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Ancora un tragico evento 
nel mese di novembre.  
La comunità foggiana 
piange le sette vittime 
dell'incidente di sabato  



Rifiuti: In discussione Amiu 
Un bando 
per decidere 
l'affidamento?

Una seconda proposta di gestione 
dell'igiene pubblica per la città di 
Foggia costringerebbe il Comune a 
mettere a bando il servizio non 
potendo così fare l'affidamento 
diretto ad Amiu per cui i sindacati 
attendono ancora di conoscere il 
piano dei servizi richiesti da 
Palazzo di Città ed una serie di altri 
elementi che dovrebbero far parte 
di un progetto di investimenti 
contenuti in una relazione del 
Comune che non sarebbe ancora 
pronta. Con l'arrivo, pare a tempo 
determinato, di nuovo personale 
Amiu sta cercando di stabilizzare le 
attività considerando che Foggia
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per quanto riguarda la raccolta differenziata e a 
livelli così bassi che al momento rappresentano 
solo una spesa    che si andrà a riversare sulla 
quarta rata di dicembre per la Tari. Dell'attuale 
situazione di Amiu e del futuro del servizio a 
Foggia ne abbiamo parlato con il segretario Ugl 
per l’ambiente Antonio Papa che ci tiene a 
precisare che l'interesse del sindacato è quello 
che venga fatto, a prescindere che sia Amiu o 
altra azienda, un servizio adeguato alle necessità 
della città e che vengano mantenuti i livelli 
occupazionali.  
 "Con la nuova normativa non è più facile un 
percorso di affidamento, ci vuole un piano 
industriale ed un piano di servizi, così come un 
piano congruo alla normativa che dovrà essere 
considerato dai commissari straordinari del 
Comune di Foggia", spiega Antonio Papa. Intanto, 
si andrà in proroga ancora fino a quando non sarà 
definito il futuro dell'igiene pubblica a Foggia., 
mentre la differenziata resta un vuoto a perdere. 

Sono ore che potrebbero 
rivelarsi determinanti per il 
futuro del sistema rifiuti nel 
capoluogo dauno.



INDAGINI TECNICHE PER 
STABILIRE LE CAUSE

Novembre è un mese maledetto 
per questo territorio, con tragedie 
terribili che hanno impresso un 
dolore immenso nel cuore dei 
foggiani. L’incidente di sabato 
mattina nei cieli di Apricena in cui 
è rimasto coinvolto l’elicottero di 
ritorno dalle Isole Tremiti ha 
sconvolto non solo la comunità 
foggiana, ma l’intero Paese. Sette 
vittime innocenti che viaggiavano 
su un elicottero di Alidaunia, con 
alla guida persone esperte ma 
potrebbero aver avuto possibili 
problemi derivanti dal brutto 
tempo, con la nebbia che 
imperversava l’altro ieri nella zona 
dell’incidente. 

e indagini della Procura di 
Foggia andranno in questa 
direzione ma anche su quella di 
un problema tecnico, motivo per 
cui rivestirà una notevole 
importanza la perizia tecnica sul 
velivolo. Al momento non ci 
sono indagati (la Procura ha 
aperto una proceduta per
omicidio colposo plurimo e 
disastro aviatorio colposo) ma gli 
investigatori lasciano aperta 
qualunque ipotesi sulle cause 
dell’incidente in cui hanno perso 
la vita oltre alla famiglia slovena 
(padre, madre e due figli 
giovani), anche il dottore del 118 
in servizio alle Tremiti Maurizio 
De Girolamo, il pilota Luigi 
Ippolito ed il co-pilota Andrea 
Nardelli. Dicevamo di un mese 
terribile. Alla data della notte tra 
il 10 e l'11 novembre del 1999 del 
crollo di viale Giotto e a quella 
del 20 novembre 2004 con via 
delle Frasche in cui persero la 
vita 8 persone schiacciate dalla 
macerie della palazzina, ora si 
aggiunge anche quella 
dell’elicottero precipitato. 
Domani lutto regionale.

