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RIDUZIONE DELLA



Se il Comune di Foggia, attraverso AMIU, continua a non 
svolgere regolarmente e correttamente il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, cosa possono fare i 
cittadini perché vengano riconosciuti i propri diritti? 
Soprattutto in virtù di un tributo (TARI) che pagano? In 
merito alla questione interviene la giurisprudenza.

Una petizione per richiedere 
l'applicazione di una legge

Di Gianni Gliatta



Clicca QUI 
per firmare  
la petizione

In particolare, i commi 656 e 
657 della legge di Stabilità 2014 
(147/2013) prevedono che il 
tributo è dovuto nella misura
del 20% in caso di mancato 
svolgimento del servizio e in 
misura non superiore al 40% 
nelle zone in cui non è 
effettuata la raccolta, da 
graduare in relazione alla 
distanza dal più vicino punto di 
raccolta. Sulla questione è 
intervenuta anche la Corte di 
Cassazione. Con l’ordinanza 
5940 del 23 febbraio 2022 ha 
stabilito che: “I contribuenti 
hanno diritto a pagare la Tari in 
misura ridotta se il servizio non 
viene svolto regolarmente o 
non viene svolto affatto. Se 
l'attività di raccolta non viene 
effettuata fin dove ha sede 
l'azienda e la stessa è costretta 
a richiedere un servizio 
sostitutivo privato, la tassa non 
è dovuta integralmente”. La 
Suprema Corte ha richiamato 
la disciplina delle riduzioni 
tariffarie, in particolare la L. 147 
n. 2013, art. 1 comma 656, 
secondo cui: “La TARI è dovuta 
nella misura massima del 20 
per cento della tariffa, in caso 
di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti”. 

Ai sensi del successivo comma 
657 “nelle zone in cui non è 
effettuata la raccolta, la TARI è 
dovuta in misura non superiore 
al 40% della tariffa da 
determinare, anche in maniera 
graduale, in relazione alla 
distanza dal più vicino punto di 
raccolta rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita”. 
Le stesse riduzioni, precisa la 
Corte, vanno riconosciute 
senza la necessità di una 
specifica e preventiva domanda 
che contenga l’indicazione 
delle condizioni per fruirne. Il 
tributo può essere preteso 
nella misura massima del 40% 
della tariffa ordinaria. La 
norma prevede poi che la 
percentuale di riduzione venga 
graduata in misura della 
distanza dal punto di raccolta 
più vicino, presupponendo 
quindi che il servizio venga 
svolto, ma non nella zona ove è 
allocato il bene oggetto di 
imposizione, e adeguando la 
riduzione al peso economico 
della carenza, parametrato in 
termini chilometrici. Con 
l’ordinanza n. 19767/2020, la 
Cassazione precisa che la 
ragione del tributo sta nel 
porre le Amministrazioni nelle

condizioni di soddisfare 
interessi generali della 
collettività e in caso di 
omissione del servizio, 
pagare il tributo in misura 
ridotta. Quindi, se il 
Comune di Foggia non 
riesce a garantire il 
corretto e regolare 
servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, ai 
fini del pagamento della 
tassa, è sempre 
responsabile, 
indipendentemente dalle 
cause che hanno 
provocato il disservizio. E 
al cittadino contribuente 
l'agevolazione spetta per il 
semplice fatto che il 
servizio non viene svolto 
secondo i criteri previsti 
dalla legge e dal 
regolamento comunale.

