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Questa mattina 
l'ultimo saluto al 
dottor Maurizio De 
Girolamo, il medico 
morto nell'incidente 
di sabato scorso 
quando l'elicottero 
di Alidaunia è 
precipitato
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ECCO DOVE FOGGIA DEVE MIGLIORARE

La Capitanata risale di quattro posizioni rispetto al 2021. Il dato è 
emerso dalla 24^ edizione del Rapporto di ItaliaOggi-Università La 
Sapienza sulla qualità della vita delle province italiane. Una magra 
consolazione se si considera che in Puglia la provincia di Foggia è 
ultima con 137,96 punti. Bari sul podio con 386,70 punti; Brindisi 
secondo posto con 332,08 punti ; Lecce 305,12 punti; BAT 254,77 e 
infine Taranto 148,10. La classifica finale è frutto di 92 indicatori 
suddivisi in 9 dimensioni.

Reati e sicurezza
Foggia si classifica al 
quintultimo posto e perde tre 
posizioni rispetto al 2021. Il dato 
peggiore riguarda gli omicidi 
volontari (1,82/100.000 ab), 
quelli colposi e 
preterintenzionali (4,14/100.000 
ab) e i tentati omicidi 
(4,14/100.000 ab). Poi ci sono gli 
scippi (65 ogni 100.000 ab) e i 
furti d’auto dove la Capitanata è 
quartultima. Peggio solo Bari, 
Napoli e BAT.

Ambiente
La Capitanata perde due 
posizioni rispetto al 2021. 
Quest’anno è all’89° posto con 
345,09 punti. Pessime 
performance per quanto 
riguarda la produzione di rifiuti 
urbani, i km di piste ciclabili e i 
metri quadri di isola pedonale. 
Scarsa anche la disponibilità di 
verde urbano (9,20 
mq/abitante). Male la raccolta 
differenziata dove Foggia città è 
al quartultimo posto.

Affari e lavoro
Nella classifica generale Foggia 
è al 102° posto perdendo due 
posizioni rispetto all’anno 
scorso. In particolare, gli 
indicatori peggiori riguardano il 
tasso di occupazione maschile e 
femminile (53,36%) e il tasso di 
disoccupazione maschile 
(20,30%) e femminile (24,99%). 
Aumenta anche il numero di 
imprese cessate ogni 100.000 
abitanti (6,8) e diminuisce il 
numero di imprese registrate.

Sicurezza sociale
Sempre in coda (90° posto) 
anche se Lecce (95° posto) fa 
peggio.Il dato peggiore riguarda 
i morti e feriti per 100 incidenti 
stradali. Foggia è all’ultimo 
posto. Non meno grave il 
parametro che riguarda i giovani 
che non lavorano e non 
studiano. La Capitanata è al 100° 
posto

Istruzione
In questa dimensione la 
provincia di Foggia si classifica 
al 103° posto perdendo ben 8 
posizioni. Dato sconfortante la 
percentuale (45,9%) di persone 
diplomate (25-64 anni). Peggio 
la percentuale (16,3%) di laureati 
(25-39 anni). Numeri che 
collocano Foggia tra le ultime 
provincie.

Popolazione
Foggia si piazza al 77° posto. 
Discreto il tasso di mortalità 
(12,53 per 1000 residenti). Buono 
anche il valore riferito al numero 
di migranti (18,24) ogni 1000 
residenti che colloca la 
provincia al 7° posto. Dato 
peggiore la speranza di vita alla 
nascita dove la Capitanata si 
colloca nelle ultime posizioni.

Sistema salute

La Capitanata è all’11° posto e la 
prima in Puglia. Buone le 
performance relative ai posti 
letto in reparti specialistici, 
apparecchiature diagnostiche, 
posti letto in ostetricia e 
ginecologia (31,31 ogni 1000 ab), 
posti letto in cardiologia (24,22) 
e oncologia (11,70).

Tempo libero
Foggia non brilla in questa 
dimensione (92° posto) come 
tutte le province pugliesi. Non 
soddisfacenti gli indicatori che 
riguardano le strutture dedicate 
al turismo e al tempo libero. 
Meglio agriturismi, alberghi, 
librerie e sale cinematografiche, 
meno bar, ristoranti, palestre e 
associazioni ricreative.