L'omicidio di Agostino Corvino 
rischia di innescare uno scontro 
frontale negli equilibri della 
società foggiana. Il 50enne 
crivellato di colpi mentre si 
intratteneva con alcune persone 
per brindare al suo compleanno 
potrebbe essere solo il capro 
espiatorio, la vittima di turno per 
lanciare messaggi importanti, 
oppure la risposta ad uno 
sbilanciamento degli equilibri 
appunto nel sistema gestionale 
della criminalità foggiana. 
Corvino non era persona 
sconosciuta agli investigatori, 
etichettato più per essere 
parente di pezzi grossi della 
mafia foggiana che per il ruolo 
assunto nella compagine 
malavitosa. Il modo in cui il killer 
ha operato evidenzia ancora la 
sfrontatezza con cui si spara, 
senza alcun timore e con la 
consapevolezza non dover 
lasciare scampo alla vittima. La 
conferma arriva dai 14 colpi 
esplosi, di cui la metà sono 
andati a segno l'altra sera in 
viale Giotto. Gli inquirenti stanno 
sentendo i testimoni 
dell'agguato ma sembra che 
non emergano dettagli utili alle 
indagini. Auguriamoci che non 
sia cominciata una nuova faida. 
Intanto, per il consiglio regionale 
del 22 novembre sull'emergenza 
criminalità in Capitanata è stato 
invitato anche il sottosegretario 
Mantovano,

Siamo di fronte ad una 
nuova faida mafiosa?



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:n 
provincia di Bari 119, nella Bat 15, nel 
Brindisino 62, in provincia di Foggia 34, nel 
Leccese 96 e in provincia di Taranto 27. 

34
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

0358
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 358 nuovi casi di 
positività al Covid su 3.099 test giornalieri 
per una incidenza dell' 11,5%. Non si 
registrano decessi. Sono cinque i positivi 
residenti fuori regione. Dei 12.669 
attualmente positivi 161 sono ricoverati in 
area non critica e 10 in terapia intensiva.



CICLO DI INCONTRI 
IN VISTA DEL XXV 

CONGRESSO DI 
FILOSOFIA

Il nuovo CCNL, Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali: è su 

questo che, martedì 8 novembre 2022, alle 

ore 9, nella sala convegni CGIL di via della 

Repubblica 68 a Foggia, si confronteranno 

delegati ed eletti RSU della CGIL di tutta la 

Capitanata. La FP Cgil, infatti, ha avviato un 

percorso formativo che servirà alle 

Rappresentanze Sindacali a essere 

preparate alla contrattazione decentrata a 

seguito dell’approvazione del nuovo CCNL. 

Sarà Antonio Santomassimo, coordinatore 

nazionale della FP Cgil, il formatore che 

analizzerà nel dettaglio le novità e i 

meccanismi introdotti dal Contratto 

Collettivo sottoscritto nelle scorse 

settimane. L’iniziativa è stata fortemente 

voluta da Mario La Vecchia, segretario 

generale della Funzione Pubblica Cgil di 

Foggia. 

Fp Cgil Foggia e nuovo 

CCNL per gli Enti Locali

Lo scorso aprile, per la prima 

volta nella storia, la Fp Cgil di 

Foggia si è affermato come il 

primo sindacato in assoluto del 

pubblico impiego della provincia 

di Foggia, con oltre 2mila voti di 

lista. Il dato più lusinghiero 

ottenuto dal sindacato di Via 

della Repubblica è proprio quello 

registrato nel comparto delle 

Funzioni Locali

“Hannah Arendt e la banalità del male” è il titolo 
del primo incontro organizzato dal Liceo
Scientifico “A.Volta” di Foggia, che rientra tra le 
iniziative in preparazione del XXV Congresso 
Mondiale di Filosofia. L'evento è svolto in 
collaborazione con l’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino, l’Università degli Studi di Foggia e 
l’Associazione Grimm. 
Il convegno, rivolto alle studentesse e agli 
studenti del Liceo scientifico Volta, si terrà 
martedì 8 novembre 2022, nell’Auditorium di 
istituto, dalle ore 11.20 alle ore 13.20. Nel 1961 
Hannah Arendt come inviata del New Yorker 
seguì, a Gerusalemme, il processo al funzionario 
e militare nazista Otto Adolf Eichmann. 



