.  

Assistenti 
sociali 

stabilizzatipla
 Cgil 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

La campionessa 
Martina Criscio  
a Foggia con il 

"Pullman azzurro"



Il libro che parla 
dei perseguitati 
politici di alcuni 

comuni dauni
Centocinquanta pagine, 24 storie di 
uomini entrate di diritto nella 
“Storia” con la esse maiuscola 
dell’antifascismo italiano, cinque 
paesi della Capitanata dove quelle 
vicende hanno avuto origine e si 
sono sviluppate: sono questi i numeri 
del libro intitolato    “Antifascisti e 
perseguitati politici di Accadia, 
Anzano di Puglia, Deliceto, 
Monteleone di Puglia e Sant’Agata di 
Puglia nel Casellario Politico 
Centrale”. Il libro di Michele 
Casalucci, edito dal Comitato 
Provinciale ANPI di Foggia, è stato 
presentato martedì 4 ottobre nella 
nella Sala delle associazioni della 
Biblioteca La Magna Capitana di 
Foggia. 
Da Renato Barbato di Accadia a 
Giuseppe Zanzonico di Sant’Agata di 
Puglia, il libro, che è parte integrante 
della collana “Quaderni dell’Anpi 
Provinciale di Foggia”, si presenta 
come un viaggio documentato e uno 
studio approfondito sulle vicende che 
segnarono il cammino di una parte 
importante della Capitanata verso la 
libertà e l’emancipazione 
dall’oppressione fascista. 
“Solo durante il periodo fascista – ha 
spiegato Casalucci – risultano 
schedate e controllate oltre 
centodiecimila persone: comunisti, 
antifascisti, socialisti, anarchici, 
repubblicani”.



Dal 2011, quei fascicoli sono
consultabili. Il fascismo impegnò gli 
apparati della polizia, le Prefetture, i 
Consolati all’estero e tutte le altre 
strutture dello Stato nella lotta 
contro le opposizioni, con il fine del 
loro completo annientamento. “I 
profili raccolti nel libro raccontano 
squarci di vita di persone nate in 
questo territorio. Evidenziano storie 
di uomini che vivevano in condizioni 
assai difficili, alcuni dei quali costretti 
per indigenza e per ragioni politiche 
ad emigrare. Uomini che a volte si 
sono dovuti piegare, per necessità o 
opportunità o per il benessere della 
propria famiglia, ai soprusi e ai 
condizionamenti del Regime. Uomini 
che altre volte hanno saputo tenere 
la schiena dritta nonostante i 
controlli polizieschi, le persecuzioni, 
gli arresti, le condanne al confino”. 
“Gli uomini della Capitanata allora 
segnalati nel Casellario Politico 
Centrale sono circa 1200”, ha 
precisato Michele Galante, 
presidente provinciale dell’ANPI 
Foggia.

“Provenivano per lo più dai due comuni del 
Tavoliere – Cerignola e San Severo – in cui 
più aspra era stata la battaglia politica per la 
presenza di un forte movimento politico 
organizzato e sul quale si scatenerà la 
repressione del fascismo che comminerà 
condanne di ogni tipo: dall’ammonizione ai 
molti anni di galera inflitti dal Tribunale 
speciale. In una fase politica non semplice, in 
cui si cerca di far tornare indietro l’orologio 
della storia, col tentativo di stravolgere i 
fondamenti della nostra Carta costituzionale, 
è bene non abbassare la guardia e presentare 
il volto della Capitanata migliore, che non è 
indietreggiata, che ha saputo tenere botta, 
che non ha smarrito il valore della libertà e 
degli istituti democratici”.



Foggia abbraccia Martina Criscio
La Polizia di Stato, nell'ambito delle
iniziative volte a diffondere la  "cultura 
della guida sicura",  condividerà con la 
città di Foggia la presenza del Pullman 
Azzurro. L’iniziativa è volta a 
sensibilizzare e contrastare la guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 
e/o alcoliche. 
Tutti i cittadini interessati potranno 
trovare il Pullman in Piazza Cavour, sul 
tratto antistante il pronao della Villa 
Comunale, per tutta la mattinata di 
venerdì 7 Ottobre. L'attività 
comunicativa e di sensibilizzazione a 
cui il progetto è vocato, coinvolgerà 
anche gli studenti del quarto e quinto 
anno della Scuola Secondaria di 
secondo grado di tre Istituti di Foggia: 
ITE "Blaise Pascal", ITT "Altamura-Da 
Vinci" e Liceo "Carolina Poerio". 

All'evento parteciperà in 
qualità di testimonial 
d'eccezione  l'atleta foggiana 
delle Fiamme Oro  Martina 
CRISCIO, pluridecorata 
campionessa di scherma. 
Inoltre, saranno presenti gli 
uomini della Polizia Stradale di 
Foggia che avranno modo di 
interagire con gli interessati 
per spiegare le attività svolte 
dalla Specialità e per mostrare 
il funzionamento delle varie 
apparecchiature in dotazione, 
le quali consentono di rilevare 
lo stato d'ebbrezza o l'uso 
delle sostanze stupefacenti.

