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Dal prossimo 6 dicembre 
la compagnia Lumiwiungs
aumenterà ulteriormente 
la propria offerta di voli
sulla direttrice Foggia - 
Milano Malpensa. Lo
rende noto Aeroporti di 
Puglia, la società che 
gestisce gli scali pugliesi. 
Alle cinque frequenze già 
programmate da 
dicembre fino a fine 
marzo, infatti, se ne 
aggiungerà una sesta, 
ogni martedì, che opererà 
fino al 10 gennaio, con il 
seguente orario: partenza 
dal capoluogo dauno alle 
8 con arrivo a Milano alle 
9.45; partenza dal 
capoluogo lombardo alle 
10.30 e arrivo in Puglia 
alle 12.   Grazie alla nuova 
frequenza, il collegamento 
con l'aeroporto lombardo 
verrà operato tutti i giorni 
eccetto il sabato. A questo 
volo, poi, si aggiunge 
quello da/per Torino che 
sarà operativo dal 
prossimo 2 dicembre ogni 
lunedì e venerdì. 

GINO LISA: NUOVI 
VOLI SETTIMANALI



La notte tra il 10 e l'11 
novembre del 1999 ci fu il 

crollo della palazzina di viale 
Giotto a Foggia con 67 vittime

Monday, March, 16 8.

UN DOLORE CHE 
DURA DA 23 ANNI



UNA FERITA MAI RIMARGINATA

4.

Sono trascorsi 23 anni da quella notte 
funesta ed il ricordo del crollo di viale 
Giotto è sempre presente nei foggiani. I 
ragazzi sopravvissuti al cedimento
strutturale della palazzina tra il 10 e l’11 
novembre del 1999 sono gli uomini e le 
donne di oggi, che hanno ricominciato a 
vivere creando una nuova famiglia, 
avendo dei figli, proiettandosi verso un 
futuro possibile. Ma nel loro sguardo, 
scavando in profondità, si legge sempre 
quel dolore profondo per aver perso 
tutto, famigliari, casa ed un passato 
cancellato in pochi secondi. Da quella 
notte sono successe tante cose in una 
città martoriata da eventi di cronaca, ma 
è rimasto immutato il desiderio di non 
rivivere più quei momenti. Ecco perché 
ogni anno la città si ferma per riflettere, 
per spiegare ai bambini di oggi cosa tanti 
anni fa ha lacerato questa comunità 
provocando un segno profondo, una 
ferita mai guarita del tutto. Quella notte 
e per i successivi giorni ogni cittadino 
fece la sua parte per prestare soccorso, 
per dare un qualsiasi aiuto, tanto che già 
pochi minuti dopo il crollo c’era 
qualcuno a scavare a mani nude. Ed ogni 
qual volta si notava qualcosa tra i pezzi 
di cemento si fermavano le ruspe e si 
faceva il massimo silenzio per ascoltare 
magari la voce sottile di un superstite. Le 
lacrime di gioia ogni qualvolta da quelle 
macerie veniva fuori un superstite, le 
lacrime di dolore, un dolore immenso 
quando un lenzuolo bianco copriva il 
corpo di una delle 67 vittime in quel 
cumulo di fumo e ammasso di cemento, 
ferro e mobilio delle abitazioni. Dopo 23 
anni Foggia continua a dover affrontare 
una realtà difficile ma siamo convinti, 
come avvenne allora, anche oggi questa 
comunità riuscirà a rimettersi in piedi 
con dignità e coraggio, dimostrando di 
potercela fare.



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.

117
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

41128
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.128 nuovi casi 
di positività al Covid su 8.827 test giornalieri 
per una incidenza del 12,7%. Quattro i 
decessi registrati. Sono sei i positivi residenti 
fuori regione. Dei 12.889 attualmente positivi 
190 sono ricoverati in area non critica e sette 
in terapia intensiva. 



"SALVATE IL CAMPO 
DI CROCI NORD". 

