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il caso

Rifiuti: I foggiani pagano quasi il 
doppio di quello che dovrebbero?

È bastato un problema tecnico al 
termovalorizzatore di Borgo 
Tressanti per fermare l'impianto 
di Passo Breccioso, dove 
giornalmente si scaricano i rifiuti 
dei foggiani e non solo. L'allarme 
è scattato quando Amiu ha 
parlato di impianto saturo. E la 
politica si è allarmata chiedendo 
al Presidente della Regione 
Puglia, Emiliano, di risolvere 
subito il problema e scongiurare 
un'emergenza rifiuti, d'estate. 
Però nessuno parla della vera 
emergenza che i rifiuti prodotti 
dalla città sta determinando. 
Qualcosa che sta assumendo i 
tratti di una vera tragedia. Una 
città sporca. In ogni angolo, in 
ogni strada ci sono rifiuti di tutti i 
tipi. Chi guarda dalla finestra dirà 
semplicemente che si tratta di 
incivili. Ma i più attenti 
sicuramente non si lasceranno 
sfuggire i dettagli di questa 
tragedia. Una cattiva gestione del 
ciclo dei rifiuti? Amiu ha messo 
piede a Foggia nel lontano 2012. 
Dieci anni senza una strategia sul 
ciclo dei rifiuti ma solo ordinaria 
amministrazione. Un contratto di 
servizio non definitivo, soggetto 
ad infinite proroghe.

E a leggerlo bene si è certi che 
tutti gli obblighi previsti 
vengano rispettati? I lavoratori 
ci sono, danno il massimo, nei 
limiti del loro raggio d'azione. La 
città dovrebbe ringraziarli. Ma 
dovrebbe indignarsi con chi 
dirige Amiu e l'agenzia 
regionale per la gestione dei 
rifiuti (Ager). Quando costa alla 
collettività lo smaltimento dei 
rifiuti? Più o meno 31 milioni di 
euro (fonte: Comune di Foggia). 
Oltre 210 euro pro capite. Ma la 
vera beffa è la tassa sui rifiuti. 
Mediamente, una famiglia di tre 
persone che vive in 
un'abitazione di 100 mq paga 
374 euro. Una cifra enorme se 
paragonata a quella che paga la 
stessa famiglia a Parma, 260 
euro (fonte: www 
cittadinanzattiva it). 
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E i parmensi pagano in base a 
quanto producono. Sì chiama 
tariffa puntuale. Perché questa 
differenza? A Parma la raccolta 
differenziata è all'83%, mentre a 
Foggia è ferma al 22% (fonte: 
Ispra). Una differenza abissale che 
si ripercuote sulla qualità della vita 
di ogni foggiano. Ma il dato 
peggiore e la produzione di rifiuti 
residui pro capite. 410 kg contro i 
95 kg dei parmensi. Questo dato si 
traduce in un minor costo per lo 
smaltimento e maggiori benefici 
per la collettività. Dieci anni di 
Amiu ma la città è ferma, dove non 
c'è uno straccio di strategia. Invece 
bisognerebbe partire da un 
obiettivo chiaro: rifiuti zero. È una 
visione nel lungo periodo. Se si 
vuole stare in Europa bisogna 
rispettare gli obiettivi. 
Raggiungere il 65% di    riciclo dei 
rifiuti urbani entro il 2035. Utopia? 
Assolutamente no. Gli studiosi 
dicono che bisogna raggiungere 
l'80% di raccolta differenziata. È 
una sfida per la collettività ma 
prima di tutto un nuovo modo di 
vivere della città. Un cambiamento 
radicale che porterà a modificare 
le abitudini dei cittadini. Ma è 
soprattutto la sfida della politica, 
del futuro Sindaco della città. Non 
ha senso guardare indietro, perché 
fa male alla salute. Il passato serve 
solo per non commettere gli stessi 
errori. E allora quale è il segreto? 
Tutto sta nella modalità di raccolta 
dei rifuti. Attraverso il porta a porta 
è possibile raggiungere 
percentuali elevate di differenziata. 
Le precedenti amministrazioni 
hanno sempre detto che a Foggia 
non si può fare. Certo, troppo 
complicato ridisegnare la gestione 
dei rifuti. E allora si dice che non si 
può fare. Basterebbe trasferire il 
modello Parma a Foggia e il gioco 
è fatto.

