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Subiscono violenze verbali e fisiche, sono 
costrette a guardarsi sempre alle spalle 
per il timore di essere seguite, non 
possono permettersi di indossare abiti 
adatti alla loro personalità perché 
qualcuno sostiene che rappresentino uno 
stimolo sessuale. Nell’evoluzione della 
nostra società è vero che la donna ha 
ottenuto il riconoscimento di un ruolo 
anche imprenditoriale, istituzionale e 
sociale, ma continua a pagare 
l’aggressività, la violenza, il sopruso 
dell’uomo che vuole ottenere attraverso 
l’uso della forza fisica una rivendicazione 
di una supremazia che ha perso negli 
ultimi tempi. Le 104 vittime dell’ultimo 
anno in tutto il Paese sono l’ennesimo 
campanello d’allarme della nostra 
società. Nella giornata internazionale 
contro la violenza di genere sono tante le 
iniziative realizzate da istituzioni locali e 
associazioni. Come, ad esempio, 
l’allestimento di una panchina rossa in 
piazza Municipio a San Severo oppure i 
laccetti rossi agli alberi dell’isola 
pedonale di Foggia a cura del centro 
antiviolenza Morlino. Altri momenti di 
incontro si terranno in queste ore tra 
convegni e dibattiti perché parlare di 
quello che accade è necessario per 
capire come come cancellare quella che 
sta diventando una piaga della società 
moderna.  
Roberto Parisi

Un giorno che deve 
essere lungo un anno



Un sogno che sta per diventare realtà. Dopo 43 anni dalla 
prima gettata di cemento, la piscina olimpionica situata in 
via Mazzei, alle spalle della Villa Comunale, vedrà la luce. 
Foggia avrà una struttura sportiva nuova di zecca.

PISCINA COMUNALE ALL'APERTO 
A FOGGIA, DA SOGNO A REALTA'

È tutto vero. Dopo 43 anni dalla prima 
gettata di cemento, la piscina olimpionica
situata in via Mazzei, alle spalle della Villa 
Comunale, vedrà la luce. Foggia avrà una 
struttura sportiva nuova di zecca, dotata di 
tutti i servizi (spogliatoi, bagni, pronto 
soccorso, punto ristoro) compresa la 
copertura pressostatica che sarà rimossa 
durante la stagione estiva. Inoltre, la 
piscina sarà totalmente sostenibile da un 
punto di vista energetico. Infatti, è prevista 
l'installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica. La 
struttura natatoria comprende una vasca 
che rispetta gli standard per i Campionati 
del Mondo, ovvero 50 metri di lunghezza e 
21 di larghezza (8 corsie) e una profondità
costante di 2 metri. E una vasca più piccola 
per attività pre natatorie. Dalla relazione 
tecnico-illustrativa, si evince che 
l’impianto, a causa di vincoli di tipo 
dimensionale e strutturale a volte non 
superabili non sarà, per il momento, 
destinato ad alcuna attività agonistica, ma 
solo di interesse sociale e promozionale 
dell’attività sportiva ai sensi dell’art. 11 delle 
vigenti norme C.O.N.I., riservandone in 
prospettiva un utilizzo più di rilievo. 

Di Gianni Gliatta



L'intervento per 
l’adeguamento strutturale 
del complesso, secondo il 
cronoprogramma, 
terminerà entro l’inizio 
della primavera prossima, 
precisamente il 31 marzo 
2022, salvo eventuali ritardi. 
I lavori sono stati affidati 
all’ATI costituita tra Habitat 
Immobiliare Srl e Antonacci 
Termoidraulica Srl. Il 
progetto rientra in un 
pacchetto di interventi più 
ampio, denominato “Da 
periferia a periferia". Al 
programma straordinario di 
intervento per la 
riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie 
promosso dalla Presidenza 
del Consiglio, il Comune di 
Foggia partecipò nel 2016, 
attraverso l'assessorato 
all'urbanistica guidato, in 
quel periodo, da Francesco 
D'Emilio. La realizzazione 
dell’intervento costa 
1.564.000 euro ed è 
totalmente finanziato con i 
fondi previsti dal Decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 25/05/2016. 
Infatti il Comune di Foggia, 
per il programma “Da 
periferia a periferia”, 
ottenne un finanziamento 
complessivo di circa 18 
milioni di euro.



