
L'AEROPORTO  
TORNA A VIVERE
Dopo tentativi falliti, promesse non 
mantenute, lavori infiniti per la pista, 
finalmente arriva il giorno tanto atteso con 
il primo volo della Lumiwings per Milano
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SI VOLA!
I prossimi collegamenti aerei che saranno 
attivati riguarderanno Torino (dicembre) e 
dopo toccherà a Verona e Catania. Ma ci 
sarebbero altre opportunità all'orizzonte.

Primo decollo da Foggia 
per Milano alle ore 18.25 

Battesimo per il Gino Lisa 

Un decennio di attese, di promesse, di ipotesi, di 
progetti, di decolli mai avvenuti. Oggi si realizza un 
sogno che tale, però, non deve essere considerato, 
perché l'aeroporto a Foggia è sempre esistito (più di 
uno se consideriamo il periodo della seconda guerra 
mondiale) e non può essere inteso come una 
concessione. “L'aeroporto a Foggia è un diritto, non è 
una concessione” sottolinea il consigliere 
regionale    Dell'Erba che poi aggiunge “non eravamo 
più abituati a considerare l'aeroporto come una risorsa, 
una soluzione ai problemi di spostamento”.

Il parcheggio dell'aeroporto di Foggia

“Oggi è sicuramente un 
grande giorno per il nostro
territorio. Vogliamo viverlo nel 
presente e, soprattutto, in 
proiezione futura, con 
l’augurio che il Gino Lisa 
diventi sempre più un fattore
di sviluppo per la nostra 
economia    e, inoltre, scalo 
aeroportuale di riferimento 
per tutti coloro che vivono in 
questa provincia e hanno 
necessità di viaggiare. Ma, allo 
stesso, tempo vigileremo 
affinché siano mantenuti gli 
impegni presi, sia dalla 
compagnia area, sia dalla 
Regione e sia da AdP”. 

Marco Pellegrini (M5S): 
"Vigileremo che 
vengano mantenuti gli 
impegni presi". 



Il senatore Marco Pellegrini 
(M5S), appena eletto 
deputato, commenta l’avvio 
dei voli dallo scalo 
aeroportuale di Foggia. 
“Con i miei colleghi del M5S 
continueremo a monitorare
la situazione affinchè anche 
il prossimo Governo 
nazionale comprenda le 
necessità del nostro 
territorio”. 
Su quella che è stata 
definita una data storica è 
tornato a parlare anche il 
numero il numero uno di 
Aeroporti di Puglia. 
"Oggi - ha dichiarato il 
presidente di Aeroporti di 
Puglia, Antonio Maria Vasile 
- è una giornata storica. 
Mettiamo a segno più 
traguardi che testimoniano 
la crescita della società e 
che danno ragione del duro 
lavoro fatto in questi anni in 
sinergia con la Regione 
Puglia, con le 
rappresentanze sindacali. 
Oggi l'intera rete 
aeroportuale pugliese e la 
comunità di Aeroporti di 
Puglia, può essere 
orgogliosa dei successi 
raggiunti. Oggi a Foggia, 
dopo 11 anni sarà una 
giornata di festa, nella quale 
coinvolgeremo l'intera 
comunità del territorio, ma 
anche la regione. E' un 
grande risultato, proprio 
come quello che abbiamo 
siglato a Bari, con 
l'assunzione di 9 dipendenti 
donne". 
 

Più vita, quindi, in aeroporto a Foggia. 
Avvio dei voli che deve prevedere anche 
una serie di servizi ad oggi non ancora 
effettivi soprattutto per chi arriva da 
fuori e non deve considerare lo scalo 
foggiano come un approdo di corsari 
ma uno scalo in fase di rilancio. Ruolo 
importante lo svolgeranno le istituzioni 
locali, in particolar modo il Comune di 
Foggia. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1188 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Bari 379, Bat 75, Brindisi 136, 
Foggia 132, Lecce 321, Taranto 125, 
residenti fuori regione 16, provincia in 
definizione quattro.

856
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

31188
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.188 i nuovi casi di positività al 
Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in 
Puglia su 8.793 test. Si registrano tre vittime. 
Il tasso di positività è del 13,5%. Sono 
11.527 le persone attualmente positive, 115 
quelle ricoverate in area non critica, sei in 
terapia intensiva. 
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24enne arrestata per aver 
spedito droga in carcere 

Carabinieri del Nucleo Investigativo 
di Foggia, coordinati dalla Procura 
della Repubblica di Foggia, hanno 
dato esecuzione ad una ordinanza 
di custodia cautelare applicativa 
della misura degli arresti 
domiciliari, emessa dal GIP del 
Tribunale di Foggia, nei confronti di 
una 24enne di Foggia incensurata, 
tra l’altro madre di bambini piccoli. 
In particolare, gli investigatori 
dell’Arma l’hanno arrestata in 
quanto ritenuta - allo stato delle 
indagini preliminari compiute - la 
mittente di un pacco contenente 
della sostanza stupefacente 
destinata ad un detenuto ristretto 
presso la Casa Circondariale di 
Foggia. 