Talenti, specialità, formazione, 
informazione, laboratori e 
workshop: questi sono gli 
elementi essenziali presentati 
sabato mattina nell’ambito 
dell’incontro “Introduzione alla 
programmazione 2021-2027” e 
che costituiscono l’ossatura 
della road map di avvio del 
progetto “Laboratorio Europa” 
promosso da Confcommercio 
Imprese per l’Italia Provincia di 
Foggia. Per l’occasione sono stati 
invitati e hanno partecipato 
gli stakeholder del territorio: enti 
locali, Università di Foggia, Gal e 
Associazioni di categoria, tutti 
insieme per avviare un processo 
di partecipazione e di 
condivisione sul tema della 
progettazione comunitaria. Erano 
presenti: Antonio Metauro, 
presidente Confcommercio 
Provincia di Foggia, Mario Furore, 
europarlamentare, Damiano 
Gelsomino, presidente della 
Camera di Commercio di Foggia 
e Roberta Mancia, relatrice ed 
esperta in progettazione 
comunitaria. 
Laboratorio Europa è un 
programma che prende avvio dal 
4 novembre, e che mette al centro 
il territorio e il suo fabbisogno. Il
laboratorio Europa svilupperà 
percorsi di formazione ad hoc per 
tematiche differenti, porterà alla 
creazione di reti e alla 
valorizzazione 
degli stakeholder locali.  Il Project 
Lab vero e proprio sarà un hub 
per professionisti della 
progettazione e soprattutto sarà la 
spinta per creare nuove figure 
professionali di riferimento 
nell’ambito dei finanziamenti
comunitari.  

Parte il progetto "Laboratorio 
Europa" di Confcommercio 

Di Redazione 

All’interno della sede della Confcommercio verrà 
creato uno spazio coworking in cui i progettisti 
potranno incontrarsi e lavorare insieme per la 
presentazione di progetti per bandi europei e non 
solo. 
Confcommercio punta al sostegno delle imprese e 
alla valorizzazione delle città e dei luoghi del 
territorio attraverso un dialogo più serrato e fattivo 
con le Amministrazioni locali. 
L’appuntamento del 4 novembre è stato condotto 
da Roberta Mancia, avvocato ed esperta in 
progettazione europea, che contribuirà ancora ad 
arricchire questo percorso appena avviato. 
 “Giovani e talenti del territorio. Prima di andare via 
è nostro dovere creare opportunità di sviluppo e di 
specializzazione per i nostri ragazzi. Immettere 
nelle nostre aziende mentalità smart e open mind 
è una chiave di sviluppo che non può non essere 
azionata. La proiezione di Laboratorio Europa è 
proprio questa: attivare percorsi virtuosi a livello 
lavorativo, di sviluppo economico e sociale, di 
reti”, ha concluso Antonio Metauro. 
 “L’Europa sta mettendo a disposizione molte 
risorse con fondi strutturali e diretti. Sono 
fondamentali per far rivivere le aree interne del 
Sud. Per questo motivo ritengo che sia importante 
che oggi siamo qua a partecipare all’avvio di una 
così interessante iniziativa. Confcommercio si fa 
portatrice di un messaggio importante per questo 
territorio: fare sistema è possibile, aprirci e 
allargare i confini è possibile. Il nostro impegno per 
la Capitanata è prioritario”, ha dichiarato Mario 
Furore.
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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.



