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RIFIUTI: INDAGHI LA PROCURA
Duro intervento 
dell'associazione 

ambientalista

Si fa sentire il WWF 
sulla vicenda della 
mancata raccolta dei 
rifiuti a Foggia. 
Chiesto l'intervento 
dell'esercito per dare 
un aiuto concreto.
Finalmente si fa sentire anche il 
WWF sulla questione rifiuti a 
Foggia con una richiesta molto 
precisa ed un invito alla 
magistratura a fare chiarezza 
sul perchè non sia stato reso il 
servizio concordato e, 
soprattutto, come sono stati 
spesi i soldi delle tasse, 
profumatamente pagate dai 
foggiani. "il WWF Foggia 
auspica un celere intervento di 
rimozione da parte 
dell’esercito e l’intervento della 
magistratura per cercare le 
responsabilità dell’assenza di 
un servizio costato molti 
milioni di euro" fanno sapere 
dall'associazione ambientalista 
dopo che per l'ennesima volta è 
stata creata una emergenza 
rifiuti con cumuli di 
immondizia in tutta la città 
creando rischi notevoli anche 
per la salute pubblica.



Il capo della polizia Giannini: 
"Mantenere alta l'attenzione"

Questa mattina il capo della polizia, 
Prefetto Lamberto Giannini, è stato 
ospite dell'Università degli Studi di 
Foggia per una lectio magistralis 
sull'antimafia. Opportunità per avere 
un quadro della situazione criminalità 
in Capitanata. 
 ""C'è una necessità di mantenere alta 
l'attenzione    di fare un contrasto 
attento con la presenza sul territorio, 
con le operazioni che noi facciamo, ad 
esempio l'alto impatto; ma anche con le 
grandi indagini per quel che riguarda la 
criminalità organizzata". Sulla carenza 
di personale della Polizia di Stato nel 
Foggiano il prefetto Giannini ha 
spiegato che "di uomini in realtà ne 
sono arrivati altri ne arriveranno e 
comunque spesso vengono inviati dei

rinforzi da fuori. Credo che le risposte 
che lo Stato sta dando a Foggia siano 
delle risposte significative e molto 
efficaci". 
Gianni ha parlato anche di immigrazione. 
""Escludo che ci possa essere qualsiasi 
forma di equazione tra il fenomeno 
dell'immigrazione e del terrorismo. Il 
problema che noi abbiamo visto in altri 
Paesi europei è che lì dove ci sono sacche 
di marginalizzazioni, ci sia stato un 
intervento spesso riuscito degli elementi 
che hanno radicalizzato alcuni soggetti e 
quindi creato un pericolo. Bisogna stare 
particolarmente attenti ai fenomeni di 
radicalizzazione sia di quelli che possono 
avvenire sul territorio sia di quelli che 
possono avvenire sul web e che spesso 
avvengono in maniera molto rapida".



Il consiglio regionale monotematico sull'emergenza 
Capitanata convocato per martedì 22 novembre a Bari 
vedrà la presenza di un rappresentante del Governo per 
raccogliere le istanze del territorio e portarle a Roma. Lo 
Stato dovrà intervenire in modo determinato per aiutare 
questo territorio ad uscire da un tunnel pericoloso. 

Mafia: Una settimana per dare al 
Governo una proposta comune

Un processo di rilancio della Capitanata 
articolato che deve prevedere un 
intervento definito da parte dello Stato 
sul fronte della giustizia, delle forze 
dell'ordine, dello sviluppo economico e 
della riduzione del degrado sociale. 
L'emergenza criminalità in provincia di 
Foggia rischia di franare sui dati positivi 
che riguardano il turismo e lo sviluppo 
agro-industriale. Il consiglio regionale di 
martedì prossimo in seduta 
monotematica a Bari alla presenza di 
parlamentari e sindaci del territorio avrà 
come obiettivo quello di definire un 
percorso, una linea guida da stabilire 
con il Governo nazionale mettendo da 
parte colori politici e diversità 
ideologiche. La situazione è così grave 
che non bastano più i buoni propositi e 
qualche decina di poliziotti quando poi 
in pensione ne vanno il doppio. Si 
continua a sparare in ogni angolo della 
provincia, tra omicidi di mafia e 
aggressioni tra giovani, segno evidente 
che nonostante il grande sforzo 
prodotto dalla Procura di Foggia insieme 
alle forze dell’ordine la metastasi è in 
una fase quasi irreversibile.