Una strategia rifiuti zero, obiettivo 
80% di raccolta differenziata, 
realizzazione di strutture per il 
riciclo e lavorare sulla 
consapevolezza dei cittadini per 
facilitare le operazioni di 
differenziazione. Tra dieci anni 
potremmo parlare di una città 
diversa. Dove si potrà parlare di 
economia circolare. Quella vera, 
non quella che oggi si legge nei 
programmi elettorali ma senza un 
minimo di credibilità. Dove si potrà 
ammirare una città pulita, senza 
quelli odiosi contenitori agli angoli 
delle strade e senza vedere gente 
che rovista continuamente e lascia 
tutto a terra. Dove si potrà pagare 
una tassa sui rifiuti effettivamente 
prodotti. Più si differenzia è più si 
risparmia. Dove, con i soldi 
risparmiati dello smaltimento si 
possono creare nuovi posti di 
lavoro e si possono migliorare i 
servizi al cittadino. 

                                    Gianni Gliatta
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Ferito nel 
tentativo 
di fermare 
un ubriaco

E' stato ferito da un ubriaco mentre 

tentava di proteggere gli avventori di un 

bar nel suo paese. Michele Leombruno, 

vicesindaco di Serracapriola ha subito 

un'aggressione. A diffondere la notizia è il 

senatore Roberto Marti della Lega. 

"Mi pare intollerabile quanto accaduto a 

Serracapriola. Non è un episodio che si può 

liquidare come un momento di 

escandescenze di un ubriaco: il vicesindaco 

e segretario cittadino della Lega, nel 

tentativo di fermare l'aggressore e 

proteggere gli avventori del bar, ha 

rimediato un calcio alla schiena. Ora, che il 

caso fortuito abbia voluto, vivadio, che se la 

sia cavata solo con qualche ecchimosi non 

ridimensiona la gravità dei fatti. È evidente 

a tutti che poteva andare peggio. A Michele 

Leombruno va tutta la mia solidarietà e la

mia stima per il coraggio di affrontare

quell'uomo". Messaggi di solidarietà a 

Leombruno anche da parte di altri 

rappresentanti di forze politiche e sociali 

locali.

E' uscita di casa verso le ore 7 del mattino del 16 

giugno scorso e da quel momento si sono perse 

le tracce di Concetta Bruno, 56enne di Ordona. 

Secondo una prima ricostruzione la donna 

avrebbe preso l'auto per dirigersi alla stazione e 

prendere il treno delle 7.25 per Foggia. 

Indossava un pantalone nero ed una maglia 

verde acqua con sandali bianchi,. Sarebbe stata 

vista uscire dalla stazione di Foggia e dirigersi 

verso la villa. Poi più nessuna notizia.

Preoccupazione per la 
scomparsa di Concetta



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 5.876 test 
per l'infezione da Covid-19 1.433 nuovi casi: 
435 in provincia di Bari, 183 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 114 in quella di 
Brindisi, 269 in provincia di Foggia, 278 in 
provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto 
nonche 20 residenti fuori regione e 4 di 
provincia in via di definizione. Inoltre e' stato 
registrato un decesso.

269
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

11433
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 25.095 le persone positive, 
218 sono ricoverate in area non critica e 7 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.163.666 a 
fronte di 11.227.010 test eseguiti, 1.129.990 
sono le persone guarite e 8.581 quelle 
decedute.
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La diversificazione delle organizzazioni 

criminali sul territorio provinciale di Foggia 

rende complessa l’attività delle forze 

dell'ordine che, a causa di un ridotto numero 

di uomini e mezzi, sono costrette a tirare la 

coperta nella direzione in cui si evidenzia una 

emergenza. L'attentato dinamitardo all'area 

di servizio Il Cacciatore nella notte tra sabato 

e domenica nella zona di San Nicandro 

Garganico riaccende i riflettori sulla parte 

nord del territorio che viene tenuta in 

particolare considerazione dagli investigatori. 