Dal carattere deciso e simbolico è La catena della 
Libertà: 
Un braccialetto rosso realizzato all’uncinetto dalle 
donne seguite dal Centro insieme alle comunità 
locali per creare reti di sostegno alle vittime di 
violenza di genere. Incontrarsi per realizzare le 
catene è occasione di relazione, di confronto, di 
sostegno, di presenza: le donne hanno la 
possibilità di avere uno spazio nel quale si sentono 
visibili, utili, non sole. 
Indossare questa Catena della Libertà sarà 
testimonianza attiva di impegno concreto e di 
cambiamento. 
Ad accompagnare questo braccialetto sarà un 
segnalibro completo di tutte le informazioni 
necessarie per contattare il CAV, anch’esso segno 
silenzioso e concreto per la diffusione di una 
cultura della non violenza e anche dell’esistenza 
sul territorio di un’equipe pronta ad accogliere per 
aiutare. Il braccialetto sarà poi donato a tutte le 
scuole che ospiteranno le operatrici del centro per i 
diversi incontri di formazione già programmati. 

Diverse e numerose 
quest’anno le attività di 
sensibilizzazione promosse 
dal Centro Antiviolenza 
dell’Ambito Territoriale di 
Manfredonia “Rinascita 
donna” gestito dal Consorzio 
Opus e dalla sua consorziata 
Do.mi Group. "La libertà non 
si può spiegare si può soltanto 
respirare" è il messaggio 
lanciato con l'iniziativa 
l’iniziativa -I tronchi si tingono 
di rosso- pensata dall’Equipe 
del CAV: gli alberi delle piazze 
e delle vie più frequentate dei 
Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Manfredonia 
saranno avvolti e decorati con 
NASTRI ROSSI per far 
RESPIRARE a tutti e ad 
ognuno quella LIBERTA’ 
possibile se chiedi aiuto 
quando sei vittima di Violenza 
di genere. Infatti, nella 
giornata di ieri gli alberi di 
Monte Sant’Angelo nella 
piazza della Villa Comunale ed 
in località Macchia già sono 
stati tinti di rosso dalle 
operatrici del CAV unitamente 
a Lea Basta e Rosa Palomba, 
rispettivamente assessore al 
welfare ed alla cultura del 
Comune di Monte 
Sant’Angelo, con la 
collaborazione dei volontari 
dell’associazione locale un 
monte di idee; il prossimo 14 
novembre saranno gli studenti 
di Mattinata insieme all’equipe 
del centro a decorare gli alberi 
della loro Città.

Il CAV Manfredonia ed "I nastri rossi 
per far respirare" 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Da Ciufoli a Lina 
Sastri. Apertura 
col botto per il 

teatro del Fuoco



Roberto Ciufoli 
apre la nuova 

stagione al  
Teatro del Fuoco
Uno spettacolo che racconta i "Tipi", le 
varie espressioni dell'uomo, dai tempi 
antichi ad oggi attraverso un percorso dove 
si alternano storie, battute e considerazioni. 
Roberto Ciufoli ha conquistato il pubblico 
del Teatro del Fuoco per un sabato sera
che ha segnato il primo passo per la nuova 
stagione teatrale di "Musica e Sorrisi" che 
ha potuto riabbracciare il suo pubblico 
senza restrizioni dovute alla pandemia.  
 "E' stata una bella serata dove finalmente 
ho potuto guardare in faccia gli spettatori, 
senza mascherina e più partecipativi". 
commenta Roberto Ciufoli. 
"Credo che la gente abbia voglia di tornare 
a teatro mettendo da parte gli spettacoli 
sulle piattaforme televisive ed anche per 
noi attori il rapporto con il pubblico diventa 
un motore fondamentale", sottolinea Ciufoli. 
Dopo l'attore romano toccherà a Lina 
Sastri, che stiamo apprezzando in questo 
periodo nella fiction di successo di Rai Uno 
"Malinconico, avvocato d'insuccesso". Nel 
calendario di appuntamenti figurano anche 
Izzo, Paolantoni, Concato, Toti e Tata, I 
Ditelo Voi e tanti altri protagonisti della 
commedia italiana. Sono ancora pochi i 
tagliandi a disposizione per gli spettacoli, in 
attesa che vengano confermate le 
seconde date per gli eventi più richiesti.