PULLMAN AZZURRO
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Ancora un grande riconoscimento per 
l’azienda apistica “Assunta Iannelli” di 
Foggia. A Lazise, in provincia di Verona, 
l’azienda guidata da Vincenzo Pavone e 
Daniela D’Amico, si è classificata al terzo 
posto al  Concorso Nazionale L’ape d’oro 
2022 città di Lazise, 43° edizione, 
riservato ai mieli di produzione italiana. 
L’azienda di Foggia ha ottenuto il 
riconoscimento per il Miele di Coriandolo 
Biologico  prodotto nelle campagne tra 
Lucera, Biccari e Troia,  selezionato tra 
duecento campioni di mieli di coriandolo 
arrivati da tutte le regioni.   La cerimonia 
di consegna del premio si è tenuta lo 
scorso 30 settembre, a Lazise, sul Lago di 
Garda, in occasione della Fiera nazionale 
"I giorni del miele".  La 
commissione,  formata da assaggiatori 
esperti e iscritti all'albo di analisi 
sensoriale del miele, ha valutato l’aspetto 
visivo, il gusto, il profumo, la consistenza. 
Il premio certifica qualità e 
provenienza.  Una garanzia per il 
consumatore che al momento 
dell’acquisto si trova a dover scegliere tra 
decine di prodotti, molti di produzione 
estera. Per l’azienda Iannelli, L’Ape d’oro, si 
aggiunge ai numerosi concorsi vinti negli 
anni scorsi, e 
alle medaglie d'oro e d'argento assegnate 
da giurie internazionali.

IL MIELE FOGGIANO SEMPRE PIU' PROTAGONISTA IN ITALIA

"Anche la stagione appena passata è stata 
complessa a causa delle alte temperature 
che hanno reso difficile la vita agli alveari>> 
dice Vincenzo Pavone <<Nonostante tutto, 
le nostre api sono riuscite a produrre una 
buona quantità di miele di coriandolo, 
millefiori ed eucalipto, ed anche questa 
volta ci hanno donato una assoluta 
eccellenza frutto del loro lavoro ed anche 
un po’ nostro".

Premio Ape d’oro all’azienda 
apistica “Iannelli” di Foggia
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Imparare la storia 
si può...sui social
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Archiviata la gara di martedì sera con il 

Picerno, che ha permesso al Foggia di 

passare il turno di Coppa Italia, da ieri è 

cominciata l’era Fabio Gallo sulla 

panchina del club rossonero. Il tecnico, 

che aveva seguito la prova dei suoi 

ragazzi dalla tribuna al fianco del neo 

Direttore Sportivo Matteo Lauriola, si è 

subito calato nel clima spogliatoio per 

cercare di ricostruire la formazione sia 

sotto l’aspetto tecnico tattico ma 

soprattutto del morale. L’impatto con 

la nuova realtà pare essere stato 

piuttosto positivo con il gruppo che ha 

già reagito alle sollecitazioni del tecnico 

di Bollate. Non sarà certo un compito 

facile quello che attende l’ex allenatore 

del Potenza ma l’ambiente aveva 

bisogno urgentemente di una scossa 

all’indomani della separazione da 

Roberto Boscaglia. 

C’è curiosità per il match di sabato 

prossimo a Pagani contro la Gelbison 

soprattutto per comprendere quali 

saranno le modifiche che Gallo intenderà 

apportare allo schieramento mandato in 

campo nelle precedenti sei apparizioni. 

Fabio Gallo nelle ultime sue esperienze in 

panchina si è affidato al 3-5-2 come 

modulo ma non disdegna il 4-3-1-2 che è 

poi il sistema di gioco andato in onda allo 

Zaccheria martedì sera. Molto dipenderà 

dalle caratteristiche degli uomini a 

disposizione, dalle motivazioni dei calciatori

anche alla luce delle valutazioni che ha il 

tecnico avrà tratto proprio dalla gara di 

Coppa. Intanto sabato pomeriggio in terra 

campana andrà ridisegnato il reparto di 

difesa che si trova improvvisamente a 

dover fare a meno di Malomo, Di Pasquale 

e Costa, squalificati, tre delle pedine su cui 

si è puntato sinora. 
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Gallo, avvio con alcuni 
problemi di formazione



Allertati Sciacca e Papazov scelte 

obbligate al centro e Nicolao che 

dovrebbe essere riproposto come 

esterno di sinistra a meno di ulteriori 

novità. Novità che sono attese anche 

dal probabile faccia a faccia a cui 

sarà chiamato il Direttore Sportivo 

Matteo Lauriola chiamato al 

capezzale del Foggia in difficoltà 

probabilmente per sondare l’umore 

e le motivazioni di ciascun calciatore 

a continuare a sposare il progetto 

Foggia. Un intervento che la Società 

ha ritenuto necessario anche alla 

luce delle scadenti prove sin qui 

offerte da elementi di indubbio 

valore e in alcuni casi anche di 

categoria superiore. 

Molto ci sarà da lavorare sotto 

l’aspetto psicologico perché il gruppo 

squadra ha denotato gravi fragilità 

caratteriali nelle gare sin qui 

disputate dove non ha saputo 

reagire allo svantaggio spesso 

prestando il fianco agli avversari sul 

rettangolo di gioco vedi Latina e 

Pescara in casa e soprattutto 

Picerno in trasferta. Tutte risposte 

che si avranno già da sabato sul 

terreno di Pagani contro la Gelbison, 

reduce dal colpaccio di Cerignola, 

dove sarà fondamentale tornare a 

fare risultato. Ancora una volta i 

tifosi, però, dovranno concedere del 

tempo, prima di condanne definitive,, 

questa volta al nuovo mister.