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 
Foggia 84 nuovi contagi, 270 nel barese, 41 
nella BAT, 147 in provincia di Lecce, 83 in 
provincia di Brindisi e 90 nel tarantino.

xxx
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

xxxx
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 10492 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8458. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 126, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
207.627 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 15 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



UN FIOCCO ROSSO 
ANCHE SULLE 

DIVISE DEI VIGILI

Gli avvocati Luigi Fischetti e Federica 

Patelmo che assistono Ermelinda 

Carrabba Ippolito e Gabriella Ippolito, 

rispettivamente moglie e sorella di Luigi 

Ippolito, pilota dell'elicottero di Alidaunia 

precipitato sabato 5 novembre ad 

Apricena hanno voluto sottolineare 

l'infondatezza, al momento, dell'ipotesi 

fatta da alcuni organi di informazione 

(non Foggia Post) che sia stato un errore 

umano la causa dell'incidente. 

""Alcuni organi di stampa hanno 

illegittimamente e ipoteticamente 

rappresentato che l'incidente potrebbe 

essersi verificato 'in ragione di un errore 

umano o a causa del maltempo'. Tutto 

ciò appare assolutamente pretestuoso 

e, allo stato, privo di qualsivoglia 

fondamento".

Incidente elicottero: 

Legali Ippolito replicano  

a tesi giornalistica

La Procura della Repubblica di 

Foggia  procede a carico di 

ignoti con le ipotesi di reato di 

disastro aviatorio colposo e 

omicidio colposo plurimo

Un fiocco rosso sulla divisa per riempire le 
coscienze della consapevolezza che la 
violenza sulle donne è un problema culturale 
ed una responsabilità sociale, che riguarda 
tutti! 
Anche la Polizia Locale di Foggia, oggi 25 
novembre 2022, nella Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne ha voluto aderire all’iniziativa istituita 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
indossando sulla divisa di tutti gli 
appartenenti al Corpo un fiocco rosso simbolo 
che ha l’obiettivo di mantenere alta 
l’attenzione dell’opinione pubblica sul 
fenomeno della violenza di genere.



Dopo l’emergenza rifiuti che 
recentemente ha trasformato la 
città di Foggia in una discarica a 
cielo aperto, i commissari 
straordinari hanno approvato un 
piano industriale per la gestione 
dell’igiene urbana, immediatamente 
eseguibile, che sarà affidato ad 
Amiu Puglia SpA per i prossimi 
nove anni. Con la delibera n. 106 
del 24 novembre 2022 la 
Commissione Straordinaria ha 
approvato il piano industriale, il 
disciplinare tecnico, la relazione 
economica e il piano finanziario per 
l’espletamento del servizio di igiene 
urbana per la raccolta e trasporto 
dei rifiuti del comune di Foggia. Il 
Piano è stato progettato dal CONAI 
senza costi per l’ente. La 
collaborazione nasce da un 
accordo di programma firmato il 30 
novembre 2021 tra AGER, ANCI 
Puglia, Regione Puglia e CONAI.  Il 
nuovo modello per la raccolta, 
trasporto, spazzamento e servizi 
complementari prevede una fase 
transitoria e una a regime. Nella 
prima fase, della durata di due 
anni, ci sarà l’introduzione del 
sistema informatizzato con 
cassonetti intelligenti per le utenze 
domestiche sull’intero territorio 
comunale e l’introduzione del 
sistema integrato domiciliare porta 
a porta (PAP) per le utenze non 
domestiche FOOD e grandi 
produttori sull’intero territorio 
comunale. inoltre ci sarà 
l’attivazione di un CCR (Centro 
Comunale di Raccolta). Mentre 
nella fase a regime saranno attivati 
altri tre CCR. 