La città di Manfredonia rimette al centro 
il teatro e lo fa unendo tutte le forze che 
sono in campo. Nasce così la stagione 
di prosa 2022-2023 ideata e fortemente 
voluta dall’Amministrazione Comunale, 
dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi 
e dal Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese, con il sostegno di Regione 
Puglia e Ministero della Cultura, che 
porterà in scena al Teatro Comunale 
“Lucio Dalla” dodici spettacoli dal 19 
novembre 2022 al 31 marzo 2023. La 
Stagione di Prosa della Città di 
Manfredonia prova a guardare 
trasversalmente il teatro, in tutti i suoi 
linguaggi e in tutte le sue forme. Lo fa 
con i dodici titoli scelti che mettono 
insieme classico e contemporaneo, 
tradizione e innovazione, grazie a 
compagnie che hanno rimesso in 
scena i grandi classici del teatro – 
come Shakespeare, Goldoni, Molière – 
provando a reinterpretarli in chiave 
contemporanea e a grandi interpreti 
della scena teatrale italiana e 
internazionale, con uno sguardo attento 
alla drammaturgia contemporanea, 
che, in ben due casi è una 
drammaturgia dedicata esclusivamente 
a Manfredonia con due spettacoli ad 
hoc nati da progetti dedicati alla città.

IL PROGRAMMA  
19 novembre 2022 – Ci hanno dato la 

città. IAC-Centro Arti Integrate, Progetto 
speciale con i ragazzi della città di 

Manfredonia 
23 novembre 2022 – Ulisse. Nessuno è 

perfetto. Crest 
2/3/4 dicembre 2022 – Tutti i cinema 
minuto per minuto. Collettivo Circolo 

Bergman 
9 dicembre 2022 – Il Tartufo. NoveTeatro 

15 dicembre 2022 – Natale in casa 
Cupiello. TAN Teatri Associati Napoli 

28 dicembre 2022 – Donne all’opera: il 
canto, la vita. Bottega degli Apocrifi 

17 gennaio 2023 – La Bohème. Altra 
Scena e Goldenart Production 

26 gennaio 2023 – Il Mercante di Venezia 
– Il teatro dopo la peste. Bottega degli 

Apocrifi 
9 febbraio 2023 – Insight Lucrezia. Linea 

D’Onda/Orfeo Futuro 
3 marzo 2023 – La bottega del caffè. 

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, 
Goldenart Production, Fondazione Teatro 

della Toscana. 
18 marzo 2023 – From Syria. Is this a 

child? Coproduzione Tieffe Teatro Menotti 
e Bottega degli Apocrifi. 

31 marzo 2023 – Alessandro un canto per 
la vita e le opere di Alessandro 

Leogrande. Teatro Koreja.

L a  s t a g i o n e  
d e l  " D a l l a"  
di Manfredonia



Chef Mirko Esposito nella Guida Michelin
Nuovo importante tassello per il food 
made in Capitanata. Chef Mirko 
Esposito e il suo ristorante “Coquus” di 
Lucera figurano nell’edizione 2023 
della Guida Michelin che sarà 
presentata l’8 novembre in 
Franciacorta. Il locale lucerino, ormai 
punto di riferimento nella cucina 
d’autore di Puglia, è stato inserito 
nell’elenco dei “Bib Gourmand”, 
prestigioso riconoscimento che 
suggella il lavoro svolto dal giovane 
chef e dalla sua Brigata di artisti del 
gusto.