La donna, secondo gli accertamenti 
svolti dagli inquirenti, dissimulando tra 
l’altro di essere un familiare del 
compagno di cella del detenuto 
effettivamente beneficiario di tale 
spedizione di droga, lo scorso mese di 
dicembre, avrebbe spedito un pacco da 
un’agenzia di spedizioni di Foggia, al cui 
interno vi erano alcuni grammi di 
hashish, per circa 40 dosi complessive. 
Sono stati gli accertamenti eseguiti 
proprio presso l’agenzia di spedizione 
in questione, come anche quelli 
effettuati direttamente nel carcere di 
Foggia, a consentire ai Carabinieri, con 
la collaborazione altresì della stessa 
Polizia Penitenziaria, di identificare la 
responsabile della condotta illecita in 
questione. 



IN FIAMME 4 AUTO, 
A CAUSA DI UN 

CORTO CIRCUITO?

".Quindici persone sono state arrestate 

(undici sono finite in carcere e quattro ai 

domiciliari) e altre sette raggiunte da misure 

cautelari, quali divieti di dimora o obblighi di 

presentazione alla polizia giudiziaria, in 

un'inchiesta coordinata dalla Direzione 

distrettuale antimafia di Potenza e condotta 

dai carabinieri del comando provinciale che 

hanno sgominato un'associazione a 

delinquere specializzata nel traffico di 

sostanze stupefacenti. Le piazze di spaccio 

sono localizzate nel Vulture Melfese, nel 

Potentino, mentre i fornitori della droga, 

marijuana e cocaina, sono stati individuati in 

provincia di Foggia. I 22 indagati sono 

gravemente indiziati, a vario titolo, di 

associazione finalizzata al traffico illecito, 

detenzione e spaccio di stupefacenti, 

estorsione aggravata dal metodo mafioso e 

detenzione di armi automatiche clandestine. 

Operazione anti droga 

tra Puglia e Basilicata

Secondo le indagini, il sodalizio era 

capeggiato da due uomini, Enrico 

Caputo e l'albanese Ardit Ismaili, 

disponeva di automezzi impiegati 

per il trasporto e l'occultamento 

dello stupefacente e aveva canali 

di approvvigionamento della droga 

sulle piazze di spaccio della 

provincia di Foggia. 

Dietro l’incendio della scorsa notte non ci 

sarebbe la mano di qualche balordo oppure 

l’azione diretta a minacciare qualcuno. Da 

primi accertamenti tecnici potrebbe essere 

stato un corto circuito la causa dell’incendio 

divampato da un Suv parcheggiato in via 

Liceo a Foggia, stradina che costeggia la più 

centrale piazza Federico II. Le fiamme hanno 

poi interessato altri mezzi parcheggiati, 

distruggendo complessivamente quattro auto, 

mentre una quinta è rimasta leggermente 

danneggiata. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco 

evitando che le fiamme potessero interessare 

anche abitazioni e pub presenti nella zona. Sul 

posto le forze dell’ordine che hanno subito 

identificato i proprietari dei mezzi interessati 

dall’incendio.



Da un’idea e dal lavoro del 
Contamination Lab (C-lab) del 
Well-Being Research Institute 
nasce We Unifg, il progetto di Web 
Radio che racconterà la vita di 
Ateneo. L’evento di lancio della 
web radio è previsto per lunedì 10 
ottobre. Con una prima 
trasmissione dalle 11.00 alle 12.00, 
trasmessa anche in diretta 
streaming, prenderà ufficialmente 
avvio un progetto curato e 
coordinato dal CLab Unifg e da 
Riccardo Tribuzio, ex co-produttore 
esecutivo e speaker di Radionova 
97 . La web radio di Ateneo nasce 
in seno al Laboratorio e grazie a 
fondi erogati dalla Regione Puglia 
e si pone l’obiettivo di raccontare 
tutto ciò che concerne la vita 
universitaria.  
Dagli eventi alle interviste, dalla 
musica alla ricerca: tutto troverà 
spazio nel progetto che dà 
finalmente voce all’Ateneo. 
Sede della radio Unifg sarà uno 
studio appositamente costruito a 
Palazzo Ateneo. Qui gli speaker 
incontreranno docenti, studenti e 
ospiti con i quali discutere di 
università e non solo. La 
programmazione è in corso di 
definizione ma è già pronta la 
partecipazione della web Radio ad 
alcuni importanti appuntamenti. 
Prima tappa sarà il Bootcamp, 
evento organizzato all’interno del 
Dipartimento di Studi Umanistici 
che dà seguito all’hackathon 
“Wellbeethon” svoltosi lo scorso 
maggio. We Radio sarà poi 
presente alla Fiera del Levante di 
Bari, con una postazione riservata 
e collegamenti in diretta.