Ed allora, potrebbe anche non essere una 

semplice coincidenza gli ordigni fatti 

esplodere a meno di 48 ore dall’operazione 

della Guardia di Finanza diretta ad arginare il 

fenomeno dello spaccio di droga proprio a 

San Nicandro. utto questo mentre a Vieste 

viene affidato al comune una villa confiscata 

alla mafia, augurandosi di dare notizie 

positive rispetto a quelle di omicidi, rapine ed 

estorsioni che possono minare la stagione 

turistica, come ha sottolineato il consigliere 

regionale Dell'Erba componente della 

commissione sullo studio delle mafie in Puglia.

Prima gli arresti, poi gli 

ordigni a "Il Cacciatore"

La situazione generale non è

delle migliori. E la parola mafia, 

che stiamo usando sempre più 

spesso per identificare episodi 

criminosi, spaventa chi vive da 

queste parti, ma anche chi viene 

per fare le vacanze e si augura di 

non trovarsi tra incendi dolosi, 

sparatorie e rapine.
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Si chiama “Creazione di un sistema 
aperto per l’utilizzo del lago di Occhito ad 
uso turistico” il progetto che, all’interno 
del “Contratto Istituzionale di Sviluppo 
per la Capitanata” (CIS), ha ottenuto 5 
milioni di euro. “E’ un progetto importante 
– ha dichiarato il sindaco di Carlantino, 
Graziano Coscia – ma questo deve essere 
solo un punto di partenza, altrimenti sarà 
solo una goccia nel mare”. Per il CIS sono 
stati stanziati ben 280 milioni di euro che 
hanno finanziato 43 progetti. Fra questi, 
appunto, il progetto “Creazione di un 
sistema aperto per l’utilizzo del lago di 
Occhito ad uso turistico”, che nasce dalla 
volontà di salvaguardare e valorizzare 
un’area con un  enorme potenziale 
turistico ricadente principalmente nei 
territori del Comune di Carlantino e        di 
Celenza Valfortore. Un’area a forte 
vocazione turistica, grazie alle risorse 
culturali e ambientali proprio del lago di 
Occhito. Il progetto sarà in grado di 
attuare e suggerire una serie di interventi 
che abbiano la capacità, 
nel loro insieme, di configurarsi come supporto infrastrutturale strategico del sistema socio-
economico. 

Sarà un intervento in grado di offrire maggiori possib
 Il piano di lavoro prevede la realizzazione 
di un  percorso  ciclo-pedonale  che  si 
estende lungo il vecchio tracciato della 
strada statale 17, nel tratto che va da 
Volturara Appula al ponte 
Trediciarchi,  passando per il territorio di 
San Marco la Catola. Da qui, poi, si risale in
adiacenza al lago, lungo la sponda 
orientata ad est, sino allo sbarramento 
della diga situato  in agro  di Carlantino. 
Non solo, il progetto mira a 
realizzare attività sportive compatibili con 
la fruizione del lago  di Occhito (quali, ad 
esempio, la pesca sportiva) e la 
realizzazione di  percorsi-passeggiata 
lungo gli argini  e le rive mediante la 
sistemazione di  un’area-
eventi attrezzata con sedute e punti sosta 
con vista sul lago, di  un’area camper  e 
punti di vista panoramici per 
il  birdwatching. Infine, sarà valorizzato 
il  sito archeologico di San Chirico, situato 
nel Comune di Carlantino. 
L’edificio di culto, probabilmente paleocristiano, è sta
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5 milioni di euro per 
attrezzare l’area in 

chiave turistica



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.