Ricchezza
La Capitanata si colloca al 89° 
posto come lo scorso anno. Il 
dato peggiore fa riferimento al 
reddito pro capite. Terz’ultimo 
posto con circa 12.000 euro. La 
retribuzione media annua dei 
lavoratori dipendenti (93° posto 
con 13.657 euro).

Di Gianni Gliatta



Questa mattina sono stati celebrati i funerali di Maurizio 
De Girolamo, il dottore in servizio alle Isole Tremiti che 
stava rientrando sabato mattina a casa dopo il turno 
quanto l'elicottero è precipitato nella zona di Apricena 
provocando la morte complessivamente di sette persone 

Addio Maurizio, medico 
premuroso e uomo sensibile

Ad attendere la salma del medico 
sanseverese all’esterno della chiesa c’erano 
tanti amici di Maurizio De Girolamo. Un 
lungo applauso mentre la bara viene portata 
all’interno dove ci sono i rappresentanti 
istituzionali, dal Governatore della Regione 
Emiliano a sindaco Miglio. Estremo rito 
celebrato da don Luigi Rubino che ha voluto 
ricordare la figura del medico, sempre

disponibile che ha lasciato un vuoto profondo 
non solo nella sua famiglia ma in tutta la 
comunità locale. Un giorno di lutto regionale, 
come ha voluto il Governatore della Puglia. 
Infatti, in mattinata era stato convocato il 
consiglio regionale spostato di 24 ore per 
rispetto delle vittime dell’incidente avvenuto 
sabato scorso nei cieli di Apricena ed in cui, lo 
ricordiamo, hanno perso la vita sette persone. 



Polstrada sequestra 8 kg di cocaina
Il personale della Sottosezione
Polizia Stradale di Foggia, 
nell’ambito dei servizi di controllo 
straordinari autostradali, ha 
eseguito un consistente 
sequestro di sostanza 
stupefacente in prossimità del 
Casello Autostradale A/14 della 
città di Foggia, per un totale di 8 
chili di cocaina proveniente dal 
nord Italia, suddivisa in 8 panetti, 
che immessa sul mercato 
avrebbe prodotto più di 44.000 
dosi per un valore complessivo di 
circa 3.500.000,00 euro. La Polizia 
di Stato ha dato esecuzione ad 
ordinanza di custodia cautelare in 
carcere, in ordine al reato di 
detenzione e trasporto ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti, 

emessa dall’Ufficio Gip del 
Tribunale di Foggia, su richiesta 
della locale Procura, a carico di un 
cittadino albanese di 21 anni nei 
cui confronti sono emersi gravi 
indizi di colpevolezza 
(accertamento compiuto nella fase 
delle indagini preliminari che 
necessita della successiva verifica 
processuale nel contraddittorio 
con la difesa). I fatti risalgono alla 
mattinata del 31 ottobre u.s. 
allorquando i poliziotti, durante il 
servizio di controllo del territorio 
svolto con l’ausilio  anche dell’unità 
cinofila della Compagnia Guardia 
di Finanza di Manfredonia, in 
considerazione della nervosa 
reazione dei due cani antidroga, 
sorgeva il sospetto della 

Ancora un incidente in città, 
ancora un morto. La vittima è un 
32enne originario di Sant’Agata di 
Puglia che stava camminando su 
via Natola a Foggia in compagnia 
della fidanzata quando un’auto lo 
ha travolto. A nulla è servita la 
corsa in ospedale, Gaetano 
Conversano non ce l’ha fatta. 
L’impatto è stato letale, Gaetano 
sarebbe finito contro il parabrezza 
dell’auto, catapultato per alcuni 
metri dal punto dell’investimento. 
Il conducente del mezzo si è 
subito fermato cercando aiuto. 
Immediato l’arrivo del 118 ed il 
trasferimento al Policlinico. Le 
gravi ferite riportate non gli hanno 
consentito di superare la notte. Un 
dolore immenso per i famigliari e 
per l’intera comunità di Sant’Agata 
di Puglia per la scomparsa di un 
bravissimo ragazzo. Intanto, è al 
vaglio degli inquirenti la dinamica 
dell’incidente in una zona della 
città a scorrimento veloce ed in 
alcuni punti scarsamente 
illuminata.