https://chng.it/wNHFP5Y6jh


CAMBIO AL VERTICE DI AMIU
Con decreto del Sindaco di Bari 
Antonio Decaro è stato nominato il 
nuovo presidente di Amiu Puglia 
SpA. Subentra ad Antonio 
Persichella passato a dirigere 
Amtab, AMTAB è la società in 
house del comune di Bari, suo 
unico azionista, concessionaria del 
servizio di trasporto pubblico 
locale e della gestione della sosta
tariffata nel territorio comunale. 
Paolo Pate, commercialista barese 
è stato fino a ieri    il presidente del 
consorzio Asi (Area Sviluppo 
Industriale) di Bari. I cittadini 
foggiani sono costretti a subire 
ancora una volta il valzer di 
poltrone messo in atto dal Sindaco 
di Bari. Il Comune di Foggia non ha 
voce in capitolo sulle scelte dei 
vertici Amiu perché socio di 
minoranza con il 21,87%. Le 
strategie in merito alla gestione del 
ciclo dei Rifiuti vengono decise a 
Bari e non a Foggia. E nonostante 
questo, i baresi non stanno messi
molto meglio di noi visto che a Bari 
la racconta differenziata è pari al 
38% (dato 2021) mentre nel 2013 
(anno di nascita di Amiu Puglia 
SpA) era del 23%. Ci sono città al 
nord che in 10 anni hanno 
aumentato la differenziata di quasi 
40 punti come Parma che è 
passata dal 45% del 2010 all’82% 
del 2020. L’unica soluzione è 
abbandonare Amiu Puglia Spa 
come strumento per la gestione 
dell’igiene urbano, aspettare, 
quindi, la scadenza dei nove anni
(31 marzo 2023) e dare al futuro 
Sindaco di Foggia l’opportunità di 
decidere la nuova strategia per la 
gestione del ciclo dei rifiuti. Questa 
soluzione non sarà indolore, 
probabilmente il Comune di 
Foggia ci perderà. Ma per avere 
una prospettiva più felice varrà 
sicuramente la pena. 
 Gianni Gliatta



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1405 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 145 nuovi contagi, 422 nel 
barese, 91 nella BAT, 418 in provincia di Lecce, 
153 in provincia di Brindisi e 161 nel tarantino.

145
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

21405
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 13.929 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8.675. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 126, 
mentre sono sempre 15 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
215.108 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 15 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



IN PAGAMENTO IL 

COMPENSO PER I 

COMPONENTI DEI 

SEGGI ELETTORALI

È stato presentato questa mattina il 

progetto “Pippi e le Orchestre Sociali”, 

finanziato con un importo pari a 31.250 mila 

euro in aggiunta alle risorse già 

programmate per complessivi 250mila 

euro, destinate al progetto PIPPI.  

All’incontro sono intervenuti l’assessora al 

Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, 

la direttrice del dipartimento Welfare della 

Regione Puglia, Valentina Romano, la 

consigliera della Regione Puglia delegata 

alle Politiche Culturali, Grazia Di Bari, insieme 

a Sara Serbati del Gruppo Tecnico 

Scientifico Università di Padova Assistenza 

tecnica al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali per il programma PIPPI, 

Andrea Gargiulo, musicista e presidente 

dell’Associazione MusicaInGioco e i referenti 

degli ambiti territoriali coinvolti nella 

sperimentazione. 

 

"Le orchestre sociali"

“Come assessorato al Welfare 

abbiamo voluto implementare i 

dispositivi previsti già dal 

programma P.I.P.P.I. - dichiara 

l’assessora regionale Barone - 

da offrire ai bambini e ai loro 

nuclei familiari, con l’esperienza di 

partecipazione diretta al 

progetto delle orchestre sociali". 

L’Ufficio Stipendi del Comune di Foggia comunica che 
a partire dal 21 novembre 2022 è in riscossione il 
compenso dei componenti dei seggi elettorali relativi 
alle Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022. 
UniCredit effettuerà il pagamento per cassa dei 
beneficiari, come segue: da lunedì 21/11/2022 sino a 
venerdì 25/11/2022 con 10 nominativi al giorno; le 
Filiali interessate saranno: Foggia Giordano con sede 
in piazza Giordano a Foggia; Foggia Michelangelo con 
sede V.le Michelangelo n° 166/176 – FOGGIA; la fascia 
oraria per il pagamento sarà dalle ore 8,30 alle ore 
12,00. Questa la calendarizzazione: 
21-nov da ABBRUZZESE a CARACOZZO 
22-nov da CARCHIA a COLUCCI 
23-nov da CORNACCHIA a GIANCAMILLO 
24-nov da GIANNATIEMPO a MELISSANO 
25-nov da MURAGLIA a ZICHELLA