Nel video di una sua canzone lo aveva bollato come 
"cancro dell'Italia che gira quartieri e fa vedere solo il 
peggio", arrivando a insultare e soprattutto a minacciare 
l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti con frasi 
del tipo: "Sulla tua testa c'è una taglia". Ha patteggiato ad 
un anno e quattro mesi il rapper che aveva girato un 
videoclip al quartiere San Bernardino di San Severo. là 
dove Brumotti era stato aggredito giusto il 5 ottobre 
precedente mentre stava documentando lo spaccio in 
zona. Il testo della canzone, tra gli altri, conteneva versi 
del tipo: "Infame delle guardie", "paga chi sbaglia", "un 
proiettile costa un euro e la tua vita non vale un cazzo", 
"ho un paio di amici che sono aggressivi, sono nocivi, se 
torni a San Severo ti svegli fra gli ulivi", "Foggia su di te 
spara" e "striscia il tuo sangue". 
In seguito alla denuncia dell'accaduto, al trapper lughese 
erano stati contesti la tentata violenza privata, il 
vilipendio dello Stato (per un accostamento alle forze 
dell'ordine) e l'istigazione a delinquere. Brumotti, 
costituitosi parte civile, chiedeva un risarcimento 
simbolico di 2.000 euro.

Patteggia il rapper che 
giro a San Severo un 

video clip minacciando 
Brumotti di "Striscia"



L'ultimo saluto ad Andrea Nardelli
Lacrime e commozione. In silenzio, perché In questi casi le parole mancano, 
sono del tutto inutili. In una Cattedrale gremita di gente, Foggia ha voluto dare 
l’ultimo saluto ad Andrea Nardelli il 39enne copilota precipitato con l’elicottero 
sabato 5 novembre scorso. Solo gli applausi hanno rotto il silenzio rispettoso per 
un giovane voglioso di vivere e di crescere nel suo lavoro. 

10.

Una vera e propria passione quella per il volo, spezzata dalla tragicità dell’incidente 
in cui, con lui, sono morte altre 6 persone. Ieri l’ultimo saluto anche al suo 
comandante, il pilota Gigi Ippolito. Che tanto gli aveva insegnato. A celebrare la 
funzione il parroco delle Tremiti, don Massimo Hakim, “aveva volato in tempi
peggiori”, ha rimarcato nell’omelia, quasi a voler tenere fermo il caposaldo Cristiano 
della volontà di Dio. Che, per chi ci crede, oggi ha voluto al suo fianco Andrea. 
Intanto proseguono le indagini, dopo l’autopsia sui corpi che hanno escluso malori,

si cercherà di ricostruire gli ultimi istanti 
di volo del velivolo di Alidaunia. Per 
stabilire se, tra le cause, possa esserci 
l’errore umano. Sarà difficile, però, senza 
una scatola nera e senza testimoni 
oculari, poterlo fare in modo netto e 
deciso.

Fabio Latucchella



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 (630), Bat (104), Brindisi (215), Foggia 
(254), Lecce (597), Taranto (233). 
Sono residenti fuori regione altre 10 persone 
risultate positive in Puglia, mentre per altri 8 
casi la provincia Š in corso di definizione.

254
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

52051
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati generali in Puglia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 2.051 nuovi casi 
di positività al Covid su 12.059 test 
giornalieri per una incidenza del 17%. Sono 
cinque i decessi registrati. Delle 13.163 
persone attualmente positive 184 sono 
ricoverate in area non critica e 13 in terapia 
intensiva.