Approvato il piano industriale, 
tecnico e finanziario per i rifiuti 

Di Gianni Gliatta 

L'obiettivo minimo di raccolta differenziata, dichiarato 
dal Piano, è del 65% nella fase a regime. 
Praticamente, tutte le utenze domestiche e non 
domestiche assimilate riceveranno in fase di start up 
una tessera elettronica con identificazione dell’utente 
TARI per poter conferire i propri rifiuti attraverso i 
cassonetti intelligenti,  potranno altresì conferire 
mediante tessera sanitaria o APP. Saranno 
posizionati cassonetti per le diverse tipologie di 
rifiuto, avranno un pannello per il riconoscimento 
dell’utente e l’apertura del cassonetto corrispondente 
al rifiuto da conferire e saranno tutti dotati di 
pedaliera. Grande attenzione è stata posta al sistema 
di monitoraggio e controllo. Le azioni che saranno 
messe in campo riguardano l’integrazione di mezzi e 
attrezzature con strumenti di identificazione basati su 
sistemi informativi territoriali. Il controllo sarà attuato 
su due livelli: sul gestore, sul gestore dei servizi al 
fine di valutare e verificarne la conformità, l’efficacia e 
l’efficienza e sugli utenti, mediante l’istituzione di una 
contabilità dei materiali conferiti e verifica della 
correttezza dei comportamenti finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi 
di raccolta differenziata. Infine è stato adottato un 
Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP) che regola i 
rapporti tra Comune di Foggia e il gestore del 
servizio. 
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In pratica, sono state individuate e 
quantificate puntualmente tutte le 
attività che Amiu dovrà svolgere. I 
servizi compresi nel ciclo dei rifiuti 
riguardano: raccolta rifiuti urbani,
spazzamento strade e servizi 
complementari; chiusura del ciclo dei 
rifiuti urbani; informazione, 
comunicazione e presidio del territorio. 
Sono previste anche penalità in caso di 
inadempienza nello svolgimento del 
servizio. L’applicazione della penale 
dipenderà dalla gravità 
dell’inadempienza. Ad esempio, per la 
mancata effettuazione del servizio 
completo giornaliero di raccolta RSU 
indifferenziati su tutto il territorio del 
Comune l’ente gestore dovrà pagare 
una penale pari ad € 1.500 al giorno. 
Insomma, un progetto ambizioso a cui 
l’ente gestore dovrà dare risposte 
concrete soprattutto in termini di 
comunicazione. Infatti Amiu avrà 
l’obbligo di prevedere un’adeguata e 
costante attività di sensibilizzazione e 
comunicazione capace di coinvolgere 
l’intera collettività, affinché tutte le 
utenze usufruiscano al meglio dei 
servizi offerti. 
 Gianni Gliatta



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 struttura recentemente ristrutturata dalla Ditta 
Ladisa Srl, affidataria del servizio, dispone di tutte le 
dotazioni tecnologiche idonee all’implementazione della 
produzione e alla riduzione dell’impatto ambientale. È 
interamente a norma con i nuovi CAM, e dispone, ad 
esempio, di una zona di stoccaggio con celle frigorifere 
con motori di ultima generazione e gas ecologici. 
Anche nella zona lavaggio sono state installate 
attrezzature con integrazione 4.0 e software di gestione 
dei consumi. Per ottenere questi risultati l’importante 
azienda della Ristorazione (Ladisa Srl) si è affidata ai 
migliori marchi del settore, sfruttando appieno gli 
sviluppi tecnologici in campo di industria 4.0. Grazie a 
personale qualificato e sofisticati software gestionali, 
sarà possibile offrire il massimo della prestazione in 
termini di qualità e di sicurezza alimentare. Cambia 
quindi il centro cottura, la sua prossimità ai luoghi di 
svolgimento del servizio garantirà una superiore 
percezione sensoriale della qualità del pasto. Il centro 
cottura utilizzato fino ad oggi rimarrà comunque a 
diposizione in caso di emergenza. Attrezzature 
all’avanguardia, tecniche di produzione collaudate 
verificate e sperimentate, ambienti strutturati in 
dimensione ed organizzazione tali da garantire un 
sistema di lavoro efficiente, efficace e di facile fruibilità, 
queste sono quindi le premesse del nuovo servizio in 
partenza da lunedì 28 novembre. 

Si è tenuta questa mattina  la 
cerimonia di inaugurazione 
del nuovo ed innovativo 
centro di produzione dove
saranno preparati i pasti per il 
servizio di refezione 
scolastica a favore dei piccoli 
utenti delle scuole comunali 
di San Severo. 
All’inaugurazione hanno 
preso parteil Sindaco 
Francesco Miglio, 
l’Amministrazione Comunale 
ed in particolare l’Assessore 
alle Politiche Sociali Simona 
Venditti e l’Assessore alla 
Polizia Locale e Sicurezza 
Luigi Montorio. La sede 
produttiva si trova a San 
Severo tra via Tagliamento e 
via Garigliano. Si tratta di un 
edificio che ospitava il centro 
cottura comunale e 
recuperato dal Comune di 
San Severo per metterlo al 
servizio della refezione 
scolastica e mensa anziani.