“È urgente e fondamentale 
chiarire la norma nazionale 
relativa al Canone Unico 
Provinciale, da cui discende un 
danno gravissimo per la tenuta 
dei bilanci della Provincia e dei 
tanti Comuni che ospitano
impianti per la produzione di 
energie rinnovabili”.     
È la richiesta avanzata al 
Governo dai rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali di 
Lucera, Rocchetta Sant’Antonio, 
Candela, Celle San Vito, Orsara e 
Serracapriola, che assieme al 
presidente della Provincia, Nicola 
Gatta, a Palazzo Dogana hanno 
tenuto un incontro per esaminare 
le conseguenze della sentenza 
con cui il Consiglio di Stato, lo 
scorso 4 novembre, ha dichiarato 
improcedibili il ricorso presentato 
dall’Ente di piazza XX Settembre 
e quelli dell’Associazione 
Nazionale Energia del Vento, di 
Daunia Wind  Srl, della 
Margherita srl, della Eolsiponto 
Srl, di Torretta Wind Srl e della 
Eolica Pietramontecorvino Srl 
circa il regolamento relativo al 
Canone Unico Provinciale 
adottato dal Consiglio provinciale 
il 25 maggio 2021.    
 Con la sua sentenza il Consiglio 
di Stato, nel superare e chiudere il 
contenzioso tra le parti, ha 
stabilito che anche le società che 
producono energia debbano 
pagare il canone agevolato, 
stimato in 800 euro annui per 
singola concessione, a 
prescindere dall’estensione 
dell’effettiva occupazione di suolo 
pubblico.    

CUP, l'appello al Governo del Presidente 
della Provincia e dei sindaci del territorio

Di Redazione 

“È nostra intenzione impugnare in Cassazione la 
sentenza del Consiglio di Stato, che comunque 
non ci impone alcuna modifica del regolamento 
adottato – annuncia il presidente della Provincia – 
dando contestualmente vita ad una mobilitazione 
degli amministratori affinché, soprattutto in questo 
frangente in cui l’aumento dei costi energetici 
colpisce duramente i bilanci degli Enti Locali e le 
imprese energetiche realizzano extraprofitti, i 
Comuni del territorio non siano ulteriormente 
colpiti e messi ancor più in ginocchio sul piano 
finanziario”. La sentenza del Consiglio di Stato, 
infatti, si fonda sul contenuto del Decreto Legge
146/2021, intervenuto successivamente 
all’approvazione del regolamento provinciale del 
CUP, e sull’interpretazione che ne ha dato la 
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con cui si è ritenuto che la filiera 
energetica è da considerarsi unica, motivo per il 
quale anche il business collegato alla produzione 
di energia deve essere agevolato in termini di 
pagamento del canone. Il presidente della 
Provincia ed i primi cittadini, dunque, hanno 
convenuto sulla necessità che il Governo 
intervenga subito, chiarendo meglio il senso della 
norma generale e, di conseguenza, correggendo 
rapidamente la sua interpretazione contenuta nella 
Risoluzione del MEF.   



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.



La  seconda parte, invece, condotta dalla odontoiatra 
Eleonora Cordone e in programma giovedì 24 
novembre, si concentrerà sul tema "Patologie 
pregresse del cavo orale e cancro del cavo orale". 
"L'iniziativa - spiega la presidente Elvira Pettolino - 
rientra nell'ambito di un progetto che va avanti fin dal 
2017, con l'obiettivo di promuovere la sana e corretta 
alimentazione. Studi scientifici, che da anni seguono 
questo campo, hanno rilevato che una sana 
alimentazione, sport e vita equilibrata, permettono e 
consentono una diminuzione di cancro e malattie 
tumorali. Ad oggi, ancora non è stata prestata la 
dovuta attenzione al nesso esistente tra sana 
alimentazione e corretta cura odontoiatrica; basti 
pensare che molte problematiche provengono 
dapprima dalla bocca e dal cavo orale, tanto da far 
mettere in moto il meccanismo di controllo da parte 
della persona. L'obiettivo che ci spinge a promuovere 
questa iniziativa è proprio la conoscenza della propria 
bocca: un percorso arricchito da interventi 
sull'alimentazione, con particolare attenzione 
all'importanza di abbinare l'alimento e i sapori, 
sapendo scegliere i prodotti di stagione.  
L'iniziativa è realizzata con il sostegno del CSV 
Foggia, nell'ambito dell'Avviso Promozione del 
Volontariato 2022. 

Al centro del percorso di 
sensibilizzazione, il nesso 
esistente tra sana alimentazione 
e corretta cura odontoiatrica. La 
Presidente, Elvira Pettolino: 
"Studi scientifici, che da anni 
seguono questo campo, hanno 
rilevato che una sana 
alimentazione, sport e vita 
equilibrata, permettono e 
consentono una diminuzione di 
cancro e malattie tumorali" 
Mercoledì 16 novembre 2022 
prende il via "Mi tutelo 
mangiando", il percorso di 
sensibilizzazione e informazione 
a cura del nutrizionista e biologo 
Luigi Fiore, organizzato dall'Ass. 
ABC The New Care di 
Torremaggiore. Dopo 
una conferenza conoscitiva e di 
presentazione dell'iniziativa e 
delle professionalità che 
interverranno, seguiranno due 
momenti: il primo, composto da 
12 ore e dedicato all'obiettivo 
"mi tutelo mangiando".

