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Sarebbe utile capire se il socio di minoranza di Amiu 
(stiamo parlando del Comune di Foggia) si sta impegnando 
per tutelare la salute dei cittadini, con quella che rischia di 
trasformarsi in una emergenza sanitaria, considerando 
tutto quello che "cola" dalle buste e che finisce ovunque a 
causa di pioggia e vento. Cosa stiamo aspettando? 

Il silenzio assordante del Comune 
sull'emergenza rifiuti a Foggia

Amiu o non Amiu, questo è il dilemma. Un 
dubbio amletico che angoscia i cittadini 
foggiani. Ma la colpa non è di Amiu Puglia 
SpA se non in minima parte. Perchè ci sono 
almeno due aspetti fondamentali da 
prendere in seria considerazione. La 
questione igiene pubblica riguarda prima di 
tutto l’amministrazione comunale di Foggia. 
Lo dice il d.lgs. 152/2006, conosciuto come 
il Testo Unico Ambiente.    L’articolo 198 
riguarda le competenze dei Comuni e in 
particolare il comma 1 cita testualmente:

“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività 
svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di 
cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, 
alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino 
all'inizio delle attività del soggetto 
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica 
indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi 
dell'articolo 202, i comuni continuano la 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento in regime di privativa 
nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

Di Gianni Gliatta



E poi riguarda la politica della città. Infatti, 
con delibera del Consiglio Comunale n. 157 
del 31/03/2014, approvata da maggioranza e 
opposizione, si è proceduto all’affidamento 
in house ad AMIU PUGLIA SpA del servizio 
di igiene urbana (spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati) per 
una durata non inferiore ad anni nove. In 
base all’articolo 4 della Convenzione 
stipulata tra i Comuni di Bari e di Foggia, 
quali soci di AMIU PUGLIA SpA, che, oltre 
alla durata novennale, gli Enti soci non 
possono recedere dalla Convenzione prima 
della sua naturale scadenza e la perdita della 
qualità di socio della Società determina 
l’immediato venir meno della qualità di 
sottoscrittore della Convenzione. 
Praticamente bisogna attendere il 31 marzo 
2023. Prima di questa data la Commissione 
straordinaria può decidere se restare con 
Amiu o scegliere un'altra strada. Il Comune 
di Foggia è socio al 21,87% e il servizio è 
regolato da un contratto stipulato a gennaio 
2013. La scelta è stata e sarà solo politica. 
Prima l’Amministrazione Mongelli e poi 
quella targata Landella hanno deciso di non 
trasformare il contratto provvisorio in 
definitivo e di non prevedere un piano di 
gestione del ciclo dei rifiuti che andasse 
nella direzione di un modello virtuoso di 
economia circolare. Oggi la situazione non è 
cambiata: le scelte politiche sono state 
affidate alla Commissione straordinaria a 
causa dello scioglimento per mafia del 
Comune di Foggia. Se Amiu Puglia non 
rispetta il contratto con il Comune di Foggia 
la responsabilità è degli uffici competenti a 
cui è stato affidato il ruolo di supervisione. 
Se la raccolta differenziata è al 17,87% con 
un aumento notevole dei rifiuti 
indifferenziati (dato 2022, fonte: 
Osservatorio Regionale dei Rifiuti Puglia) e 
se Foggia continua ad essere sempre sporca, 
la responsabilità è sempre del Comune e 
quindi, della Commissione straordinaria.



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 
Bari 122, nella Bat 26, nel Brindisino 69, in 
provincia di Foggia 47, nel Leccese 103 e in 
provincia di Taranto 38.

47
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

1415
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 415 nuovi casi di 
positivitò al Covid su 3.045 test giornalieri 
per una incidenza del 13,6%. E' stato 
registrato un decesso. Dei 12.893 
attualmente positivi 184 sono ricoverati in 
area non critica e dieci in terapia intensiva.



I legali di Landella chiedono il non luogo a 
procedere. Per due imputati rito abbreviato
L'accusa ha chiesto il rinvio a 
giudizio per i 18 imputati nel 
procedimento contro politici, 
imprenditori e dipendenti 
comunali accusati a vario titolo di 
concussione, corruzione, peculato 
e tentata induzione indebita, 
istigazione alla corruzione 

Nell'udienza di oggi è stata rigettata la richiesta di 
non utilizzabilità delle intercettazioni e 
dell'incidente probatorio di Leonardo Iaccarino, 
ex presidente del Consiglio comunale e tra i 
maggiori accusatori dell'ex primo cittadino. Si 
tornerà in aula il prossimo 19 dicembre.