Inaugurazione del centro di produzione 
dei pasti per la refezione scolastica

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Una grande artista 
sul palco del 

Teatro del Fuoco



Concerto in memoria dei caduti nelle 
missioni internazionali di Pace nel mondo.
Lunedì 28 novembre si terrà presso il Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi con inizio alle ore 
20,00 il Concerto in ricordo dei Caduti italiani 
nelle missioni internazionali di Pace nel 
mondo. 
L’evento, giunto alla settima edizione, è 
organizzato dal Comune San Severo – 
Assessorato alla Cultura – in collaborazione 
con l’Associazione Onlus “Mario Frasca” di cui 
è presidente il papà del militare deceduto, sig. 
Antonio Frasca, e l’Associazione Musicale 
“Città di San Severo”. L’evento gode del 
patrocinio della Regione Puglia e della 
Provincia di Foggia. 
Sul prestigioso palco del Teatro Verdi si 
esibiranno il Coro e l’Orchestra di Fiati “Città
di San Severo”, guidati dal Direttore Artistico 
della manifestazione Maestro Ciccone. 
Saranno presenti circa 30 bambini del I 
Circolo Didattico Edmondo de Amicis, i quali 
canteranno l’Inno d’Italia. “La serata dedicata 
ai caduti italiani nelle missioni di pace – 
dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e 
l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – 
rappresenta un momento molto emotivo della 
nostra comunità. L’evento intende ricordare 
tutti i militari italiani (complessivamente sono 
177) che sono caduti dal 1950 ad oggi nel corso 
delle missioni internazionali la pace nel 
mondo. Nel corso della manifestazione ci 
saranno brani musicali di alto profilo con la 
presenza e momenti particolarmente toccanti 
sotto il profilo umano. La serata sarà 
presentata dal Responsabile dell’Ufficio 
Stampa del Comune di San Severo Michele 
Princigallo. Saranno presenti anche genitori e 
familiari dei militari deceduti per difendere la
Pace nel mondo, autorità civili, militari e 
religiose. In rappresentanza dell’Esercito 
Italiano ci sarà il Comandante Militare 
Esercito Puglia Col. Arcangelo Moro. 



Una serata con una grande artista
Una serata che il pubblico del Teatro 
del Fuoco conserverà a lungo nei 
propri ricordi per la straordinaria 
capacità dell’artista di saper 
trasmettere emozioni. Ieri sera Lina 
Sastri ha raccontato i suoi ricordi di 
Eduardo De Filippo, storie, aneddoti, 
attraverso canzoni, poesie e passi di 
opere del grande protagonista del 
Novecento teatrale italiano. Lina Sastri 
è ironica ma allo stesso tempo porta il 
pubblico a momenti di riflessione 
passando da un sorriso autentico ad 
uno amaro. Un’artista che vuole far 
sentire al suo pubblico tutto il peso di 
una carriera che l’ha vista protagonista 
al fianco di tanti grandi attori, 
passando dal cinema al teatro, alla 
televisione. 

La Sastri i personaggi li vive, per cui 
non accoglie identità che non le 
appartengono. Come nell’ultimo caso 
della fiction dei record di ascolti di 
Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato 
d’insuccesso. E dopo il sold-out di 
Lina Sastri al Teatro del Fuoco arriva 
un altro grande attore napoletano:
Carlo Buccirosso il 9 dicembre. 
Biglietti introvabili ormai da tempo. 
Tutto questo in attesa di un Natale 
all’insegna della comicità con “I 
Ditelo Voi” il 27 dicembre e la coppia 
Solfrizzi-Stornaiuolo (gli amati Toti e 
Tata) il primo gennaio. Insomma, si 
prepara un mese di grandi eventi in 
teatro.