Nasce We Unifg, la web radio  
che racconta l'Ateneo foggiano
Di Redazione 

La radio sarà ascoltabile sul 
sito https://learningsciences.unifg.it/webra
 su cui saranno pubblicate 
anche tutte le novità. Si può 
rimanere aggiornati anche sui 
canali Facebook e Instagram 
della Web Radio.
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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.



Questa legge ha il pregio di aver dato attuazione 
all’articolo 6 della Costituzione sulla tutela delle 
minoranze linguistiche. E Celle di San Vito, 
unitamente al vicino comune di Faeto, è l’unica 
isola linguistica francoprovenzale presente nel sud 
Italia, riconosciuta e tutelata quale “preziosa 
minoranza etnico-storico-linguistica”. Non solo, il 
francoprovenzale è stato identificato dall’Unesco 
come lingua a rischio di estinzione e, pertanto, 
inserita nell’Atlante Atlas come patrimonio culturale 
immateriale da tutelare. “Lo sportello linguistico ha 
portato avanti un importante lavoro di recupero e di 
sviluppo del patrimonio linguistico francoprovenzale 
– ha dichiarato la sindaca Giannini – continueremo 
a valorizzare e divulgare la lingua e la cultura 
francoprovenzale fornendo assistenza e 
consulenza anche alle scuole e alle associazioni 
culturali”. Le sei donne che fanno parte della 
squadra dello Sportello Linguistico sono Virginia 
Carosielli, Mariangela Genovese, Antonietta Altieri, 
Stefania Acquaviva, Angela D’Aloia e Nausica 
Carosielli. L’anno scorso lo Sportello Linguistico ha 
presentato il volume “La lingua francoprovenzale di 
Celle di San Vito – il dizionario”.  

“Lo Sportello Linguistico è 
ormai una realtà ben 
consolidata – ha dichiarato la 
sindaca di Celle di San Vito, 
Palma Maria Giannini – sono 
orgogliosa che questa attività 
sia portata avanti da sei donne 
che non si risparmiano e 
lavorano con passione e 
determinazione”. Esprime 
soddisfazione il primo 
cittadino del piccolo comune 
cellese sull’operato dello 
Sportello Linguistico che, 
soprattutto lo scorso mese, si 
è adoperato per organizzare 
eventi, stilare progetti e 
supportare in maniera 
encomiabile l’amministrazione 
comunale in un settore 
importante. Lo Sportello nasce 
con la legge n. 482 riguardante 
le “Norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche 
storiche”. 9

A Celle di San Vito, lo sportello 
linguistico è realtà con 6 donne





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Roseto set per  
i matrimoni



Alla scoperta dei tesori di Orsara

C’è anche Orsara di Puglia tra i 100 
borghi “Bandiera Arancione” (il 
marchio di eccellenza turistico-
ambientale del Touring Club Italiano 
per i paesi dell’entroterra) in 
cui,  domenica 2 ottobre 2022, si 
svolgerà una giornata dedicata alla 
“Caccia ai Tesori Arancioni”. Si tratta di 
una vera e propria ‘caccia al tesoro’ 
che darà modo ai partecipanti di 
scoprire le principali bellezze del 
paese.    Un itinerario nel cuore del 
centro storico orsarese, dove si 
possono ammirare, tra le altre cose,

lo splendido complesso Abbaziale, 
l’antichissima Grotta di San Michele, 
palazzi nobiliari, fontane 
monumentali, i quartieri storici, 
larghi, vicoli e piazze caratteristiche. 
L’evento è gratuito e aperto a tutti, 
per partecipare bisogna iscriversi 
consultando il link dedicato: 
https://www.bandierearancioni.it/eventi/
ai-tesori-arancioni-di-orsara-di-
puglia. 
 Il punto di partenza delle squadre di 
partecipanti è alla Fontana 
dell’Angelo, in Corso della Vittoria. 
Ogni squadra che completerà 
correttamente la caccia e tornerà al 
punto di partenza riceverà un piccolo 
dono del territorio. 