 SIT-IN DI PROTESTA

L'impegno dell’Amministrazione Comunale 

prosegue nel solco tracciato in questi anni, 

con lo scopo di restituire alla cittadinanza 

una realtà urbanistica più sostenibile ed 

accogliente per chiunque. È stata da poco 

resa nota la determinazione del GAL - 

Daunia Rurale 2020 di concedere al nostro 

comune un contributo pari a €148.116,89 

(Fondo PSR PUGLIA 2014-2020), finalizzato

a recuperare e restaurare una zona verde 

della nostra Città, dotandola di due nuovi 

spazi: un’area skate, dedicata ai giovani ed 

alle attività sportive, annessa al campo 

sportivo di via San Paolo (ex area caravan); 

un’area di sgambamento cani, sita in viale 

papà Giovanni XXIII in prossimità del terminal 

bus. "Si tratta di due opere di cui la nostra 

realtà avverte il bisogno, - dichiarano il 

Sindaco Antonio Potenza e l'Assessore ai 

Servizi alla Città Bianca Matera -  che 

andranno ad implementare le attività 

all’aperto, in sicurezza, per i più giovani e 

saranno attrezzate altresì per dare uno 

spazio verde ai nostri amici a quattro zampe.

Area "skate" e dog

Questo finanziamento premia il 

lavoro e la progettualità 

elaborata dalla tecnostruttura 

del Comune di Apricena e 

dall'Amministrazione Comunale 

che, continua con assiduo 

impegno a promuovere a 

finanziamenti nuovi progetti per il 

miglioramento della vivibilità dei 

cittadini."

Si è tenuto ieri un  sit-in di Gioventù 
Nazionale  ( movimento giovanile di Fratelli 
d’Italia ) contro la chiusura del campo da 
calcio “Croci Nord” e contro il dilagante 
stato di decadenza e totale abbandono che 
persiste in quell’area urbana e sportiva. 
Presente anche la realtà di Azione 
Studentesca con il suo presidente cittadino, 
Cristian Mucciarone. L’iniziativa ha 
riguardato non solo l’area del campo 
sportivo ma anche la zona abitata adiacente 
ad esso, non è mancato il largo consenso 
dei residenti ma soprattutto dei ragazzi del 
quartiere che hanno appoggiato la protesta, 
poiché si esprime la necessità della 
riapertura del Croci Nord.



I Carabinieri della Compagnia di 
Foggia con il concorso della 
Compagnia di Intervento 
Operativo del 8° Reggimento 
“Lazio”, nelle ultime due 
settimane, hanno intensificato 
l’attività di prevenzione nel 
comune di Orta nova al fine di 
consentire il libero svolgimento 
delle legittime attività dei 
cittadini e contrastare, non solo 
la commissione di reati, ma 
tutte quelle manifestazioni di 
illegalità suscettibili di 
ingenerare, nel tempo, tensioni 
sociali e sfiducia tra la 
popolazione. 
Nel corso di mirati servizi, i 
militari dell’Arma, hanno 
accertato 63 violazioni al codice 
della strada, elevando sanzioni 
per un importo di 44576 Euro 
ed un totale 145 punti decurtati. 
In particolare, 18 automobilisti 
sono stati sanzionati per 
mancanza della prevista 
copertura assicurativa RCA e i 
rispettivi veicoli sottoposti al 
provvedimento di sequestro ai 
fini della confisca, scoprendo 
anche in uso ad alcuni di essi 
documenti falsi o alterati al fine 
di eludere i controlli.Altrettanti
veicoli sono stati sospesi dalla 
circolazione stradale per non 
aver mai effettuato la prevista 
revisione e 4 ciclomotori sono 
stati sottoposti a fermo 
amministrativo per 
inosservanza delle norme 
sull’utilizzo del casco protettivo.

Posti di blocco dei carabinieri in città. 
63 violazioni al codice della strada
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Particolare attenzione è stata posta al 
fenomeno della guida senza patente, per cui 
sono stati sanzionati altri 4 automobilisti con 
conseguente fermo amministrativo delle 
autovetture. 
Tali attività testimoniano il costante ed incisivo 
impegno dell’Arma dei Carabinieri nella 
promozione della cultura della legalità e nel 
contrasto alla criminalità diffusa e in particolare 
a tutte le manifestazioni di disordine urbano in 
grado di generare comportamenti antisociali.