Un progetto che ha trovato la sua 
alcova nel ristorante in via Blanch a
Lucera, nel cuore del centro storico, 
a poca distanza dal Duomo. Qui 
nasce l’Esposito Spirit che ha poi 
trovato casa nel progetto ora 
riconosciuto dalla Guida Michelin. 
“Lungo e non facile da affrontare – 
aggiunge Mirko Esposito – e
attraverso il quale il nostro menù si 
evoluto arricchendosi di esperienze, 
idee e tanta voglia di fare cucina 
guardando e curiosando tra le 
tendenze della ristorazione tricolore. 
Sacrifici ora ripagati. Ci chiedono 
tutti se siamo contenti: si, lo siamo”. 
Buon food da chef Mirko.

IL COQUUS TRA I BIB GOURMAND
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Una tragedia che 
ha travolto tutti

Lunedì 7 novembre 2022 Pagina 15Foggia Post 

https://www.facebook.com/foggiapost


Pagina 16Foggia Post Lunedì 7 novembre 2022



SCARICA QUESTA SERA 
DALLE ORE 23.30 

 su www.foggiapost.com  
 LO SPECIALE

Tutto sulla partita 
Foggia - Avellino



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Sul parquet del PalaRusso arriva la 

prima vittoria in campionato per i 

ragazzi di coach Ciccone. Dopo l’esordio 

sfortunato della settimana scorsa i 

cussini si riscattato con una bella 

prestazione: finisce 88-73. Uno scarto 

che sarebbe potuto essere ancora più 

ampio. Mattatori della serata la coppia 

Antonio Padalino e Marco dell’Aquila e il 

re dei rimbalzi Giuseppe Aliberti. Di 

fronte un Santeramo più competitivo 

nella prima parte di gara ma poi ha 

dovuto fare i conti con la maggiore 

tecnica ed esperienza dei cussini. Primo 

quarto in equilibrio fino alla metà con 

tanti errori da entrambi le parti. Poi gli 

ospiti piazzano un parziale di 5-0 con 

Giacomo Ascenzione e si portano sul 11-

18. A rimediare ci pensa A. Padalino con 

una tripla e due liberi. Il quarto si chiude 

con una tripla del solito Ascenzione che 

fissa il punteggio sul 20-24 per 

Santeramo. Nel secondo quarto i cussini 

raggiungono e superano il Santeramo 

alla metà del quarto. In evidenza Luca 

Vigilante ed Eugenio Padalino. 

I murgesi tentano di reagire ma 

collezionano diversi errori al tiro. A metà 

quarto arriva il break cussino che dà uno 

scossone al match. Parziale di 11-0 con il 

giovane Sebastio in evidenza. Gli ospiti 

tentano di reagire ma il rientro in campo Di

A. Padalino spegne il sogno rimonta. Si va 

alla pausa sul lungo sul punteggio di 48-37. 

Nel terzo periodo timida reazione degli 

ospiti con Quinto ma il Cus non si ferma più. 

Raggiunge il massimo vantaggio (56-41) con 

una serie di triple E. Padalino, Dell’Aquila e 

A. Padalino. Poi due triple di Orfino 

riportano il Santeramo a -11. I murgesi non 

mollano e arrivano fino al – 8 (68-60). 

Ultimi dieci minuti di gara e arriva subito un 

break cussino (5-0) a ristabilire gli equilibri 

di forza. Sale in cattedra il play Chiappinelli 

con due belle triple. Dall’altra parte i ragazzi 

di coach Polucci anelano una serie di errori 

che compromettono una possibile rimonta. 

Nel finale una tripla del giovane Olivieri a 

fissare il risultato finale sul 88-73.  

 TABELLINO 

CUS Foggia – Murgia Basket Santeramo 

88-73 (20-24, 28-13, 20-23, 20-13).

Prima vittoria per il CUS 
Foggia (88-73 al Santeramo)

Di Gianni Gliatta