Dopo le esequie dei due piloti 
dell'elicottero di Alidaunia precipitato nove 
giorni fa le parti offese saranno chiamate a 
nominare, eventualmente, un consulente 
tecnico che partecipi alle operazioni di 
rimozione della carcassa dell'elicottero 
precipitato nelle campagne di Apricena,
operazioni che dovrebbero tenersi nelle 
prossime ore. Ricordiamo che la Procura di 
Foggia ha aperto un'inchiesta per disastro 
aviatorio colposo e omicidio colposo 
plurimo e, al momento, non ci sono 
indagati. Sono sette in tutto le vittime 
dell'incidente aereo. Al momento non 
trapela nulla dalle indagini anche se il 
maltempo potrebbe essere una possibile 
causa o concausa. L'assenza della scatola 
nera, non obbligatoria per questi velivoli, 
non ha fornito aiuto agli inquirenti.

Domani sarà rimossa la 
carcassa dell'elicottero 
precipitato ad Apricena



In occasione dei funerali dei due 
piloti foggiani di Alidaunia morti 
nell'incidente aereo avvenuto 
nove giorni fa nei cieli di Apricena, 
monsignor Pelvi, arcivescovo 
metropolita di Foggia-Bovino ha 
voluto dare un suo messaggio in 
occasione dei funerali di Luigi 
Ippolito e Andrea Nardelli. 
 "Le beatitudini sono il cuore del 
Vangelo. In esse, Gesù racconta 
la sua vita: ha vissuto da povero, 
mite, pacifico, con occhi tanto 
liberi da vedere germi di bontà in 
ogni persona. Beati quelli che 
sono nel pianto. Dio è dalla parte 
di chi piange, non dalla parte del 
dolore. Eppure la tragica morte di 
Andrea, Luigi, Maurizio, la 
famiglia Rigler comporta grande 
rabbia e indescrivibile dolore. 
Davanti a questa tragedia non ci 
sono parole di consolazione, 
capaci di lenire una ferita che non 
può e non vuole essere 
rimarginata. E nel silenzio, 
delicato e rispettoso, ci apriamo
alla convinzione che l’amore è più 
forte della morte, l’alba del sole 
più forte dell’oscurità della notte. 
Le nostre lacrime raccontano una 
storia. Quando piangiamo, infatti, 
anche se lo facciamo nella più 
stretta solitudine, ci rivolgiamo a 
qualcuno. Noi piangiamo perché 
un altro veda. Nel riflesso delle 
lacrime c’è il Signore, sostegno 
della nostra vita. Il Dio a cui oggi 
ci affidiamo era con Andrea e 
Luigi quando nella mattinata di 
burrasca scrutavano e cercavano 
di superare le difficoltà del volo. 
Come Andrea e Luigi c’è una 
moltitudine che nessuno può 
contare, come le stelle del cielo 
che, con il lavoro quotidiano e il 
servizio al prossimo, preparano 
un futuro migliore per tutti.          

Il messaggio di monsignor Pelvi nel 
giorno dei funerali di Andrea e Luigi 
Di Redazione 

Nella nostra città respira, infatti, un esercito 
silenzioso e sconosciuto che tesse solidarietà nel 
lavoro, nelle case, nelle istituzioni, dando prezioso 
e qualificato aiuto, offrendo onestà nelle relazioni 
interpersonali.  
Il Dio in cui confidiamo non può ingannarci, non 
può deluderci, non sarebbe Dio; non può non 
amarci, non ci avrebbe creati. La fede è più delle 
regole degli uomini, del mare e della terra, delle 
leggi della carne e del sangue. Forte è la morte 
capace di privarci della vita; ma più forte è la fede 
che apre al dono possibile di una speranza, ricca 
di eternità. Per parlare di speranza a chi è nel 
dolore, bisogna condividere la sua disperazione; 
per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, 
bisogna unire al suo il nostro pianto. Le lacrime 
sono come linguaggio della nostra preghiera, 
cadono a terra ma la loro efficacia sale al cielo, 
sono come la terra che irrora il cielo. Cerchiamo 
Dio, incontriamolo e chiediamogli conto di quanto 
accaduto. L’Amore si fa presenza e annulla ogni 
distanza. Questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo. Continuiamo a credere che l’amore è più 
forte della morte, la bellezza più umana della 
violenza, la giustizia più sana del potere. Questa 
tragedia non finirà nel nulla, ma dentro un 
abbraccio che ha nome Dio: è la fiaccola che 
Andrea e Luigi lasciano brillare sulla nostra città di 
Foggia" conclude mosignor Pelvi.