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.



“Il ricavato di tutte le iniziative andrà in 
beneficienza e servirà a finanziare borse lavoro 
per le vittime di violenza. Questa – sottolinea 
l’assessore ai servizi sociali Maria Dibisceglia- è 
una piaga che purtroppo tocca da vicino il 
nostro territorio. Attraverso il Centro Anti 
Violenza e attraverso il Centro Rifugio, 
inaugurato appena insediati, cerchiamo di 
muoverci sui binari della prevenzione, della 
sensibilizzazione e della gestione  delle 
emergenze creando un percorso di 
reinserimento lavorativo e di autonomia”. 
“Il 25 novembre tutte le scuole di Cerignola- 
sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Olga 
Speranza- diventeranno una vera e propria 
esplosione di colori, di iniziative e di 
rappresentazioni per ribadire convintamente il 
no ad ogni forma di violenza sulle donne. È un 
risultato che abbiamo inseguito anche grazie 
all’impegno del Cav Titina Cioffi, da sempre al 
fianco delle vittime di orrori e di prevaricazione 
da parte degli uomini. Ed è facendo squadra 
che intendiamo intervenire su ogni aspetto della 
nostra amministrazione”. 

“Parliamone” è il ciclo di 
incontri in preparazione della 
Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne in 
programma il 25 novembre. 
Fino al 18 novembre, presso la 
Biblioteca Comunale vi sarà 
una mostra con un’asta di 
beneficienza dei lavori degli 
alunni delle scuole di 
Cerignola. Il 25 novembre 
prossimo gli istituti scolastici 
di Cerignola effettueranno un 
flash mob con attività di 
sensibilizzazione, mentre il 26 
novembre, a partire dalle ore 
18:30, vi sarà la presentazione 
del libro “Se questi sono gli 
uomini” del noto giornalista 
Riccardo Iacona; alle ore 
20:30, presso il Roma Teatro 
Cinema E…, la compagnia 
Animalenta porta in scena lo 
spettacolo “Virginia allo 
specchio”. 

A Cerignola ciclo di incontri per 
parlare della violenza sulle donne 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Un percorso 
per il Natale: 
da Lucera a 

Roseto V.



A Foggia il 19 novembre 
uno spettacolo per il 

trentennale dell'ADMO

È in programma il prossimo sabato 19 novembre 2022, alle 

ore 20,30, presso il Teatro del Fuoco di Foggia, lo spettacolo 

“Mettici il Cuore”, ideato per celebrare il Trentennale dalla 

Fondazione di Admo Puglia: una serata per riflettere, per 

sensibilizzare e per valorizzare l’attività che l’Associazione 

Donatori Midollo Osseo svolge nella regione da tre decenni, 

per rileggere la storia alla luce dei successi e dei traguardi 

raggiunti dal 1992 ad oggi. 

Nel corso dello spettacolo ideato e diretto da Patrizia 

Curatolo, si esibiranno gli artisti Alessandro Di Lascia, 

Giovanna Russo, il balletto di Lucia Fiore, la Compagnia

Teatrale Brancacci, Monì e gli Overjoyed, Maurizio Bignone, 

Adriana Caruso, AriaSonora DanzePopolari, i Jumble, Nick 

D’Apollo, Tonio Toma ed Egidio Savastio. 

Interverranno Arturo Romondia, primario pediatra che 

proprio nel 1992 e proprio a Foggia, assieme a Decorosa 

D’Ademo e Suor Giulia Mozzillo, entrambe presenti alla 

serata, fondò la sezione regionale di Admo, la presidente di 

Admo Puglia Maria Stea, il componente del Consiglio 

Direttivo e delegato nazionale di Admo Puglia Antonio 

Placentino e la referente territoriale per la città di Foggia di 

Admo Puglia Nella Santoro. Saranno, invece, Maria Elena De 

Pascale e Giovanna Azzarone, donatrici effettive, assieme 

allo scrittore Giovanni De Girolamo, ricevente di midollo 

osseo, a portare le testimonianze dirette dell’importanza 

della donazione. 