Salute: percorso di sensibilizzazione 
grazie all'impegno di ABC The New Care

Di Redazione 





STORIA A LIETO FINE
Rubino rimette la denuncia al sindaco di Troia 
Cavalieri. Chiusa una parentesi "antipatica" 

quelle affermazioni facessero riferimento esclusivamente a 
contrasti, di natura eminentemente politica, sorti 
sull’assegnazione di un assessorato che condussero, 
all’epoca, ad una frattura insanabile e che nulla a lui è mai 
stato richiesto dal Rubino. 
“Prendo atto che nei giorni scorsi, innanzi al giudice, sia il 
sindaco che i due suoi assessori chiamati quali testimoni, 
hanno circoscritto la questione nell’alveo di 
contrasti  relativi ad impegni politici con noi assunti, e che, 
a mio parere, erano stati disattesi; e sono contento che 
finalmente nei giorni scorsi il comizio inquisito sia stato 
finalmente rimosso anche da facebook come da noi 
richiesto; per quanto mi riguarda – conclude Rubino - 
finisce qui. Ho dato mandato al mio avvocato di ritirare la 
querela. Se il sindaco, nei giorni successivi al comizio, 
avesse rimosso da facebook il video e chiarito meglio il 
senso delle sue dichiarazioni, non saremmo arrivati qui. 
Non ho mai avuto interesse a portare questa vicenda nelle 
aule di un Tribunale ma si era reso necessario per tutelare 
la mia onorabilità e quella degli enti che rappresento. Mi 
aspettavo delle scuse, non le ho avute, ma va bene così. 
L’importante è che è stata appurata la correttezza del mio 
comportamento.  Troia è una piccola cittadina – continua 
Rubino -; a mio avviso, le beghe politiche non devono mai 
essere motivo di attacchi personali. La politica deve essere 
sempre momento di confronto anche acceso ma 
comunque finalizzato a dare risposte ai cittadini e non ad 
attaccare chiunque si schieri dall’altra parte politica. Ci 
servirà come esperienza”. 
Un’ottica conciliativa, quindi, quella che si prospetta 
nell’auspicio che tutto ciò possa essere ricordato solo 
come un momento di frizione e contrasto politico che ad 
oggi, sembrerebbe, sopito. 

Ricorderete che nei mesi 
scorsi il sindaco di Troia, 
Leonardo Cavalieri era 
stato rinviato a giudizio a 
seguito di una denuncia 
presentata da Carlo 
Rubino per diffamazione. 
Il sindaco, durante l’ultima 
campagna elettorale su un 
palco, alla presenza di 
centinaia di persone, tra 
cui anche l’onorevole 
Bordo aveva 
sostanzialmente sostenuto 
che    D’Attoli, Panarese e 
Rubino si fossero schierati 
dalla parte del competitor 
Beccia a causa del rifiuto 
dello stesso Cavalieri a 
concedere “…determinati 
rapporti di interesse e non 
di interesse per la 
comunità ma altri tipi di 
interesse”. Pesanti 
affermazioni che avevano 
dato vita ad un 
procedimento penale per 
diffamazione nei confronti 
del Sindaco, nel quale 
Carlo Rubino si è costituito 
parte civile sia 
personalmente che quale 
Presidente del Modavi 
onlus e del Consorzio 
Opus, in considerazione 
del danno patito alla sua 
immagine.    L’istruttoria 
dibattimentale ha, tuttavia, 
permesso di fare chiarezza 
sull’intera vicenda anche 
per il tramite delle 
dichiarazioni rilasciate 
dallo stesso Sindaco nel 
corso del suo esame che 
ha confermato come 

Nella foto Carlo Rubino



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Sandra Mila 
per il Foggia 
Film Festival