A seguito della recrudescenza degli episodi criminosi accaduti nel 
territorio di San Severo i militari della locale Compagnia 
Carabinieri hanno deciso di unire le forze con gli Agenti del locale 
Comando di Polizia Municipale. Oltre 20 fra militari e vigili urbani 
impiegati durante il weekend appena trascorso. In particolare, nel 
pieno cuore del centro cittadino sono stati eseguiti numerosi posti 
di controllo e perquisizioni personali sul posto.

Controlli straordinari di polizia 
locale e carabinieri a San Severo

L’attività, portata avanti in completa sinergia 
fra le due Forze di Polizia, ha consentito il 
raggiungimento di importanti risultati: ben 65 
veicoli e 90 persone controllate, 3 esercizi 
commerciali sottoposti a controllo, l’elevazione 
di 10 sanzioni di natura amministrativa per il 
mancato rispetto delle norme imposte dal 
codice della Strada e la segnalazione in 
Prefettura di 6 giovani sanseveresi quali 
assuntori di sostanza stupefacente    A 
corollario dei controlli su strada, infine, 
durante le ore notturne, si è provveduto 
all’utilizzo di apparati in grado di rilevare il 
tasso alcolico delle persone alla guida, così da 
scongiurare ulteriori pericoli alla circolazione 
stradale.  

L’attività svolta dimostra, ancora una volta, 
la sensibilità dell’Arma dei Carabinieri alle 
problematiche proprie del territorio di San 
Severo martoriato da episodi di natura 
criminale e da un elevato tasso di 
sinistrosità stradale che, in molteplici casi, 
vede quale causa principale guidatori in 
stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze 
stupefacenti. Il coinvolgimento e la preziosa 
collaborazione del Comando di Polizia 
Municipale di San Severo, infine, 
dimostrano come l’unione e la sinergia delle 
forze possano contribuire al 
raggiungimento di pregevoli risultati volti al 
benessere della cittadinanza e al quieto 
vivere sociale.



FINISCE IN OSPEDALE DOPO 
AVER RICEVUTO UNO SCHIAFFO

Aggredito un calciatore 
del Canosa a fine gara. Il 
giovane è finito in 
ospedale dopo aver perso 
i sensi. Il Foggia Incendit 
replica alle accuse degli 
ospiti spiegando 
l'accaduto

Il calciatore canosino sarebbe stato aggredito e 
percorso violentemente, come avrebbe 
sottolineato la società sportiva del Canosa 
ospite ieri allo Zaccheria del Foggia Incedit per 
la gara vinta dagli ospiti per 1a0. Il calciatore, 
Giovanni Bruno, è stato trasportato in ospedale 
dopo aver ricevuto un violento schiaffo che gli 
avrebbe fatto perdere i sensi. Dopo diverse ore e 
con l'esito negativo dela tac ha voluto fare 
ritorno a casa ad Andria. Immediato l'intervento 
delle forze dell'ordine presenti. Una 
ricostruzione ancora non definita di quanto 
accaduto nella zona di transito verso gli 
spogliatoi dello stadio di Foggia. Resta il fatto 
che ancora una volta si registra un episodio 
violento e questa volta ai danni di un giovane 
calciatore. Un'altra pagina negativa per questa 
città che continua a macchiarsi di episodi non 
positivi, anche se la vicenda deve essere ancora 
chiarita.