Parteciperà anche il pittore Antonio Natale, artista foggiano 

che ha realizzato il cuore e le opere simbolo della serata. 

“Mettici il Cuore” diventa così tramite tra il passato e il 

presente di Admo Puglia con la presenza dei protagonisti 

della fondazione e dei rappresentanti dell’attuale dirigenza, 

ma anche ponte verso il futuro, anche in vista delle 

celebrazioni istituzionali per i 30 anni dalla fondazione di 

Admo Puglia che si terranno sempre a novembre, ma sabato 

26, a Bari, presso il Palazzo della Città Metropolitana.



Presentati i programmi di Roseto e Lucera
Dal 3 dicembre Roseto Valfortore si 
trasformerà nella cada degli Elfi. E’ 
una delle novità delle prossime 
festività natalizie con la possibilità 
anche per le scuole di prenotare una 
visita in paese e la partecipazioni a 
laboratori dedicati ai più piccoli. 
Questa mattina il sindaco di Roseto 
Valfortore, Lucilla Parisi, ed il primo 
cittadino di Lucera, Giuseppe Pittà, 
hanno presentato nella sala del 
consiglio provinciale di Palazzo
Dogana a Foggia il programma di 
iniziative. E se a Roseto ci saranno gli 
Elfi, a Lucera sarà Babbo Natale il 
protagonista.

“Abbiamo allestito presso il museo la casa 
di Babbo Natale – spiega il sindaco di 
Lucera Giuseppe Titta – in modo da 
consentire una scoperta anche culturale 
del nostro territorio. Avremo tante 
iniziative che condivideremo anche con 
Roseto”.  
 Ad aprire la conferenza stampa di 
presentazione è stato il Presidente della 
Provincia Nicola Gatta. “Abbiamo delle 
comunità straordinarie che potrebbe vivere 
anche di una destagionalizzazione del 
turismo. Lucera e Roseto sono un esempio 
e questo gemellaggio porterà sicuramente 
dei vantaggi. Devo complimentarmi con i 
due sindaci. Auguro il successo che 
abbiamo registrato in questi anni a 
Candela”.

TUTTI PAZZI PER IL NATALE
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“Tutta la comunità di Roseto è 
impegnata da settimane 
nell’organizzazione di un Natale 
dedicato ai più piccoli con tante 
sorprese e, soprattutto, la casa degli 
Elfi”. Il sindaco di Roseto Valfortore ha 
annunciato la presenza di cantastorie, 
burattini, un festival delle luci, 
spettacoli natalizi con un concerto 
gospel ed ancora week-end 
enogastronomici e laboratori di 
tradizioni artigianali occasione in cui 
sarà attivo l’antico forno a paglia del 
paese. Il villaggio degli Elfi sarà 
visitabile fino al 20 gennaio 2023.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Un viaggio lungo 
quasi 160 anni
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia è tornato a lavorare per 