Ancora un 
incidente 
mortale

Effettuata un’accurata 
perquisizione del veicolo, 
venivano rinvenuti gli otto 
panetti di stupefacente. Gli 
stessi erano celati in un 
doppiofondo, artatamente 
ricavato sotto il tunnel del 
cambio dell’auto, la cui apertura 
era garantita da un sistema 
meccanico a leve, azionabile 
tramite l’inserimento di un ferro 
all’interno di un foro che faceva 
scattare il meccanismo di 
apertura. A seguito delle 
verifiche effettuate dalla Polizia 
Scientifica della Questura, 
veniva poi certificato che il 
contenuto di tali panetti fosse 
effettivamente droga, in 
particolare cocaina.



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 515, nella Bat 94, nel Brindisino 232, in 
provincia di Foggia 192, nel Leccese 478 e in 
provincia di Taranto 255. .

192
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

61786
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.786 nuovi casi 
di positività al Covid su 11.758 test giornalieri 
per una incidenza del 15,2%. Sei i decessi 
registrati. Sono 16 i positivi residenti fuori 
regione. Dei 12.597 attualmente positivi 191 
sono ricoverati in area non critica e otto in 
terapia intensiva.



PRESO L'UOMO 

SFUGGITO AGLI 

ARRESTI ESEGUITI 

DALLA POLIZIA

Il Questore ha disposto la tempranea 

chiusura di un noto locale di pubblico 

spettacolo di Foggia prevenire la 

proliferazione di situazioni sociali 

particolarmente allarmanti per l’ordine e la 

sicurezza pubblica. Il provvedimento 

adottato dal Questore scaturisce da gravi 

episodi di violenza e di aggressioni avvenuti 

all’interno del locale da parte di alcuni 

avventori, che inevitabilmente sono risultati 

idonei a turbare l’ordine e la sicurezza 

pubblica. Tale situazione sarebbe stata 

denunciata circa 2 ore dalla commissione 

dei fatti, da parte di soggetti diversi dal 

titolare dell’attività, il quale si è reso 

responsabile dell’omessa tempestiva 

comunicazione. Anche il personale addetto 

alla sicurezza risulta aver omesso 

la  tempestiva comunicazione delle notizie di 

reato,

Chiuso locale notturno

il Questore dr. Ferdinando Rossi, ha 

decretato la sospensione dell’attività in 

questione ed ha previsto delle serrate 

ispezioni che verranno effettuate dal 

personale della Divisione Pasi della 

locale Questura, nei confronti degli 

addetti ai servizi di controllo delle 

attività di intrattenimento e di 

spettacolo c.d. “buttafuori”.

E' stato catturato uno dei destinatari dei 
provvedimenti restrittivi dell'operazione 
che ha permesso di arrestare i presunti 
autori di rapine a tir e portavalori. 
L’uomo, infatti, non era stato rintracciato 
nel corso della vasta Operazione di 
Polizia del giorno precedente ed era 
l’unico che si era sottratto 
volontariamente alla cattura. 
A seguito di mirate attività, il ricercato è 
stato individuato a Cerignola e associato 
alla Casa Circondariale di Foggia a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