NUOVA PIATTAFORMA 

WEB PER SEGUIRE IL 

CONSIGLIO COMUNALE

“La Banca Cordonale di Casa Sollievo della 

Sofferenza a San Giovanni Rotondo è 

l’esempio di ciò che significa eccellenza. 

Tuttavia è necessario porre in essere azioni 

concrete per implementare e rilanciare un 

potenziale eccezionale, imprescindibile per 

salvare vite e per migliorare la salute di 

tante persone che, altrimenti, sarebbero 

costrette a non avere speranze”. Lo 

affermano i consiglieri regionali di Fratelli 

d’Italia, Luigi Caroli e Giannicola De 

Leonardis, a margine dell’audizione svoltasi 

stamane in Prima Commissione a Bari, alla 

quale hanno preso parte il direttore medico 

della Banca Cordonale, Michele 

Santodirocco e il responsabile di Medicina 

trasfusionale di Casa Sollievo, Giuseppe 

Fania. “Abbiamo avuto modo di ascoltare 

con grande attenzione le precise e puntuali 

informazioni che ci sono state fornite circa 

questo fondamentale servizio, cogliendo

De Leonardis sulla 

Banca Cordonale di 

San Giovanni Rotondo

quelle che potrebbero essere le 

soluzioni strategiche che la Regione 

Puglia può e deve trovare per 

rilanciare le attività della Banca 

Cordonale – proseguono Caroli e De 

Leonardis che spiegano – Istituita nel 

2007 ed entrata a regime nel 2009, la 

Banca si occupa del bancaggio, previa 

raccolta dagli attuali 16 punti nascita 

sul territorio regionale (su più di 40 

presenti), del sangue cordonale. 

Il Comune di San Severo ha avviato il nuovo 
sistema di gestione multimediale nella Sala 
Consiliare “Luigi Allegato” di Palazzo Celestini 
a servizio del Consiglio Comunale. “Adesso è 
possibile seguire – dichiara il Presidente del 
Consiglio Comunale Ciro Cataneo -    il 
Consiglio in diretta streaming collegandosi il 
giorno del Consiglio all'indirizzo internet 
https://sansevero.consiglicloud.it/ . Questa 
nuova piattaforma permette ai cittadini di 
seguire anche in differita i lavori delle sedute 
consiliari consentendo la visualizzazione 
anche solo degli interventi dei singoli 
consiglieri, divisi per argomenti e per tempo 
di intervento. 



Application form per iscriversi al 
database del Parco del Gargano

Sono aperte sul portale del Parco 
nazionale del Gargano le 
registrazioni al database dedicato ai 
siti e ai soggetti che svolgono attività 
di fruizione territoriale nell’area 
protetta. Attraverso questo 
strumento, l’Ente parco mira a 
mappare per aree tematiche quelle 
attività – ovvero quelle 
professionalità – operative nel 
territorio di sua competenza che, 
coordinandosi con esso, vogliano 
mettersi in rete e contribuire alla 
definizione di sempre migliori 
strategie di promozione territoriale.

Sono diverse le tipologie di servizi da 
mappare. Tra questi ci sono per esempio 
quelli inerenti l’offerta di servizi collegati 
all’organizzazione di attività sportive e 
d’avventura (mountain-biking, trekking a 
cavallo, vela, arrampicate, surf, volo 
leggero, ecc.), religiose, storico-
archeologiche e culturali, di guida a 
escursionismo naturalistico e altre 
ancora. L’Ente parco invita i soggetti 
interessati a compilare il format online e 
specifica che ogni informazione immessa 
sarà trattenuta negli archivi dell’Ente e 
da questo trattata nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy.  

https://www.parcogargano.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3739&LinkFoto


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.