APPUNTAMENTI D'AUTUNNO
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Durante la giornata e alla fine della 
caccia, i partecipanti saranno invitati a 
condividere le proprie foto sui social 
taggando @banndiere.arancioni e 
@touringclub e utilizzando gli hashtag 
#orsara #tesoriarancioni 
#bandierearancioni 
#touringclubitaliano. Attuatori del 
progetto sono Chirico Staffieri e 
Vincenzo Cericola, due giovani che, 
anche in agosto, assieme a un nutrito 
gruppo di ragazze e ragazzi, hanno 
organizzato una gara di orienteering 
cui hanno partecipato oltre 100 
persone. Pizzerie, ristoranti incastonati 
in un incantevole centro storico, bed & 
breakfast. Come dire: bere buon vino,
mangiare ottimamente e pernottare in 
un luogo accogliente senza spendere 
troppo. A Orsara di Puglia si può. Il 
Touring Club Italiano, dal 2010, al 
paese dell’Orsa ha assegnato, e in 
seguito sempre confermato, la 
Bandiera Arancione dopo averlo 
valutato come uno dei centri più 
caratteristici dell’Appennino Dauno, in 
provincia di Foggia, ad appena 
mezz’ora dal capoluogo. Negli ultimi 
20 anni, il paese ha puntato sempre 
con maggiore convinzione sulla 
propria vocazione al turismo di 
qualità. Durante tutto l’arco dell’anno, 
le viuzze di pietra e le piazze orsaresi 
si animano grazie a un buon numero di 
eventi. Antichissima e suggestiva è la 
“Festa dei fucacoste e delle cocce 
priatorje”: qui la notte del 1° novembre 
è la più magica dell’anno, illuminata 
dai falò delle ginestre e dalle zucche 
artistiche, animata dalla musica, 
insaporita dalle tavole imbandite in 
ogni strada e piazza. 

Circondata dal verde dei boschi, 
Orsara è un’ottima meta per chi ama la 
purezza della natura e lo splendore 
delle opere realizzate dall’uomo. Nel 
centro storico, è un piacere fare tappa 
in Largo San Michele, in Piazza 
Mazzini, facendosi condurre dalle 
caratteristiche vie cittadine attraverso 
un sentiero impreziosito da palazzi 
storici, archi, porte e preziose fontane. 
Nell’itinerario alla scoperta delle 
bellezze orsaresi, ci sono la Grotta di 
San Michele Arcangelo, la chiesa di 
San Pellegrino costruita nel 1527 e 
quella dell’Annunziata. Templi cristiani 
di rara bellezza, come l’Abbazia Sancti 
Angeli risalente all’undicesimo secolo. 
Di grande interesse una serie di 
dimore storiche e monumenti come 
Palazzo Baronale e la Fontana Nuova. 



Roseto Valfortore 
set del film più 

bello della nostra 
vita: il matrimonio.

14

Cartoline per gli sposi. Roseto Valfortore 
trasforma i luoghi più belli del suo comune 
in un percorso per gli sposini che vogliono 
rendere il ricordo del giorno più bello della 
loro vita ancora più speciale. Dalla sosta 
denominata “confetti rosa" a quella    “riso 
per gli sposi", ed ancora “i testimoni " ed “il 
brindisi".  
Ogni tappa corrisponde ad un fermo 
immagine del paese, tra paesaggio naturale 
ed il centro storico. Chi si sposerà a Roseto 
o deciderà di spostarsi nel paesino del 
subappennino dauno per arricchire il 
proprio album fotografico avrà quasi un set 
cinematografico naturale straordinario a 
disposizione. 
“Abbiamo un paesaggio straordinario e 
delle scenografie naturali nel centro 
abitato che possono rendere ancora più 
belle i ricordi delle coppie che si sposano a 
Roseto - spiega il sindaco Lucilla Parisi – e 
nei prossimi giorni cercheremo di rendere 
ancora più belle quelle che abbiamo voluto 
definire delle cartoline per gli sposi". 