UN CALCIO AL PREGIUDIZIO

When?  
The last week of August  
  23-29 August

Lo stadio Zaccheria di Foggia ha 
ospitato nel scorso fine 
settimana l’iniziativa “un calcio al 
pregiudizio” all’interno dello 
stage    “ Solo per numeri    uno 
Franco Mancini” organizzata dal 
preparatore dei 
porieri    domenico botticella e il 
suo staff    in collaborazione con 
l’anpis (associazione nazionale 
per l’inclusione sociale) e le 
realtà    affiliate: centro diurno 
“giorgio casoli” di Troia, l'Istituto 

comprensivo statale “Aldo Moro”, 
Stornarella-ordona, Cooperativa 
salute, cultura e societa’ Foggia, 
centro diurno arcobaleno 
deliceto, Centro diurno itaca 
troia, associazione tutti in palla 
foggia, cooperativa cammina con 
noi foggia, consorzio metropolis 
centro san giacomo della marca 
foggia, ars Manfredonia, delfino 
Manfredonia. Un grande cerchio 
di comunita’ ha accompagnato 
l’inizio dell’evento dove tutti si 
sono presi        mano nella mano 
come significato di solidarietà e 
fratellanza nell’accogliere il 
valore delle persone rispetto alla 
loro unicità . Sono seguite le 
attività con gare di calcetto e 
calci di rigori con una sana 
partecipazione e sano agonismo 
dei gruppi anpis e i circa 75 
ragazzi dello stage dei portieri.



PREMIO ARTE 
ROTARY MEDUSA 

Con una emozionante cerimonia nella prestigiosa Aula Magna dell’Accademia di Belle 
Arti di Foggia, si è conclusa la XXII edizione del “Premio all’Arte Rotary Medusa”, una 
delle iniziative del Rotary Club Foggia. Il Premio, istituito nell’anno rotariano 1997-1998 
dall’allora Presidente Sergio Di Gioia (poi Governatore del Distretto), mira a sostenere 
e divulgare l’impagabile impegno che le due istituzioni più prestigiose della nostra 
città  che rappresentano l’’Alta Formazione Artistica e Musicale – l’Accademia di Belle 
Arti ed il Conservatorio musicale “Umberto Giordano” –  profondono nella formazione 
dei giovani foggiani. Esso è, infatti, riservato alternativamente ai diplomati e studenti 
dell’Accademia o del Conservatorio. Quest’anno è stato il turno degli studenti di “Arti 
Audiovisive e Fotografia” dell’Accademia di Belle Arti di Foggia che hanno presentato 
pregevoli elaborati – sia video che fotografici - rendendo impegnativo il compito 
dell’apposita commissione nella scelta dell’opera da premiare. Alla fine sul podio più 
alto è salita la foggiana Claudia Amatruda, seguita dai colleghi Mattia Antonio De 
Gennaro, Gabriele Ciavarella e Fabio Campobasso. Infine, il Delegato al Premio, 
Michele Chiariello, ha aperto la busta proclamando vincitrice l’emozionatissima 
Claudia Amatruda che ha ricevuto il Premio Medusa dalle mani del Presidente del 
Rotary Club Foggia Paolo Agostinacchio.



Vieste continua il percorso sulla 
legalità e mette in campo una 
ulteriore prova di forza sgomberando 
un altro bene immobile confiscato alla 
mafia. Si tratta di una villa unifamiliare 
in zona Coppitella. L’intento 
dell’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Giuseppe 
Nobiletti è quello di approntare un 
grande e nuovo progetto per la 
valorizzazione del bene e la fruizione 
della stessa in ambito sociale. Non è la 
prima volta che a Vieste vengono
confiscati beni alla criminalità 
organizzata. Ad eseguire il decreto di
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confisca sono stati gli agenti della Polizia 
Locale di Vieste, con a capo la comandante 
Caterina Ciuffreda. “Vieste è forse oggi 
ancora l’unico comune della Capitanata 
dove si continua ad eseguire questo tipo di 
provvedimenti. Il sindaco Nobiletti ha sin 
dall’inizio del suo mandato dichiarato 
guerra alla criminalità che a Vieste fino a 
qualche anno fa dettava legge. Oggi la 
città è cambiata e i residenti insieme ai 
tanti turisti percepiscono il senso di 
legalità, si sentono molto più sicuri. 
L’intervento effettuato ieri, in 
collaborazione con i Carabinieri, è un 
segnale forte al territorio”. 