Musa di Federico Fellini, protagonista indiscussa della 
storia del cinema italiano, ma non solo: sarà  Sandra 
Milo  l’ospite d’onore della prima serata del Foggia Film 
Festival, giunto alla dodicesima edizione e che prenderà 
il via domenica prossima, 20 novembre, nell’Auditorium 
Santa Chiara in via Arpi a Foggia. Alle 20 la protagonista 
di “8 1/2” sarà al centro di una conversazione sugli anni 
d’oro del cinema italiano. Ospite della prima serata della 
kermesse (ore 19, sempre Auditorium Santa Chiara),
anche l’attrice Martina Ferragamo, protagonista di “Lou 
& Gem”, uno dei corti fuori concorso. “Oltre gli schermi” è 
il tema di questa edizione del Festival diretto da  Pino 
Bruno  (direttore artistico) e  Maurizia Pavarini  (direttrice 
organizzativa), articolato nelle sezioni  Feature 
films  (lungometraggi),  Short Movies  (cortometraggi) 
e  Documentary  (documentari). Presenti gli spazi 
dedicati alla letteratura (Library), e gli incontri con i 
protagonisti del grande schermo (Oltre gli schermi). La 
sezione dedicata ai più giovani, lo  Student Film Fest, 
diretto dall’attrice Maria Elena Savino, è in programma 
nelle mattinate di martedì 22 novembre e giovedì 24 
novembre.        
Quasi 70 i titoli che in una settimana saranno proiettati 
nell’Auditorium Santa Chiara: 4 lungometraggi, 9 
documentari, 24 cortometraggi (in concorso e non), due 
documentari fuori concorso, 10 produzioni degli 
studenti, 3 eventi speciali e l’omaggio a Vittorio 
Gassman, con la proiezione del documentario “Vittorio 
Gassman -Il mattatore” nella biblioteca La Magna 
Capitana venerdì 25 novembre, seguito da una 
conversazione con lo scrittore  Enzo Verrengia  e la 
direttrice della biblioteca, Gabriella Berardi. 

Tra gli interpreti delle 
opere in programmazione
Milena Vukotic, Neri 
Marcoré, Vanessa Scalera, 
Mingo De Pasquale, 
Daniela Poggi. La 
rassegna si concluderà il 
26 novembre con 
l’assegnazione dei 
premi  Feature Films, 
Documentary, Short 
Movies, University Award e 
High School Award  e 
l’incontro con la 
presidente delle giurie del 
festival, la scrittrice e 
giornalista Cinzia Tani.  

Sandra Milo ospite 
d'onore della prima 
serata del Festival



Come il brutto 
anatroccolo

Continua con lo spettacolo “Come il 
brutto anatroccolo” della Compagnia 
Crest, in programma domenica 20 
novembre alle ore 18.00 al Teatro 
Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, 
il viaggio di “Favolosamente vera”. 
Brutto, l’anatroccolo, nel suo cammino 
non si arrenderà mai alle regole e alla 
superbia altrui, ed ogni volta riprenderà 
il viaggio, sopportando il vento ed il 
ghiaccio, accettando spintoni e insulti. 
Crescerà e impa rerà a riconoscere e ad 
amare ciò che appartiene alla sua 
natura, come l’acqua e il volo. Si 
scoprirà cigno e, per la prima volta, non 
avrà paura ma pudore. Proprio come un 
bambino quando si scopre ragazzo.

Il Crest torna a parlare ai bambini più 
piccoli con una fiaba, quella di H.
Christian Andersen, che pone per 
eccellenza il problema della diversità, 
prefigurando il difficile e doloroso 
viaggio che fa approdare 
all’accettazione di sé, ad una
consapevole autostima. Una fiaba, 
all’apparenza semplice e leggera, 
narrata con maestria e fantasia da 
quattro attori – Delia De Marco, Cinzia 
Greco, Giuseppe Marzio, Andrea 
Santoro – e dalle musiche originali di 
Mirko Lodedo che segnano il cammino. 
“Favolosamente Vera” è la stagione 
teatrale della Città di Manfredonia 
dedicata alle nuove generazioni, ideata 
dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, 
in collaborazione con Ministero della 
Cultura e Regione Puglia. 

RASSEGNA FAVOLOSAMENTE VERA



 STAND, MUSICA E CUCOLI FRITTI IN VILLA COMUNALE

Il 20 novembre si celebra a 
Cerignola “La Bambinella”

