
IL CINEMA CHE 
INSEGUE LA REALTA'

Oggi esce il film con 
Elodie "Ti mangio il 
cuore" che parla della 
mafia garganica e le 
sue storie infinite, tra 
finzione e realtà
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Era ora! Finalmente si 
potrà tornare a volare 
dall'aeroporto Gino Lisa. 
Dal 30 settembre Foggia 
sarà collegata a Milano e 
poi a Torino per dicembre. 
Domani alle ore 14 arriverà
l'aereo della Lumiwings 
che sarà accolto dal 
Presidente della Regione 
Emiliano (con qualche 
candidato?). Un battesimo 
(politico) anticipato di una 
settimana e a poche ore 
dalla chiusura della 
campagna elettorale per 
le Politiche lascia (un po') 
pensare. Non era meglio 
attendere qualche giorno 
affinchè questa "uscita" 
non venga considerata 
uno spot elettorale? Se 
cosi fosse allora Emiliano 
male non fa a giocarsi
tutte le carte... 
  
Roberto Parisi

Non trasformiamo 
l'avvio dei voli in 
uno spot elettorale 



L’abigeato, l’occupazione dei 
terreni altrui dove far 
pascolare i propri animali, 
l’imposizione che dalle parole 
arriva alla forza, 
determinando uno scontro 
sanguinario durato
quarant’anni. La storia della 
mafia garganica è stata al 
centro di numerosi scritti, 
libri, approfondimenti 
giornalistici, ma fino ad oggi 
non aveva mai trovato spazio 
al cinema con un film capace 
anche di attirare l’attenzione 
della critica all’ultima 
edizione del Festival del 
Cinema di Venezia. E così, “Ti 
mangio il cuore“ di Pippo 
Mezzapesa parte dal 
romanzo di Carlo Bonini e 
Giuliano Foschini 
proponendo uno scenario di 
quella che è diventata la 
mafia garganica che trova 
linfa nei personaggi e nei loro 
comportamenti, nei rapporti 
tra i protagonisti del film, tra 
cui la cantante Elodie. La 
mafia garganica, la guerra 
tra famiglie, i collegamenti 
con le altre realtà criminali 
della zona e le distinte 
batterie di quella che oggi 
definiamo la “Quarta mafia”, 
considerata la più brutale al 
momento operativa sul 
territorio nazionale. 

Nel film compaiono anche 
diversi attori foggiani, tra cui il 
bravissimo Dino La Cecilia in 
una veste molto particolare, a 
cui gli spettatori forse non 
sono abituati, e lontana dai 
personaggi teatrali interpretati 
negli ultimi anni. La curiosità 
che accompagna l’avvio della 
programmazione del film è 
soprattutto legata al 
messaggio che ne deriverà, 
considerando che è la prima 
volta che lo scenario garganico 
delle faide, soprattutto quelle 
famigliari, trova rilevanza a 
livello nazionale. Una cosa è 
certa: la mafia garganica 
nonostante i tanti arresti è 
come una fiamma sotto la 
cenere, a cui non bisogna dare 
modo e tempo per alimentarsi.
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La mafia garganica 
sul grande schermo



Nel promontorio del Gargano vivono

due famiglie appartenenti 

alla mafia pugliese, i Malatesta e i 

Camporeale, che si contengono il 

controllo del territorio da 

moltissimo tempo. Le due famiglie 

hanno avuto cruente contese nel 

corso degli anni, tra cui l'eccidio 

della famiglia di Michele Malatesta 

nel 1960, che segnò profondamente 

il clan. Più di quarant'anni dopo, le 

due famiglie sembrano aver 

instaurato una tregua, favorita da 

una terza famiglia, i Montanari. 

In questo periodo di calma 

apparente, il figlio prediletto di 

Michele Malatesta ed erede del 

clan, Andrea Malatesta si innamora 

di Marilena Camporeale, moglie del 

boss dei Camporeale, Santo 

Camporeale. Marilena si innamora 

a sua volta di Michele, ma 

consapevole di essere sposata e 

delle rivalità passate delle sue 

casate, instaura una relazione 

clandestina e tormentata con 

Michele. 
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La trama

Il brano  colonna sonora  del film 
è  Proiettili (Ti mangio il cuore), 
scritto e composto da  Elisa 
Toffoli,  Elodie,  Joan Thiele  ed 
Emanuele Triglia, interpretato da 
Elodie e Joan Thiele. La canzone è 
stata pubblicata il 16 settembre 
2022 assieme ad un video 
musicale diretto da Roberto Ortu 
e registrato presso le  saline di 
Margherita di Savoia  in  Puglia, 
con l'inserimento di scene tratte 
dal film.