 La filiera del grano duro e la 
questione ancora ‘appesa’ della 
CUN (Commissione Unica 
Nazionale) a Foggia; la necessità di 
alcuni aggiustamenti per la nuova 
PAC; lo stato generale di tutti i 
settori dell’agricoltura di Capitanata 
e la necessità di misure e riforme 
per aiutare i produttori in questo 
momento di crisi e rilanciare tutto il 
comparto. Sono questi i temi al 
centro dell’incontro di ieri, lunedì 7 
novembre 2002, tra i vertici 
provinciali di CIA Agricoltori Italiani 
Capitanata e i parlamentari foggiani 
che hanno risposto all’invito al 
confronto formulato nei giorni scorsi 
dall’organizzazione sindacale 
agricola. Nella sede di CIA 
Capitanata, in via Piave, erano 
presenti la senatrice Annamaria 
Fallucchi (Fratelli d’Italia), la 
deputata Carla Giuliano (Movimento 
5 Stelle), il deputato Giandiego 
Gatta (Forza Italia) e la senatrice 
Gisella Naturale (Movimento 5 
Stelle). “La risposta dei parlamentari 
foggiani al nostro invito è stata 
molto positiva”, ha dichiarato Angelo 
Miano, presidente di CIA 
Capitanata. “Gli altri parlamentari 
della provincia non hanno potuto 
partecipare per impegni già assunti. 
Agli esponenti foggiani di Camera e 
Senato abbiamo illustrato la 
situazione di difficoltà e le esigenze 
di rilancio di tutti i settori 
dell’agricoltura dauna”. Un invito a 
collaborare nell’interesse di un 
comparto che, nel Foggiano, 
rappresenta uno dei principali motori 
di sviluppo economico e 
occupazionale. Il rincaro della 
bolletta energetica e il rialzo dei 
costi per gasolio e materie prime 
stanno mettendo in gravissime 
difficoltà centinaia di aziende 
agricole, zootecniche, 
florovivaistiche e agrituristiche.

CIA Capitanata incontra i parlamentari: 
“Ecco cosa si aspetta l’agricoltura”

Di Redazione 

A questo tipo di criticità, si aggiunge l’annosa 
questione dello squilibrio di forze tra chi impone valori 
al ribasso per le produzioni agricole (GDO e parte 
industriale) e i produttori agricoli che vedono sempre 
più erodere la redditività delle loro colture, anche 
quelle che rappresentano vere e proprie eccellenze. 
“Ai parlamentari del territorio abbiamo chiesto di 
adoperarsi per favorire l’attuazione di una serie di 
misure e di riforme che sostengano realmente, e in 
modo più efficace e concreto, un rilancio 
dell’agricoltura come primo asse di sviluppo per la 
Capitanata e per l’intera regione”. Le questioni su cui 
intervenire sono molte: il lavoro e la manodopera in 
agricoltura, la pressione fiscale e la zavorra di una 
burocrazia inefficiente, l’accessibilità del credito e del 
sistema assicurativo, le opere per il fabbisogno irriguo, 
il dramma della criminalità che taglieggia, terrorizza e 
deruba gli agricoltori, l’emergenza dei rifiuti sversati 
dalle mafie nelle campagne, senza dimenticare il 
problema dei danni da fauna selvatica. “Ai parlamentari 
foggiani, oltre alla piattaforma CIA di proposte per 
l’agricoltura, sono stati consegnati due documenti”, ha 
aggiunto Nicola Cantatore, direttore di CIA Capitanata. 
“Nel primo, che riguarda la filiera cerealicola, 
chiediamo alcune cose precise: la quotazione della 
semola realizzata esclusivamente con grano duro 
italiano; l’avvio immediato della programmazione a suo 
tempo prevista con “Granaio d’Italia”; che la 
quotazione del grano duro dovrà essere ‘franco arrivo 
al mulino’; e, infine, che la fase sperimentale della 
CUN lasci il posto alla definitiva istituzione della sede a 
Foggia”. Il secondo documento, invece, è incentrato su 
aspetti tecnici della PAC, la nuova Politica Agricola 
Comunitaria, che suscitano più di una perplessità e sui 
quali il Parlamento italiano è chiamato a farsi sentire 
nel rapporto con l’Europa. 
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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.



Tra i relatori interverranno, tra gli altri, 
rappresentanti delle forze dell’ordine – il 
Luogotenente Massimo Melillo, il Commissario 
Pasquale Cassano e la Dott.ssa Alfonsina Desario 
– i Dott.ri Vincenzo Maria Bafundi e Roberta Bray, 
Sostituti Procuratori della Repubblica presso il 
Tribunale di Foggia, oltre che la Dott.ssa Maristella 
Mazza, Giudice Onorario presso il Tribunale per i 
Minorenni di Bari. Da segnalare la presenza, unica 
nel nostro territorio, della Dott.ssa Margherita 
Carlini, psicologa e criminologa forense, nota nel 
nostro paese per il prezioso contributo apportato ad 
indagini di polizia giudiziaria di interesse per la 
cronaca nera nazionale. I fruitori del corso 
potranno, quindi, beneficiare di interventi 
provenienti da esponenti di settori diversi tra loro, 
accomunati dall’essere parte di quella rete 
dell’antiviolenza destinata ad analizzare, prevenire 
ovvero reprimere il fenomeno. 