In giro per i borghi dauni



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Quando la notizia 
diventa virale 
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città
La bacheca delle

A Palazzo 
Dogana l’opera 
Campo Minato

Inedita mostra 
dedicata a 

Giosetta Fioroni
L’installazione pensata per il giorno di 
San Francesco, Campo Minato, 
dell’artista abruzzese Lúcio Rosato, 
sarà fruibile al pubblico presso la 
Galleria di Arte Moderna e 
Contemporanea di Palazzo Dogana a 
Foggia il giorno 4 ottobre dalle ore 9 
alle ore 20. 
L’installazione prevede 529 mine da 
disegno poggiate a terra, che 
fiancheggiano le opere di Joseph 
Beuys. L’evento è stato organizzato 
dal Collettivo Mediante di Foggia e 
AVL, con il supporto dell’Associazione 
Giovanni Panunzio Eguaglianza 
Legalità Diritti. 
Tutto è stato pensato nei minimi 
dettagli a partire dalla scelta del 
luogo, Palazzo Dogana, che 
è  Patrimonio Testimone di una 
Cultura di Pace, individuato dopo un 
attento scouting condotto da 
collettivo artistico

Presso la Contemporanea Galleria 
d’Arte di Foggia, dal 8 ottobre al 9 
novembre 2022, sarà possibile 
ammirare una corposa ed inedita 
mostra dedicata a Giosetta Fioroni.  
La personale, curata da Giuseppe 
Benvenuto e Sara Ma�ei, comprende 
un corpus di circa trenta opere della 
celebre artista romana che, attraverso 
un’arte giocosa e leggiadra, ha saputo 
raccontare le donne, l’eleganza, la 
sensualità, gli sguardi, la moda e tutto 
un mondo interiore particolareggiato 
fatto di memorie, rimandi infantili, 
spunti fiabeschi ed elementi privati. 
Nata a Roma negli anni Trenta del 
Novecento e figlia di artisti, Giosetta 
Fioroni guarda costantemente alla 
stagione dell’infanzia nel suo percorso 
artistico:  “In tutto il mio lavoro c’è una 
specie di matrice comune che è 
l’infanzia



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Chi arriverà in condizioni migliori al derby 

sarà il campo a stabilirlo. Domani 

pomeriggio, inizio ore 17,30, vanno in 

campo due delle formazioni che più hanno 

deluso in questo primo scorcio di 

Campionato e che vivono un momento per 

certi versi simile anche se le aspettative di 

inizio stagione erano diametralmente

opposte. Il Foggia arriva all’impegno senza 

guida tecnica dopo la separazione da 

Roberto Boscaglia, all’indomani della brutta

sconfitta interna con il Pescara. Sarà 

Antonio Gentile, ex rossonero, a guidare il 

Foggia dalla panchina, collaboratore 

tecnico del vecchio staff ma uomo legato 

alla Società per cui è stata chiesta una 

deroga per andare in panchina allo 

Iacovone. Con lui ci sarà Gianni Iurino 

preparatore dei portieri ed entrambi 

seguiranno la squadra domani pomeriggio 

in attesa della ufficializzazione del nome 

del nuovo tecnico nell’entrante settimana. 

In piedi sempre l’ipotesi Marco Marchionni 

con cui ci sarebbero da limare alcuni 

dettagli circa la durata del contratto oltre 

che l’aspetto economico. 
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Ancora 
nessuna 

decisione 
ufficiale 

sul mister 
del dopo 
Boscaglia

Cristian Brocchi sarebbe una ipotesi molto 

remota anche se il tecnico sarebbe gradito alla 

Società del presidente Canonico. Smentita 

l’ipotesi Di Natale con l’ex attaccante 

dell’Udinese che proprio ieri si è accordato con 

l’Orvietana, formazione di serie D, dove 

ricoprirà il ruolo di Vice Presidente oltre che di 

collaboratore tecnico. Ma i pensieri del club di 

Via Gramsci sono tutti rivolti al match di 

domani pomeriggio che sarà diretto dal Signor 

Paride Tremolada della Sezione Aia di Monza. 

Non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti 

rispetto al recente passato anche se il ricorso 

ai più esperti potrebbe essere una delle novità 

per domani. Potrebbero tornare dal primo 

minuto Garattoni e Nicolao con la probabile 

novità dello schieramento nel reparto avanzato 

dove Schenetti e D’Ursi potrebbero affiancare 

Vuthaj nel tridente di attacco. Al centro della 

difesa dovrebbero agire Sciacca e Malomo 

considerata la squalifica per tre turni 

comminata al capitano Davide Di Pasquale. 

Costa confermatissimo sulla corsia esterna 

dove Nicolao e Odjer potrebbero affiancare 

Petermann nella zona di centrocampo. Allo 

Iacovone saranno presenti anche i tifosi del 

Foggia a cui non è stata vietata la trasferta. 

Sugli spalti dell’impianto tarantino potranno 

esserci solo i possessori di fidelity card del 

Calcio Foggia.      