Intanto la società sportiva foggiana 
ha voluto precisare quanto 
accaduto a fine gara con queste 
informazioni. ""Segnaliamo e 
raccontiamo quanto successo nel 
fine gara fra Foggia Incedit e 
Canosa Calcio. Al triplice fischio 
finale dell'arbitro dopo che i 
calciatori del Canosa senza essere 
attaccati e ostacolati hanno 
festeggiato con i loro tifosi la 
vittoria, nel rientrare negli 
spogliatoi i tesserati del Canosa che 
erano sugli spalti hanno tentato di 
accedere nell'aria spogliatoi al 
momento non accessibile in quanto 
non era ancora rientrata la terna 
arbitrale aggredendo l'addetto alla
sicurezza che presidiava il cancello 
tutto questo ha scaturito un 
parapiglia generale coinvolgendo 
anche i tifosi del Canosa che 
addirittura hanno provato a 
scavalcare il cancello. Noi come 
società siamo intervenuti nel 
cercare di bloccare questa 
inspiegabile e assurda invasione".



LECTIO MAGISTRALIS 

DOMANI SUI TEMI 

DELL’ANTIMAFIA 

CON GIANNINI

In una città come Foggia dove il tema 

legalità è molto sentito, l’agente della Polizia 

di Stato Pietro Paolo Mascione ha vinto il 

premio scuola educazione alla legalità alla 

XXX edizione del Premio nazionale Paolo 

Borsellino. La cerimonia di premiazione si è 

svolta nella mattinata di sabato scorso 

presso il Parco verde di Caivano e 

precisamente nella parrocchia di San Paolo 

Apostolo. Un riconoscimento per Mascione 

che premia il suo impegno per promuovere 

la legalità attraverso l'organizzazione di 

volontariato “Ultimi: associazione di legalità” 

fondata da Don Aniello Manganiello e di cui 

Mascione è vice presidente nazionale. Il 

poliziotto foggiano è figlio di Antonio 

Mascione, Carabiniere a cui fu 

barbaramente uccisa a Milano nel 1975 la 

moglie Luisa Fantasia, originaria di San 

Severo, da due uomini di una cosca 

calabrese. Recentemente la Rai ha 

dedicato una puntata di “Cose Nostre” alla 

storia di Luisa Fantasia. 

XXX Premio Nazionale 

Paolo Borsellino 

Il Premio Nazionale Borsellino nasce 

il 3 dicembre 1992 dalla volontà del 

giudice Antonino Caponnetto e oggi 

la manifestazione è ritenuta 

univocamente la più grande e la più 

importante, nel panorama italiano 

ed europeo, sui temi della legalità. 

 Gianni Gliatta

Sarà ospite dell’Università di Foggia il Capo 
della Polizia – Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto 
Giannini, per una Lectio Magistralis sui temi 
dell’antimafia. 
L’incontro, preceduto dai saluti istituzionali 
del Prefetto di Foggia Maurizio Valiante e del 
Questore Ferdinando Rossi, si terrà martedì 15 
novembre alle ore 10.30 presso l’aula Magna 
del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, 
Beni culturali e Scienze della Formazione. 
Il Rettore Pierpaolo Limone sottolinea che si 
tratta di “Un’occasione importante di 
confronto e partecipazione per il nostro 
Ateneo: siamo onorati e grati per questa visita”.



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.



gli interventi previsti dall’Intesa della 
Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 e 
dalla normativa regionale. Il terzo avviso 
vuole invece rafforzare la rete dei servizi 
attraverso il consolidamento e/o l’attivazione 
di sportelli/punti di ascolto dei CAV privati 
regolarmente autorizzati, al fine di rendere 
più capillare la presenza del servizio e 
garantire il presidio antiviolenza nei territori 
ancora privi.  
Per tutti gli Avvisi sarà possibile presentare la 
domanda entro e non oltre il termine del 21 
novembre.  
“Vogliamo continuare a rafforzare le politiche 
per il contrasto alla violenza sulle donne e i 
minori - dichiara l’assessora al Welfare, Rosa 
Barone - attraverso il rafforzamento 
dell’attuale rete di centri antiviolenza e case 
rifugio, per noi partner fondamentali nel 
percorso di supporto alle donne vittime di 
violenza, un supporto finalizzato al recupero 
della libertà sotto i vari aspetti. Stiamo 
lavorando per una svolta che parta da un 
cambiamento culturale”.

Sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia gli Avvisi Pubblici per 
l’accesso ai contributi per il 
sostegno e il potenziamento dei 
centri antiviolenza privati, con 
una dotazione di 736.655,50 
euro; per l’accesso ai contributi 
per il potenziamento delle case 
rifugio, con una dotazione di 
610.506,50 euro e per 
l’attivazione di sportelli/punti 
d’ascolto dei centri antiviolenza 
(CAV) privati con una dotazione 
di 120.000 euro. I primi due 
avvisi sono finalizzati a 
sostenere e rafforzare la rete dei 
centri antiviolenza e delle case 
rifugio operanti sul territorio
regionale al fine di potenziare le 
forme di assistenza, accoglienza 
e accompagnamento alle donne 
vittime di violenza e ai loro figli, 
garantiamo le attività e

Contributi per il potenziamento dei 
CAV e delle case rifugio e per 

l’attivazione di sportelli d’ascolto
Di Redazione 



Tutto pronto per l’iniziativa ideata 
dai clowndottori de Il Cuore 
Foggia. La Presidente, Jole 
Figurella: “Siamo in attesa 
dell’autorizzazione del Comune: 
speriamo l’iter possa registrare 
un’accelerata. La struttura in 
metallo deve essere solo installata”. 

Foggia, c’è un cuore 
di tappi che aspetta 
solo di battere

In Capitanata è scoppiata la tappomania grazie 
ai clowndottori. Con “Un cuore di tappi” i nasi 
rossi hanno deciso di scendere in campo per 
sensibilizzare bimbi e adulti sull'ecologia, 
attraverso semplici azioni come la raccolta di
tappi di plastica. “Il nostro progetto ambientale 
– spiega la presidente Jole Figurella - si sta 
diffondendo a macchia d’olio in tutta la 
provincia. Anche a Foggia l’idea è piaciuta a 
tanti cittadini, imprese e scuole - tra queste il 
Liceo Scientifico “Volta” - che hanno riempito 
sacchi e contenitori, alcuni dei quali sono 
ancora in attesa di essere raccolti. 

Anche per questo motivo speriamo di poter 
presto inaugurare nel capoluogo il grande 
recipiente a forma di cuore che li conterrà 
tutti. Siamo in attesa delle autorizzazioni da 
parte del Comune dal mese di maggio”.  
“Un Cuore di tappi”, intanto, è stato già 
inaugurato a Vico del Gargano il 3 giugno 
scorso, alla presenza del sindaco, 
dell’amministrazione comunale e di tanti 
bambini che, dopo il taglio del nastro, hanno 
versato montagne di tappi nella struttura in 
metallo. Il grande Cuore è stato brevettato e 
realizzato dall’azienda di Foggia “DM impianti” 
di Domenico D’Adamio; il marchio è stato 
registrato da Il Cuore Foggia che, a titolo 
gratuito, ha scelto di fare questo dono alla città 
di Foggia come simbolo di educazione 
ambientale. L’associazione di volontariato è 
iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore 
e all’albo della Protezione Civile e svolge 
attività di Clownterapia nei contesti in cui c’è 
disagio e sofferenza. Autofinanzia tutti i 
progetti, incluso 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Al Verdi le 
coreografie di 
David Parsons



Il travolgente spettacolo della Parsons Dance
Prende il via il prossimo giovedì 17 
novembre 2022 la stagione teatrale 2022 
– 2023 organizzata dal Comune di San 
Severo – Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con il Teatro Pubblico 
Pugliese. 
Il primo spettacolo in programma al 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi il 17 
novembre (porta ore 20,30, sipario ore 
21,00) è Parsons Dance. Parsons Dance 
interpreta al meglio l'avvincente visione 
artistica del suo coreografo, David 
Parsons, e include nel proprio repertorio 
di coreografie originali, esaltate dal gioco 
di luci del lighting designer Howell 
Binkley – vincitore di un Tony Award per 
lo spettacolo di Broadway Hamilton –, 
due nuove coreografie di Parsons che 
faranno il loro debutto proprio in questo 
tour italiano: The Road e Balance of 
Power.

“Uno spettacolo di danza – dichiara 
l’Assessore alla Cultura Celeste 
Iacovino – di livello altissimo con 
ballerini di fama mondiale e 
coreografie magnifiche. La 
compagnia Parsons Dance, con i suoi 
quasi quarant’anni di spettacoli e i 
suoi ballerini solari, che trasmettono 
gioia di vivere, e dalle più incredibili 
doti e tecniche artistiche. Dopo due 
anni di fermo forzato torna a grande 
richiesta in Italia con un nuovo tour 
che vede San Severo ed il Teatro 
Verdi l’evento di apertura della 
stagione teatrale”. 
I biglietti sono in vendita presso il 
botteghino del Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi.