La colonna 
sonora

Alle  ore18 
interverrà Elodie



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Questa la distribuzione per provincia dei 
nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle 
ultime 24 ore: Bari 304; Bat 42; Brindisi 74; 
Foggia 130; Lecce 204; Taranto 90. I positivi 
residenti fuori regione sono otto.

856
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

6853
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 853 i nuovi casi di coronavirus in Puglia 
rilevati su 9.073 test eseguiti nelle ultime 24 
ore, per una incidenza del 9,4%. Sono sei le 
vittime registrate. Delle 9.068 persone 
attualmente positive, 99 sono ricoverate in area 
non critica (ieri 109) e 9 in terapia intensiva 
(come ieri). 



PREMIO 10 E LODE 

IL 23 SETTEMBRE A 

PALAZZO DOGANA

Shpetim Rizvani, di 28 anni, e sua madre 

Haxhire Tusha, 64 anni, resteranno in 

carcere scontando una pena di 8 anni e 

4 mesi per il tentato omicidio del medico 

della Asl di foggia Massimo Correra. A 

deciderlo è stata la Cassazione 

respingendo i ricorsi (inammissibili) dei 

legali dei due autori dell'aggressione del 

27 marzo del 2018. Quel giorno il medico 

stava uscendo di casa con il figlio 

quando Haxhire Tusha esplose dei colpi 

di pistola con l'intento di ucciderlo, 

mentre all'esterno del portone era 

appostato il figlio della donna. 

Successive indagini portarono 

all'arresto, con l'operazione Caino e 

Abele, del fratello del medico, Maurizio 

Correra quale possibile mandante del 

tentato omicidio per dei dissidi 

personali. Correra fu assolto in fase 

giudiziaria, anche in Appello.

In programma il 23 settembre alle 

ore 17.00, nella Sala del Tribunale di 

Palazzo Dogana, la cerimonia 

pubblica di proclamazione del 

vincitore della sesta edizione del 

“Premio 10 e lode”. 

La prova selettiva si è svolta lo 

scorso 8 settembre presso l’I.I.S.S. O. 

Notarangelo - G. Rosati di Foggia.

Tentato omicidio Correra: 
confermate le condanne

La Cassazione replica la 
decisione in Appello di 8 
anni e 4 mesi per Shpetim 
Rizvani e Haxhire Tusha



Si potranno effettuare pagamenti, 
visionare comunicati stampa, 
effettuare segnalazioni per 
disservizi, consultare documenti 
pubblici, aderire ai sondaggi, 
ricevere gli aggiornamenti 
sull’allerta meteo o avvisi su bandi 
e opportunità lavorative: è online 
l’app “Cerignola Smart”, con cui il 
Comune di Cerignola intende 
ampliare l’offerta al cittadino 
nell’ottica della funzionalità e 
dell’efficienza. L’applicazione è 
disponibile sia su dispositivi 
Android che su Apple.  
“Fino ad oggi l’Ente comunale non 
disponeva di una app per 
dispositivi mobili ed è per questo 
che abbiamo voluto ampliare gli 
strumenti della comunicazione 
istituzionale avvalendoci delle 
tecnologie mobili affinchè il 
cittadino possa interagire 
direttamente con la Pubblica 
Amministrazione con estrema 
rapidità”, commenta l’assessore 
Teresa Cicolella, che ad aprile 
scorso ha dato mandato per la 
creazione dell’app comunale.  
“Oltre a tutti i servizi presenti, che 
ricalcano quanto già presente sul 
sito istituzionale, abbiamo attivato 
anche un servizio di prenotazione 
appuntamenti che permetterà – 
rimarca Cicolella- una migliore 
gestione delle code presso gli 
uffici e una diretta gestione del 
patrimonio comunale (ad 
esempio: impianti sportivi), oltre 
che una identificazione preventiva 
del cittadino intestatario della 
prenotazione”. 