Domenica 20 novembre, a partire 
dalle ore 18�30, in Villa Comunale, si 
celebrerà “La Bambinella” con 
“cucoli” fritti e vino. L’iniziativa, 
organizzata dall’Assessorato alle
Attività Produttive e dal neonato 
Comitato Commercianti Cerignola ha 
l’obiettivo di valorizzare una 
consuetudine tutta cerignolana che 
si tiene ogni 21 novembre dell’anno. 
Si tratta di una tradizione popolare, 
sulle cui ragioni storiche si sa ancora 
ben poco, che associa alla 
celebrazione religiosa della Beata 
Vergine Maria al Tempio, il 21 
novembre appunto, la preparazione 
di panzerotti in ogni casa 
cerignolana.  
Quest’anno l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di anticipare a 
domenica 20 novembre la Festa della 
Bambinella con un evento che 
coinvolgerà tutta la cittadinanza in 
Villa Comunale. “Vogliamo che questa 
Festa, tipicamente cerignolana, possa 
diventare un vero e proprio brand 
per la nostra terra. Le tradizioni 
popolari- rimarca l’assessore alle 
attività produttive Sergio Cialdella- 
sono il tesoro più prezioso che una 
comunità possa vantare ed è nostro 
preciso intento valorizzare la storia 
farcendola di elementi nuovi quali il 
marketing territoriale e lo sviluppo 
economico”. 

“Con molto orgoglio- prosegue 
l’assessore- plaudo all’iniziativa dei 
commercianti che, in seguito alla 
manifestazione contro il caro bollette, 
hanno deciso di organizzarsi in 
un’associazione per collaborare in prima 
persona con questa Amministrazione ad 
una programmazione che possa non solo 
aiutarli ad uscire da un periodo nero, ma a 
prendere in prima persona decisioni per il
futuro del comparto che rappresentano”.  
Quattordici attività commerciali – tra bar 
e pub – saranno dotati di appositi stand in 
villa comunale in cui poter presentare le 
creazioni culinarie e i cosiddetti “cucoli 
fritti”: i panzerotti, farciti e non, saranno il 
piatto forte della serata, che sarà allietata 
da musica live e dj set. 
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
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Non conosce ostacoli la marcia del Foggia di Fabio Gallo che supera anche il Crotone nel 

mercoledì di Coppa e approda ai quarti di finale della competizione. Una serata che ha offerto 

diverse indicazioni al tecnico lombardo che probabilmente ha ritrovato anche qualche 

calciatore troppo presto messo in disparte. E’ il caso di Andrea Schenetti che, aldilà del gol del 

vantaggio, ha disputato una buona gara in un ruolo che non è proprio il suo ma che Gallo sta 

cercando di adattare. Sicuramente un elemento di qualità che è parso rinfrancato dalla serata 

di Coppa e che è uscito tra gli applausi non solo del pubblico presente ma anche dello stesso 

allenatore al momento della sostituzione. Schenetti potrebbe diventare parte integrante del 

progetto Foggia e magari mettere a disposizione la sua esperienza anche nel prosieguo della 

stagione. Ottima prova anche per Odjer che ha rintuzzato palla su palla a centrocampo e che 

è parso in ottima condizione. Ma un po’ tutto il gruppo ha preso coscienza della propria forza e 

le maggiori indicazioni sono arrivate proprio da quei calciatori meno utilizzati dall’avvento di 

Gallo sulla panchina rossonera. Tutto sommato un buon galoppo contro un avversario mai 

domo che ha dovuto cedere sotto i colpi dei rossoneri che sono andati vicino alla segnatura in 

più di una occasione. Foggia vicino al vantaggio dopo venti minuti con una conclusione in 

mischia di Di Pasquale che si vede deviare in angolo la sfera alla disperata da un difensore 

ospite. Cinque minuti più tardi e i rossoneri sono in vantaggio. Schenetti riceve palla al limite 

dell’area si libera di un avversario e va al tiro con palla che si infila sotto il corpo del portiere 

Branduani. Il Crotone si vede in chiusura di tempo con una conclusione di Tumminiello alta sulla 

traversa. A metà ripresa Gallo cambia Chierico e Tonin con Frigerio e Vuthaj e il Crotone si 

rende pericoloso con un diagonale dalla destra di Bernardotto parato a terra da Dalmasso. 

Cambia ancora Gallo che manda sul terreno di gioco, a poco più di dieci minuti dal termine,  Di 

Noia, Petermann e Peschetola e sarà proprio il gioiellino di proprietà dell’Inter a realizzare il gol 

del raddoppio al novantesimo a seguito di una pregevole azione tutta di prima con Vuthaj che 

smarca in area il ragazzino che non perdona e insacca alle spalle di Branduani. Termina due a 

zero il match di Coppa con il Foggia in salute e già con la testa al derby di domenica 

pomeriggio con l’Audace Cerignola allo Zaccheria.

IL FOGGIA VOLA AI QUARTI
Di Tiziano Errichiello