Confiscata villa alla mafia 
in zona Coppitella (Vieste)





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Romamticismo 
dauno



Notte romantica a 
Pietramontecorvino

Sarà una Notte Romantica quella da 
vivere a Pietramontecorvino sabato 25 
giugno passeggiando nei vicoli di 
Terravecchia e ascoltando musica nelle 
piazzette del centro storico. 
L’evento è organizzato dall’associazione 
Borghi più Belli d’Italia, di cui è parte 
anche il paese dei Monti Dauni, e 
giunge quest’anno alla settima edizione, 
a cui hanno aderito 180 tra i centri più 
belli e suggestivi dell’Italia dei Piccoli 
Comuni. 
Il filo rosso che connette tutti gli eventi è 
il flash mob “Unplugged”: chiunque 
suoni, per professione o per passione, e 
abbia voglia di esibirsi non ha da fare 
altro che arrivare a Pietramontecorvino 
con il proprio strumento e chiedere di 
poter allietare la serata dei visitatori 
romantici. A questi ultimi sarà offerta 
l’opportunità di visitare la Torre 
Normanna una volta ultimato il percorso 
guidato attraverso Terravecchia. 
Altro punto attrattivo è il cortile del 
Palazzo Ducale dove la Pro Loco ha 
allestito la degustazione di prodotti 
tipici. “La Notte Romantica avrà inizio 
alle 21.30 e andrà avanti fino a quando ci 
sarà gente a spasso per vicoli e 
piazzette – spiega la presidente della 
Pro Loco Filomena Del Ciampo – Il 
percorso da seguire sarà, per così dire, 
obbligato da una serie di indicazioni e 
installazioni luminose che indicheranno 
anche gli slarghi dove si svolgerà il flash 
mob e si ascolterà musica”.



Premio Melvin Jones Fellows
I Lions lucerini Germano Benincaso e 
Franco Stanca hanno ricevuto    la Melvin 
Jones Fellows, importante onorificenza 
che la Fondazione Internazionale del 
Lions Club riconosce ai soci che si sono 
impegnati particolarmente nei service 
umanitari e nel servizio all’associazione. 
La consegna si è svolta sabato sera nel 
corso della Charter Night del Lions Club 
Lucera, presieduto da Liana Benincaso. 
Un grande evento condiviso con il Club 
Monti Dauni Meridionali e la delegazione 
del Lions Club Bergamo Città dei Mille, 
con cui si è confermato il “Patto di 
Amicizia”, alla presenza del sindaco di
Lucera, Giuseppe Pitta, di Michele 
Schiavitto, in rappresentanza del 
presidente del Rotary Club Lucera, 
Michele Piacquadio, e della segretaria 
rotariana Anna Maria Lembo, come segno

della sinergia tra istituzioni e altre 
associazioni che operano sul territorio. 
A Germano Benincaso sono stati 
riconosciuti gli oltre 50 anni di 
esperienze teatrali, televisive e 
cinematografiche, nonché l’essere 
autore di 22 commedie rappresentate 
dal Gruppo Teatrale degli Amici 
dell’Arte che egli stesso ha fondato nel 
1969 e da centinaia di compagnie 
amatoriali e professionali su tutto il 
territorio nazionale. A Franco Stanca è 
stata tributata la Melvin Jones Fellows 
per i    due anni di presidenza con 
riconoscimento di “eccellenza” al Club e 
nel distretto per aver servito come 
Cerimoniere distrettuale, per aver 
condotto attività di coordinatore service 
per la vista, di delegato di Zona e 
officer distrettuale in diversi ambiti di 
servizio nei suoi 25 anni di permanenza 
nel Club.