L’app comunale Cerignola Smart è 
online: prenotazioni, sondaggi, notizie. 
Di Redazione 

“Non si tratta soltanto di una semplice 
interfaccia che collega gli smartphone al nostro 
sito. Grazie all’app comunale potremo chiamare
i cittadini ad esprimersi direttamente sulle 
questioni che interessano la città, attraverso la 
sezione “Sondaggi”, grazie alla quale l’opinione 
dei cerignolani potrà tradursi senza filtri in 
azione amministrativa. Inoltre, vi sarà l’allerta 
meteo in tempo reale: sappiamo bene quanto 
una tempestiva comunicazione possa essere 
efficace in situazioni di potenziale pericolo”, 
conclude il sindaco di Cerignola, Francesco 
Bonito.  
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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 ecomafie hanno ripreso alcune vecchie 
operazioni con numerosi sversamenti illeciti nelle 
campagne. Solo negli ultimi giorni ne sono stati 
rilevati ben tre a partire dall’area dell’Incoronata, di 
Torremaggiore e nelle campagne ai confini fra S. 
Agata di Puglia, Ascoli Satriano e Candela. Migliaia di 
quintali di rifiuti abbandonati nei terreni di ignari 
proprietari. Le ecomafie impiegano le nostre 
campagne come siti illegali di sversamento e di 
smaltimento dei rifiuti. 
Questi rifiuti rimarranno per mesi o anni alla mercè 
degli agenti atmosferici e decomponendosi andranno 
ad inquinare il suolo, l’aria e l’acqua, infatti alcuni 
sversamenti sono vicini a torrenti che in inverno con 
l’arrivo delle piogge trasporteranno in altre aree il 
potenziale inquinante.  I siti sono stati messi sotto 
sequestro e dopo la denuncia competerà al 
proprietario del terreno provvedere allo smaltimento 
lecito dei rifiuti che prima di ogni cosa devono essere 
analizzati per capire dove e come smaltirli, ai sensi 
dell’art. 192 del D.L.vo 152/06. Si chiede che le 
istituzioni locali si adoperino quanto prima e 
soprattutto con efficacia affinché in queste aree venga 
ripristinata la salubrità e la bellezza di un tempo". 

Legambiente Circolo Gaia 
Foggia e il Circolo  ARCI 
“Maria Schinaia” hanno 
espresso la loro 
preoccupazione sulle 
ecomafie che stanno 
interessando la provincia 
di Foggia. Ecco un estratto 
della nota inviata dalle 
associazioni  sulle 
conseguenze per l 
territorio dopo gli incendi 
di grano di giugno e luglio 
sono ripresi gli 
sversamenti di rifiuti nelle 
campagne e sulle strade 
minori di accesso alla città, 
che risultano coperte da 
ogni genere di rifiuto 
pericoloso ed edile, con 
lastre di amianto e gomme 
usate di auto.

Ecomafie: il nuovo assalto al territorio 
preoccupa le associazioni ambientaliste 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Tra cinema 
e teatro, tra 
comicità e 
riflessione



Energia e ambiente 
i temi del Foggia 
Film Festival 2022

Sul sito www.foggiafilmfestival.com è 

disponibile la Selezione ufficiale della 12^ 

edizione del Foggia Film Festival 2022, il cui 

claim quest’anno è Oltre gli schermi, ovvero 

sguardi filmici su ambiente e legalità, 

passando per il contrasto alle mafie, ai 

fenomeni come l’omofobia, il bullismo, la 

violenza di genere, il lavoro, la parità di 

genere, l’integrazione, la cultura della pace e 

della non violenza. In catalogo 65 titoli 

nazionali e internazionali, di cui 

lungometraggi, documentari e cortometraggi, 

nonché opere prime, seconde ed inedite.  

Previste anteprime, eventi speciali e 

l’Omaggio a Vittorio Gassman, che nel 

centenario della sua nascita sarà celebrato 

con visioni, incontri e dibattiti. La Giuria di 

qualità premierà le migliori opere la sera di 

sabato 26 novembre 2022 presso 

l’Auditorium  Santa Chiara.  

Nella cornice del Festival si terrà il contest 

Student Film Fest, dedicato alle opere 

proposte dagli studenti iscritti alle Università 

nazionali ed internazionali, I.T.S. (Istituti 

Tecnici Superiori), Accademie di Cinema, 

Accademie di Belle Arti e Scuole secondarie 

di II grado. Alle migliori opere saranno 

assegnati i riconoscimenti University Award 

e High School Award. Dunque dal 20 al 26 

novembre 2022 la città potrà vivere una 

settimana densa di appuntamenti    con la 

presenza di attori, registi, sceneggiatori, 

cinefili, studenti e operatori del mondo dello 

spettacolo. Gli eventi, in continuità con le 

precedenti edizioni, saranno caratterizzati da 

tematiche d’impegno sociale e civile, ma 

anche da momenti di aggregazione sociale e 

di svago. 