LINA SASTRI A FOGGIA



Dal Foggia alla Roma, Zeman 
si racconta in un nuovo libro

"Foggia e' stato il mio primo 
ambiente naturale, a Pescara sono 
risorto senza che mi fossi mai 
sentito finito, ma per tante ragioni 
non solo di campo ho amato la Roma 
piu' di ogni altra squadra". In un 
momento in cui impazzano biografie 
e autobiografie di personaggi di 
sport, da quella di Francesco Totti a 
quella di Roger Federer, da quella di 
Bruno Conti e a quella di Marcell 
Jacobs, poteva mancare quella di 
uno degli allenatori piu' amati, piu' 
rivoluzionari (in campo e fuori) e 
meno vincenti della storia del calcio: 
Zdenek Zeman. 
Scritta con Andrea Di Caro, esce per 
Rizzoli 'La bellezza non ha prezzo - 
L'autobiografia' (pagg. 289 - euro 
18,50). Il gioco di Zeman era 
spumeggiante, bellissimo, folle,
capace di ottenere risultati 
mirabolanti cosi' come di clamorose 
sconfitte. Un gioco, comunque, che i 
tifosi - quelli della Roma come quelli 
della Lazio, del Foggia, del Lecce, del 
Pescara - ricordano con nostalgia e 
hanno nel cuore. Cosi' come il suo 
modulo intoccabile 4-3-3. 

Nel libro Zeman ripercorre le tappe che lo 
hanno portato, dal 1983 quando ha iniziato ad 
allenare il Licata in serie C2 al 2021 quando ha 
concluso la sua quarta esperienza con il Foggia 
in serie C, a segnare in maniera indelebile la 
storia del calcio italiano in cui hai imposto un 
sistema di gioco che caratterizzato tutte le sue 
squadre che e' stato sintetizzato egregiamente 
dal termine 'Zemanlandia': hanno segnato 
valanghe di gol, fatto innamorare e disperare i 
tifosi e inevitabilmente sono arrivate a un 
passo dal successo. Bloccate spesso da 
arbitraggi palesemente contrari, figli della 
guerra tra un sistema corrotto (poi salito alla 
ribalta della cronaca sportiva con l'inchiesta di 
Calciopoli e quella sul doping) e il tecnico, 
unico a denunciarlo e unico ad averne pagato 
le conseguenze, insieme alle squadre che ha 
allenato



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Perchè dicono che 
Foggia è brutta?

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Carta canta. Il Calcio Foggia 1920 è 

tornato nelle mani della Pintus che 

dopo la decisione del giudice non 

ancora si esprime ufficialmente 

dimostrando ancora una volta dii 

parlare solo con i fatti. C'è chi 

racconta nei bar che l'imprenditrice 

sarda sia impegnata nel definire la 

cessione delle quote, chi invece 

mette in giro la voce di una 

riorganizzazione delle attività in seno 

al Foggia, una squadra costruita per 

vincere e che oggi staziona a metà 

classifica con un peso economico 

non indifferente tra contratti e 

stipendi. E in attesa che ci sia 

finalmente un po' di pace e stabilità, i 

rossoneri sono pronti a partire alla

volta del campo del Monterosi Tuscia 

dove domenica alla ore 14.30 la 

squadra di Gallo dovrà subito dare 

prova di aver digerito la sconfitta 

interna con l'Audace Ceeignola. L’unico 

precedente tra Foggia e Monterosi al 

Rocchi di Viterbo risale alla prima 

giornata della passata stagione quando 

i rossoneri allenati da Zeman non 

riuscirono ad andare oltre lo 0-0. 

Sotto il profilo tattico, il Monterosi Tuscia 

di mister Menichini nelle ultime gare si è 

affidato al 3-5-2 spingendo soprattutto 

con i due esterni, Cancellieri a sinistra e 

Verde a destra. Play della squadra l’ex 

rossonero Di Paolantonio mentre in 

attacco la coppia formata da Carlini e 

Santarpia. Il bomber Costantino, da 

poco rientrato, non è ancora al 100%.

Arrivato, sulla panchina biancorossa, ad 

inizio novembre dell’anno scorso al 

posto di David D’Antoni, esonerato.  

Menichini è stato il vice di Carlo Mazzone 

dal 1991 al 2003 e vanta una solida 

esperienza nella serie C. 

Tornare a 
vincere per 
allentare le 

tensioni 
societarie