Avanti tutta con il corso di formazione 
del CAV in tema di violenza di genere 

Di Redazione 

Monte Sant'Angelo e e la sua collega 
Raffaella Santoro di Mattinata, il Capitano 
Christopher Rossi, Comandante CC 
Manfredonia, il Presidente Opus Carlo 
Rubino e la Dott.ssa Romina La Macchia 
responsabile dell'ufficio di piano. 
L'incontro ha raccolto l'adesione di 
moltissimi operatori del settore ma anche 
docenti, medici e volontari di associazioni 
concretamente impegnate sul territorio. 
I lavori proseguiranno il prossimo 
mercoledì presso le ex fabbriche di San 
Francesco a partire dalle ore 15.30

E' stata la prima giornata del Corso di 
formazione in tema di violenza di 
genere promosso dal centro 
antiviolenza dell’Ambito Territoriale 
di Manfredonia.  
Preziosi i contributi degli illustri 
relatori che si sono succeduti: la 
criminologa e psicologa Margherita 
Carlini si è soffermata sulle origini 
della violenza con un 
approfondimento sul tema degli 
stereotipi di genere, il luogotenente 
Massimo Melillo ha illustrato gli 
aspetti operativi e di polizia 
giudiziaria in materia mentre Rosa 
Pedale, medico dell'associazione viola 
dauna, ha raccontato di come il 
fenomeno possa emergere in 
maniera meno evidente ma 
altrettanto riconoscibile. Presenti le 
istituzioni che hanno portato il loro 
saluto istituzionale,    tra gli altri il 
Sindaco di Manfredonia Giovanni 
Rotice, l'assessore al welfare Basta di



hanno incontrato le operatrici del Cav di Manfredonia e 
con le quali hanno messo in circolo I pensieri rispetto 
alla violenza di genere e al significato dell'appartenere 
ad un dato genere. L'iniziativa si colloca all'interno del 
fitto calendario di incontri di sensibilizzazione che 
hanno preso avvio all'inizio del mese di Novembre e 
che hanno visto tingere di rosso i tronchi degli alberi di 
tutti i comuni appartenenti all’ambito con il motto “La 
libertà non si può spiegare, si può soltanto respirare". 
Incontrare le scuole e costruire una nuova cultura 
autenticamente paritaria e non discriminatoria è il 
tassello fondamentale del lavoro di prevenzione nei 
confronti del fenomeno operato quotidianamente 
dall’equipe del cav . I ragazzi sono stati in grado di 
identificare la violenza come una grave forma di 
violazione dei diritti umani e come una manifestazione 
di potere che poco ha a che vedere con l’amore ma che 
trae giustificazione d logiche di potere e di possesso
che appartengono alla nostra società. I ragazzi si sono 
fatti portatori di un messaggio importante: la strada per 
contrastare la violenza è lunga e lastricata di difficoltà 
ma su quella strada si stanno muovendo già le 
coscienze delle nuove generazioni pronte a lavorare 
all’unisono per la creazione di una parità di genere.

Anche Mattiinata si è tinta di 
rosso: le operatrici del cav 
insieme agli alunni della 
scuola media hanno avvolto i 
tronchi degli alberi con il 
nastro rosso e adornato gli 
stessi con  delle scarpette 
rosse di  tessuto realizzate 
dagli stessi ragazzi per 
lasciare alla comunità locale 
un segno tangibile di quanto 
condiviso nella mattinata di 
oggi. Ai ragazzi è stato chiesto 
di scrivere della violenza 
attraverso l'elaborazione di 
temi che riportassero il 
proprio pensiero critico 
rispetto al contrasto della 
violenza agita dagli uomini nei 
confronti delle donne. !La 
donna non è proprietà di un 
uomo" è la frase scritta da uno 
dei ragazzi della scuola media 
di Mattinata che ieri mattina

Un nastro rosso per dire "No" alla 
violenza sulle donne a Mattinata 

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Attesa per lo 
spettacolo di 