AL TEATRO VERDI DI SAN 
SEVERO



I FONDI ANDRANNO  AL REPARTO ONCOLOGICO DEL LASTARIA 

Edoardo Bennato e la musica 
che sostiene il "sociale"

Circa 600 persone sabato sera hanno 
cantato e sognato nell’aula magna del 
Dipartimento di Economia dell’Università 
di Foggia, grazie alla musica di Edoardo
Bennato. Il cantautore napoletano ha 
riservato una performance    memorabile 
per qualità musicale e contenuti benefici 
che il Lions Club Foggia Host ha 
rinnovato per la settima volta con la sua 
iniziativa “Musica e solidarietà”. 
I biglietti erano andati esauriti già da 
settimane, segno evidente della grande 
attesa che il pubblico di Capitanata ha 
riservato all’artista che si è fatto 
accompagnare sul palco dal Quartetto 
d’archi Flegreo: Simona Sorrentino (I 
violino), Angela Cirillo (II violino), Luigi 
Tufano (viola) e Marco Pescosolido 
(violoncello), assieme al chitarrista 
Giuseppe Scarpato e al percussionista 
Roberto Perrone, membri della sua band. 
Bennato ha guidato per due ore esatte gli 
spettatori in un viaggio attraverso i suoi 
quasi 50 anni di carriera, proponendo i 
brani recenti dell’ultimo album “Pronti a 
salpare” e i pezzi storici della sua 
produzione discografica, senza 
tralasciare interventi ironici e riflessioni 
a Il successo della serata è stato 
certificato anche dalle intenzioni della 
vigilia, confermate da Francesco 
Borgese, organizzatore 
dell’appuntamento durante il quale sono 
state ribadite le destinazioni dei fondi 
raccolti:mare sul mondo contemporaneo.

al reparto oncologico dell’ospedale 
Lastaria di Lucera, come omaggio alla 
memoria di Floredana Arnò, e 
all’ormai consolidato service della 
scuola cani guida Lions di Limbiate. 
Nell’occasione è stata annunciata 
l’immediata disponibilità di uno
speciale esemplare per una persona 
ipovedente che ne dovesse 
manifestare la necessità, con la 
possibilità di presentare la propria 
candidatura per l’accesso diretto al 
beneficio, dopo un necessario 
periodo di prova al presidio 
lombardo. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Passato, presente 
e futuro di Foggia

Lunedì 14 novembre 2022 Pagina 16Foggia Post 

https://www.facebook.com/foggiapost


Pagina 17Foggia Post Lunedì 14 novembre 2022



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Vince e convince il Foggia di Fabio 

Gallo che espugna il “Veneziani” di 

Monopoli e prosegue nella marcia 

di avvicinamento alla quarta 

posizione della classifica distante 

appena due lunghezze. Quarto 

successo nelle ultime sei gare 

disputate e sesto risultato utile 

per la comitiva rossonera che 

anche a Monopoli ha dimostrato di 

essere sulla buona strada per 

dare continuità a quel processo di 

crescita che è l’obiettivo principale 

del tecnico lombardo. Mister Gallo 

che ieri a Monopoli ha dovuto fare 

a meno di Costa e Nicolao e che 

propone Rizzo esterno di sinistra e 

la sorpresa Peralta dal primo 

minuto al fianco di Vuthaj in 

attacco. 

Ottima la prestazione dell’intero 

pacchetto difensivo, con Di Pasquale, 

Sciacca e Malomo, che ha arginato tutte 

le iniziative dei padroni di casa che si 

sono resi pericolosi raramente dalle 

parti di un attento Nobile. Centrocampo 

di qualità e in avanti tanto impegno e più 

di una occasione creata nell’arco dei 

novanta minuti. Neanche il tempo di 

gioire che il pensiero corre all’impegno di 

Coppa di mercoledì sera con il Crotone e 

al derby di domenica prossima con 

l’Audace Cerignola entrambi allo 

Zaccheria e che potrebbero essere 

disputate senza tifosi sugli 

spalti.  Intanto, dall'Osservatorio che 

valuta la pericolosità delle partite di 

calcio è arrivato il diniego per i tifosi del 

Crotone residenti nelal provincia 

crotonese, mentre la prossima gara 

interna del Cerignola si giocherà a porte 

chiuse.

Di Tiziano Errichiello

Il Foggia non è più 
una INCOGNITA