preparare l’insidiosa trasferta del 

“Veneziani” di Monopoli dove domenica 

pomeriggio affronterà i biancoverdi 

allenati da Giuseppe Pancaro. Dando 

un’occhiata alla classifica del girone 

meridionale di serie C le due formazioni 

sono separate da appena tre punti con 

in gioco la quarta piazza dietro le 

corazzate del campionato. Il Monopoli 

con l’occasione di allungare sulle dirette 

inseguitrici, il Foggia per inserirsi a pieno 

titolo nelle formazioni che potrebbero 

giocarsi una posizione di vantaggio nella 

lotteria playoff e sarebbe la prima 

volta in questa stagione. Il Foggia ci 

arriva con diversi problemi di 

formazione oltre alla poca prolificità nel 

reparto avanzato. Da valutare le 

condizioni fisiche di Sciacca, uscito 

malconcio dopo i primi quarantacinque 

minuti con l’Avellino, Malomo e Papazov 

tenuti a riposo per i malanni muscolari 

che si trascinano da tempo. Gallo 

potrebbe trovarsi con gli uomini contati 

nel reparto difensivo, quello che meglio

di tutti sta dando garanzie al tecnico 

lombardo, dove al momento l’unico 

arruolabile è Di Pasquale al quale potrebbe 

essere affiancato Leo dopo l’ottima 

prestazione con gli irpini. A Monopoli si 

attende anche il riscatto del reparto di 

attacco che con l’Avellino è stato poco 

concreto sotto porta laddove dovrebbe 

registrarsi il rientro dal primo minuto di 

Eugenio D’Ursi. In casa Cerignola c’è attesa 

per lo scontro del Monterisi con il Picerno 

una sfida che potrebbe dare continuità ai 

risultati del gruppo guidato da Michele 

Pazienza e che potrebbe rilanciare 

definitivamente gli ofantini in piena zona 

playoff. Gialloblù reduci dall’ottimo pareggio 

di Francavilla Fontana dove per lunghi tratti 

Malcore e compagni hanno comandato la 

gara facendosi raggiungere solo nella parte 

finale del match. Sedici punti in dodici 

giornate di campionato sono un bottino 

niente male per una matricola partita con 

l’obiettivo di una tranquilla salvezza.  Contro 

i lucani tutti disponibili gli uomini di Pazienza 

che potranno contare sull’entusiasmo del 

popolo gialloblù che sta vivendo con 

soddisfazione questo primo scorcio di 

stagione. 

Di Tiziano Errichiello

Foggia e Cerignola: 
alla ricerca di un 
POSTO AL SOLE



SMIRAGLIA PRONTA PER I MONDIALI

La campionessa foggiana di Taekwondo è tra le 8 
stelle che rappresenteranno l’Italia ai prossimi 
campionati mondiali di Taekwondo. La nazionale 
azzurra è appena atterrata in terra messicana e 
precisamente a Guadalajara dove si terrà la 
manifestazione dal 13 al 20 novembre. C’è tantissima 
attesa per il ritorno dopo ben tre anni, vista la 
cancellazione dell’ultima edizione che era in 
programma lo scorso anno a Wuxi, in Cina (annullata 
per le note vicende pandemiche). L’atleta dei 
carabinieri parteciperà nella categoria -73 kg e farà il 
suo esordio sabato 19 novembre dalle ore 16 (orario 
italiano) per i turni preliminari. Dalle 22 ci saranno 
ottavi e quarti di finale e dalle 01,00 semifinali e finali. 
Per Maristella è l’appuntamento più importante di
una stagione che l’ha vista protagonista. Miglior 
risultato della stagione al Grand Prix di Roma dove è 
salita sul gradino più basso del podio. Mentre a Parigi, 
sempre Grand Prix, è uscita di scena agli ottavi di 
finale dopo che nei sedicesimi di finale la pugliese era 
riuscita a superare 2-1 l’austriaca Marlene Jahl. 
Infine, recentemente al Grand Prix di Manchester 
fuori sempre agli ottavi, dopo aver sconfitto la 
giordana Rama Abo-Alrub per 2-0, è uscita sconfitta 
1-2 dall’incontro con la britannica Bianca Cook. In 
mezzo anche la partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo in Algeria ad inizio luglio dove non è 
riuscita a superare i quarti di finale perdendo contro 
la marocchina Fatima-Ezzahra Aboufaras. Negli ultimi 
mondiali disputati a Manchester  nel 2019, Maristella 
Smiraglia ha partecipato nella categoria -73 kg. 
Eliminata agli ottavi di finale, sconfitta 8-3 dalla serba 
Milica Mandic. Attualmente l’atleta azzurra occupa la 
22esima posizione nel ranking mondiale nella 
categoria -73 kg e per questo Mondiale sarà 
importante arrivare nelle migliori condizioni sia 
fisiche che mentali perchè un torneo iridato, che come 
classificazione è un G14, mette in palio tantissimi 
punti per la costruzione del ranking olimpico verso 
Parigi 2024. In bocca al lupo a Maristella Smiraglia.

Sarà a Guadalajara 
dal 13 al 16 novembre 

Di Gianni Gliatta