Lina Sastri



Lina Sastri  
 il 24 novembre 
 al Teatro del 

Fuoco di Foggia
Attrice e cantante, ma anche autrice e 
regista, apprezzata di recente anche 
nella fiction di Rai Uno “Vincenzo 
Malinconico, avvocato d’insuccesso”. La 
vedremo il 24 novembre sul palco del 
Teatro del Fuoco di Foggia con 
“Eduardo mio” maestro di vita e di 
palcoscenico. Lina Sastri ha già fatto il 
sold out a Foggia da alcune settimane a 
testimonianza che il pubblico ha voglia 
di vivere serata in compagnia di artisti di 
spessore. Uno spettacolo che porta la 
firma della stessa Sastri, sia come regia 
che per l’ideazione drammaturgica. “Si 
tratta di uno spettacolo in parole, 
musica e poesia che racconta il “mio 
Eduardo”, come Lina Sastri ama 
descrivere, attraverso i miei ricordi 
personali della sua conoscenza in teatro 
e nella vita, l’uomo Eduardo attraverso 
le lettere, poesie e qualche citazione 
delle sue opere, il tutto accompagnato 
dalla musica che lui molto amava”. 
Dopo Lina Sastri sarà la volta di 
Buccirosso che aprirà una carrellata di 
spettacoli all’insegna della comicità.  
Intanto, Musica & Sorrisi, che organizza 
la stagione teatrale, rende noto il 
cambio della data dello spettacolo 
“Tutto il mondo è’ un palcoscenico” con 
Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo per 
impegni televisivi degli artisti che passa 
dal 27 dicembre a giorno 1 gennaio alle 
ore 21.30. Non c’è necessità di cambiare i 
biglietti.



Al teatro Verdi
Mancano pochi giorni al via della 18^ 
edizione del Film Festival Internazionale 
Salento Finibus Terrae (Sa.Fi.Ter.), 
diretto dal regista Romeo Conte che, 
quest’anno, eccezionalmente si terrà in 
autunno. 
Le date della 19ª edizione a San Severo 
saranno dal 18 al 21 novembre, quattro 
giornate dense di appuntamenti e ospiti 
all’interno degli spazi del Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi di San 
Severo. Il Sa.Fi.Ter. avrà inizio il 18 
novembre nel Foyer del Teatro Verdi, 
alle ore 17:00, con la proiezione del 
documentario Peso morto, diretto da 
Francesco Del Grosso, opera importante 
che racconta le vicende di Angelo 
Massaro, vittima di un errore giudiziario 
che lo ha costretto in carcere per 21 
anni pur essendo innocente. 

In occasione della presentazione del 
documentario, Del Grosso e Massaro 
saranno presenti in un incontro che 
vedrà coinvolti, oltre al pubblico, 
studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza e Lettere dell’Università 
di Foggia e di scolaresche della città e 
degli appassionati di recitazione. In 
serata, invece, alle ore 21:00, sarà 
proiettato un film che il Direttore 
Artistico del Festival sostiene da circa 
un anno: I fratelli De Filippo, diretto da 
Sergio Rubini. Il 19 novembre la 
giornata comincerà alle 11:00 con la 
seconda masterclass in programma, in 
cui il regista Alessandro Pondi 
interverrà presentando il proprio lavoro 
con particolare riferimento al suo 
ultimo capolavoro, School of mafia, 
uscito nel 2021 e che sarà proiettato la 
sera stessa a partire dalle 21:00, 
sempre nel foyer del Teatro Verdi.

DAL 18 AL 21 NOVEMBRE
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Nuovi "cartelli" di 
segnaletica rifiuti

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



E’ decisamente cambiata l’aria in seno 

al Calcio Foggia da quando i rossoneri 

hanno cominciato a marciare spediti 

verso la parte alta della classifica. Un 

trend importante, un cambio di rotta 

esaltante quello che ha contraddistinto 

l’arrivo di Fabio Gallo sulla panchina del 

Foggia imbattuto da ben sei turni con 

quattordici punti nel carniere, meglio 

hanno fatto solo Catanzaro e Pescara, 

frutto di quattro vittorie e due pareggi. 