AMilano sbarca "Frichigno"
La Piccola Compagnia Impertinente di 
Foggia a partire da domani sarà ospite 
della quarta edizione del Milano Off 
Fringe Festival con il fortunato 
“Frichigno”. 
Dal 22 al 25 settembre al CIQ (Centro 
Internazionale di Quartiere) di Milano 
sono previste infatti quattro repliche 
del noto spettacolo che parla di 
Foggia ma anche della Società, la 
mafia locale, e ha ottenuto la 
menzione speciale al Concorso 
Europeo per il Teatro e la 
Drammaturgia Tragos. 

Scritto da Enrico Cibelli, diretto e 
interpretato da Pierluigi Bevilacqua, 
"Frichigno" è un monologo a più voci, 
a volte la stessa voce. Un racconto 
che si affida a due leggendarie 
personalità degli anni ‘90: Zdeneck 
Zeman e Kurt Cobain. Frichigno è un 
pastiche teatrale che prende il nome 
da una parola usata dai bambini 
foggiani quando, durante una 
qualsiasi partita di calcio in strada, il 
portiere tocca la palla con le mani, 
fuori dalla sua area. Cercando di non 
farsi vedere dagli altri. Frichigno è il 
grido di un uomo innamorato della 
propria città. 

L'IRONIA DI PIERLUIGI BEVILACQUA
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E quel grido riecheggerà 
anche al Milano Off Fringe 
Festival, la più grande 
rassegna del teatro 
indipendente milanese, che 
quest’anno ha in programma 
fino al 2 ottobre 52 spettacoli, 
229 repliche in quindici diversi 
spazi performativi, con una 
lunga serie di eventi 
collaterali che attireranno 
l’attenzione di centinaia di 
persone anche dall’estero. 
Alla soddisfazione di poter 
esibirsi in un contesto 
ricchissimo di compagnie, 
artisti e operatori teatrali 
nazionali e internazionali, si 
aggiunge quella di aver 
portato “Frichigno” anche a 
Roma, all’importante Doit 
Festival, appena pochi giorni 
fa, il 18 settembre. Dopo 
un’estate ricca di date e con 
un cartellone già allestito per
la prossima stagione, la 
Piccola Compagnia 
Impertinente è pronta anche a 
riprendere le altre attività con 
corsi settimanali di teatro per 
bambini dai 3 ai 5 anni di età, 
ragazzi, giovani e adulti tenuti 
da Pierluigi Bevilacqua, 
Annalisa Formiglia e Michela 
Delli Carri.

Sono previsti dei colloqui per 
l'ammissione ai corsi adulti e ragazzi. Per 
prenotare, si possono chiamare i numeri 
329.3848435 e    0881.1961158 o scrivere a 
info@piccolacompagniaimpertinente.com.
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il ricordo di S. Pio 
attraverso i social
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https://www.facebook.com/foggiapost
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



BOSCAGLIA RECUPERA PETERMANN 

Con Il Pescara Sarà Inutile "Nascondersi", Molto Meglio Attaccare

Davide Petermann sarà a 

disposizione del mister per la gara 

di sabato sera allo Zaccheria 

contro il Pescara. Il centrocampista 

non è stato convocato per la gara 

contro il Potenza a causa di un 

problema fisico non specificato. In 

questo campionato rossonero ha 

giocato pochissimo. Nella partita 

inaugurale contro il Latina è sceso 

in campo solo mezz'ora 

prendendo il posto di Odjer nella 

ripresa. A Picerno invece gioca 90 

minuti risultando il migliore del

reparto mediano. Nell'unica vittoria 

in campionato ai danni della Virtus 

Francavilla siede in panchina per 

tutta la partita.

Quattro gare con appena 120 minuti 

nelle gambe. Per uno abitutato a 

correre in campo, a recuperare e 

costruire sono davvero pochi. Basti 

pensare che l'anno scrso era il perno 

inamov6del centrocampo rossonero, 

sotto la guida di Zeman. Mister 

Boscaglia dovrebbe dare più fiducia a 

un giocatore che nella passata 

stagione ha segnato 5 gol, garantito 11 

assist e con l'84% dei passaggi riusciti.
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