ORGOGLIO LUCERINO



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Possono parlar male di 
Foggia solo i foggiani! 
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città
La bacheca delle

La Pittura 
monumentale 

Si presenta la 
Vico romantica

Giovedì 23 giugno alle ore 17,30 verrà 
presentato nell’Auditorium della 
Biblioteca “ la Magna Capitana” il 
volume “Pittura monumentale in 
Capitanata nel Medioevo” di Giuliana 
Massimo, Claudio Grenzi Editore. 
L’opera, che fa il punto sul tema con 
approfondimenti e accurate schede 
dedicate ai singoli luoghi, verrà resa 
nota al pubblico all’interno di un 
convegno dal titolo “Capitanata 
Medievale: tutela, ricerca e 
promozione” organizzato da Società 
di Storia Patria, FAI Delegazione di 
Foggia, Arcadia e Claudio Grenzi 
Editore. Vi    prenderanno parte    i 
relatori Gloria Fazia, Pasquale Favia 
e, per quanto cencerne il testo della 
Massimo, Marina Falla Castelfranchi 
e Floriana Conte. 

Mercoledì 22 giugno, a Foggia, si 
terrà la conferenza stampa di 
presentazione de “La notte 
Romantica nei Borghi più Belli 
d’Italia”, evento che si svolgerà a 
Vico del Gargano sabato 25 
giugno. L’incontro con i giornalisti si 
svolgerà nella Sala della Ruota di 
Palazzo Dogana e inizierà alle ore 
10. Per l’Amministrazione comunale 
di Vico del Gargano sarà presente 
Porzia Pinto, delegata de I Borghi 
più belli d’Italia; per Only Food, sarà 
presente Ilenia Diana. 
Particolarmente interessante, 
inoltre, sarà la partecipazione di 
persone di tutte le età che, in 
queste ore, stanno aderendo 
all’iniziativa del flash mob 
“unplagged”



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



ANCORA 48 ORE PER L'ISCRIZIONE

Si Lavora Anche Sul Fronte Dei Contatti Con Calciatori Chiesti Da 
Boscaglia Che Potrebbero Far Crescere Le Potenzialità Della Squadra 

Il week end appena trascorso non ha mutato gli 

scenari in casa Foggia con il club rossonero 

impegnato a regolarizzare l’iscrizione al prossimo 

Campionato con la documentazione e la relativa 

fideiussione da depositare in Lega entro il 

prossimo 22 giugno. Tutto pronto quindi per dare 

inizio in maniera ufficiale, semmai ce ne fosse 

ancora bisogno, alla nuova stagione calcistica 

2022-2023. Un torneo il prossimo che, come 

dichiarato a più riprese dal Presidente Canonico, 

dovrebbe vedere il Foggia tra le protagoniste del 

girone C che proprio in questi giorni dovrebbe 

conoscere la mappa delle formazioni che ne 

prenderanno parte. Dando un’occhiata veloce al 

raggruppamento meridionale della serie C a 

parte Avellino, Crotone, Catanzaro, il Monopoli, se 

dovesse confermarsi ai livelli del Campionato 

appena concluso, e qualche sorpresa che non 

manca mai ogni anno beh crediamo che quello 

che attende i rossoneri nella prossima stagione 

non sarà un torneo particolarmente probante 

per quella che sarà la formazione che si andrà ad 

allestire e mettere a disposizione del nuovo 

tecnico Roberto Boscaglia.  Una formazione che 

dovrà migliorare la settima posizione finale 

raggiunta con Zeman in panchina e che sarà 

rinforzata ripartendo dallo zoccolo che sarà 

rinforzata ripartendo dallo zoccolo duro di quei 

calciatori già sotto contratto. Il tempo stringe 

perché tra un mese circa sarà già tempo di 

partenza per il Friuli per cominciare a sudare e 

lavorare in vista della prossima stagione con il 

tecnico di Gela in panchina con il quale il popolo 

rossonero sogna di centrare un’altra promozione 

in B dopo quelle raggiunte con Trapani ed Entella 

in carriera.