Una formazione che fa ancora un po’ 

fatica negli ultimi sedici metri ma che, 

grazie anche al modulo di gioco del 

tecnico lombardo, manda in gol un po’ 

tutti i reparti. Cannoniere della 

formazione rossonera è Dardan Vuthaj 

con tre marcature ma dal quale ci si 

attende molto di più considerata la sua

confidenza con il gol nelle ultime 

stagioni sia pure in serie D. Anche a 

Monopoli sugli scudi il reparto di difesa 

che dà ampie garanzie al nuovo tecnico 

e che non corre più i tanti rischi di inizio 

stagione che vedeva il Foggia come la 

peggiore difesa del torneo. 

Un reparto che, chiunque sia il protagonista 

in campo, funziona come un orologio 

svizzero e che tra l’altro è andato in gol 

anche con Garattoni, Di Pasquale, Nicolao e 

Rizzo. Intanto è cominciata la settimana che 

vedrà il Foggia in campo domani sera nel 

turno di Coppa Italia con il Crotone, fischio 

d’inizio ore 20,30, e domenica pomeriggio 

nel derby dello Zaccheria con l’Audace 

Cerignola che si giocherà senza la cornice di 

pubblico per via della decisione di far 

disputare un turno a porte chiuse a seguito 

dei fattacci di lunedì scorso con l’Avellino nel 

posticipo. Si comincerà dalla Coppa e nel 

turno infrasettimanale Gallo potrebbe dare 

spazio sicuramente ai calciatori meno 

utilizzati in questa prima parte di stagione 

con Peralta e magari anche lo stesso 

Schenetti che potrebbero tornare utili alla 

causa rossonera per raggiungere il 

passaggio del turno in una competizione a 

cui il club tiene tanto. Un motivo in più per 

tentare di inserire la qualità, sia pure in 

piccoli dosi, in una formazione tutta cuore e 

grinta così come l’ha disegnata il suo 

condottiero. 
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Coppa Italia: c'è il Crotone



Serie D: il CUS Foggia passa 
ad Apricena e vede la vetta 

Seconda vittoria consecutiva per il CUS 
Foggia che passa alla distanza sul
parquet di Apricena facendo valere il 
proprio bagaglio tecnico e l’esperienza 
del roster. Apricena ha retto nei primi 
due quarti per poi cedere nel terzo. Con 
questa vittoria i cussini si portano a 4 
punti in classifica e vedono la vetta. Nel 
primo quarto nessuna delle due squadre 
riesce a scappare via. Ci prova Antonio 
Padalino per il Cus e D’Uffizi per i 
padroni di casa. percentuali in attacco 
bassissime per entrambi. Si chiude sul 17-
15 Apricena. Nel secondo quarto con una 
tripla di Velardo e un paio di canestri da 
due l’Apricena tenta la fuga ma Vigilante 
e Dell’Aquila mettono a segno due triple e
accorciano. Olivieri e Orsi da due 
trovano il pari (29-29). Poi è un tira e 
molla fino alle due triple consecutive 
dell’Apricena. Aliberti prima della pausa 
lunga sigla il 37-36. Il CUS Foggia esce 
dagli spogliatoi con la voglia di chiudere 

subito la partita. i fratelli Padalino 
recuperano e mettono il turbo 
portando i cussini sul 41-48. Poi 
arriva i ragazzi di coach Ciccone 
confezionano un parziale di 13-0 con 
A. Padalino e Dell’Aquila scatenati. 
Alla sirena CUS avanti 51-66. Ultimo 
quarto l’orchestra la dirige sempre il 
CUS. Dopo 3’ massimo vantaggio +18 
(54-72). I ragazzi di marra provano a 
reagire ma senza fortuna. Il CUS 
raggiunge il massimo vantaggio +23 a 
metà quarto (56-79). Poi un sussulto 
dei padroni di casa con un parziale di 
10-0. Il CUS controlla gli ultimi 3’ di 
gara e chiude con l’ultimo canestro di 
A. Padalino per il definitivo 72-85. 
  
                         Tabellino 
Apricena-CUS Foggia 72-85 (17-15, 
20-21, 14-30, 21-19) 
  
                                  Gianni Gliatta