Sarà una settimana importante in 

tal senso così come si attendono 

anche novità ufficiali sulla trattativa 

con la Fortore Energia, 

dell’imprenditore Antonio Salandra 

che, stando ai si dice, non avrebbe 

ancora rinunciato all’idea di poter 

rilevare il pacchetto di maggioranza 

della Corporate proprietaria del 

Calcio Foggia all’80%. Canonico nei 

giorni scorsi ha respinto al mittente 

un’offerta ritenuta inadeguata, 

nelle ultime ore la Pintus, socio al 

49%, avrebbe aperto a nuovi 

ingressi per un Foggia più forte così 

come richiede il blasone del 

sodalizio rossonero. Un leit motiv 

già ascoltato più di un anno fa…   
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Di Gianni Gliatta

Nel weekend appena trascorso all'Arena 
Civica di Milano si svolti i campionati 
italiani under 18 di atletica leggera. Una 
medaglia d'oro con Martina Lukaszek e 
una d'argento con Michele Di Carlo, sono il 
bottino degli atleti foggiani. Poi ci sono le 
ottime prestazioni sui 100 e sui 200 di 
Alessandro Danza con un piccolo 
rammarico nel mezzo giro di pista. E 
l'ottimo sesto posto di Adolfo Colasanto 
nel salto in alto. LE DUE MEDAGLIE 
Dopo il titolo under 16 vinto lo scorso 
anno, Martina Lukaszek mostra il suo 
immenso talento al primo anno nella 
categoria allievi. E lo fa salendo sul gradino 
più alto del podio nel lancio del disco. In 
gara guadagna la prima posizione già al 
secondo lancio poi nell'ultimo la spallata 
che porta il suo disco a 39,86 metri. Due 
giorni prima a salire sul secondo gradino 
del podio è stato Michele Di Carlo nel salto 
con l'asta. Nella sua gara migliore supera 
l'asticella a 4,35 metri stabilendo anche il 
suo record personale.  
GLI ALTRI RISULTATI 
Nella velocità Alessandro Danza avrebbe 
meritato una medaglia. Nei 100 metri 
arriva quinto in finale, dopo aver stabilito il 
suo primato personale nelle batterie con 
10"95. Dopo 24 ore guadagna la finale dei 
200 metri con il secondo miglior tempo, 
22"28. In finale arriva terzo, conquistando 
la medaglia di bronzo. Ma i giudici lo 
squalificano per aver invaso la corsia, 
toccando la linea per quattro volte. Anche 
il sesto posto di Adolfo Colasanto, al primo 
anno nella categoria, lascia ben sperare 
per il futuro.

Il suo salto ad 1,92 metri rappresenta 
la seconda misura tra quelli nati nel 
2006. Poi c'è Vittorio Gentile nel 
giavellotto. Vice campione italiano 
under 16 l'anno scorso, riesce ad 
entrare tra 8 migliori otto con un 
lancio a 53,62 metri. Peccato per Sara 
Tigre nel salto con l'asta, anche lei al 
primo anno nella categoria è capitata 
in una giornata no. Con un personale 
di 3,05 m non riesce ad andare oltre i 
2,80 m.  
LA SODDISFAZIONE DELL'US FOGGIA 
L'atletica foggiana è viva e i risultati di 
questa edizione dei campionati italiani 
under 18 lo dimostrano. Frutto del 
lavoro e della dedizione dei tecnici, 
ma soprattutto del sacrificio di questi 
giovani. Il commento della società: "Il 
giorno dopo non ancora ci rendiamo 
conto di quello che abbiamo fatto, 
sono vive ancora tutte le emozioni, i 
sorrisi e le lacrime dei ragazzi e dei 
tecnici".

ORO E ARGENTO PER 
L'ATLETICA FOGGIANA
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