Il Centro Antiviolenza 
dell’Ambito Territoriale di 
Manfredonia, gestito dal 
Consorzio Opus e dalla sua 
consorziata Do.mi Group, 
hanno promosso un Corso di 
formazione per il mese di 
novembre dal titolo: "Violenza 
di genere e assistita: 
comprenderne le origini per 
prevenire e contrastare”. Nella 
convinzione che occorra 
sempre più rinforzare la rete 
interistituzionale del territorio, 
implementando le possibilità 
di incontro tra tutti gli attori 
dell’antiviolenza presenti sullo 
stesso, sono state organizzate 
tre giornate, in programma il 9, 
16 e 23 novembre a partire 
dalle ore 15.30 presso le Ex
Fabbriche di San Francesco in 
Manfredonia. Il Corso si 
propone di riunire tutte le 
figure professionali che in 
qualche misura ed a vario 
titolo possano venire in 
contatto con episodi o storie 
di violenza. Attraverso gli 
incontri previsti, che vedranno 
la partecipazione di relatori 
dall'altissimo profilo 
professionale ed istituzionale, 
si analizzeranno gli aspetti 
propri di discipline diverse tra 
loro ma accumunate dal fil 
rouge di interagire con il 
fenomeno della violenza di 
genere, provando ad 
intercettare esigenze peculiari 
di ciascuna categoria. 

Comprenderne le origini per prevenire 
e contrastare le violenze di genere

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Dal Mediterraneo 
al Rio de La Plata



Da  Astor Piazzolla e Luis Bacalov 

Andata e ritorno dall’Argentina. La 
Prima stagione concertistica 
dell’Orchestra Ico Suoni del Sud 
prosegue con un suggestivo viaggio 
sonoro attraverso i brani più noti di 
Astor Piazzolla e Luis Bacalov 
intitolato “Dal Mediterraneo al Rio de 
la Plata”.  
Venerdì 11 novembre, alle 20.30, a 
condurre il pubblico del Teatro 
Giordano in questo affascinante 
itinerario sonoro sarà il magico 
bandoneon di Gianni Iorio, musicista 
famoso in tutto il mondo, che dirigerà 
l’Orchestra stabile di Foggia.

Iorio, pianista, bandoneonista e 
compositore foggiano, vanta una 
brillante carriera internazionale ed è 
ormai un punto di riferimento per il 
tango, espresso in tutte le sue forme, 
grazie anche alla sua passione per la 
figura artistica di Astor Piazzolla. Ha 
inciso per le etichette Real Sound, 
Philology, Dodici Lune, Jazzhaus, 
Universal, Rai Trade, Enja Records e 
Act. Ha suonato nei più prestigiosi 
teatri del mondo, collaborando con 
importanti orchestre e alcuni degli 
artisti più noti, tra cui, il “premio 
Oscar” Luis Bacalov, con cui ha 
suonato per un decennio. 

VENERDI' AL TEATRO GIORDANO
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Il concerto di venerdì sera si 
aprirà con il brano “Verano 
Porteño” per poi procedere con 
musiche indimenticabili come
“Oblivion” e “Adios Nonino”, solo 
per citarne alcuni. 
«Quelle che proporremo sono tra 
le composizioni più celebri di 
Piazzolla – annuncia Gianni Iorio - 
e che soprattutto hanno 
caratterizzato l'ultimo ventennio 
della sua carriera di 
bandoneonista. I brani 
presenteranno una nuova 
connotazione considerato il fatto 
che sono tutti dei miei 
arrangiamenti per bandoneon e 
orchestra d'archi con pianoforte». 
 A metà programma è prevista 
l'esecuzione di un brano del 
maestro Iorio dal titolo “Sagra 
d'Estate”, che – spiega - «riporta 
ai nostri sapori più nostrani e 
tradizionali e allo stesso tempo 
intriso di stilemi che richiamano 
la musica colta popolare 
argentina come la Milonga e il 
Tango. 
 Subito dopo ci sarà il mio 
omaggio, con l'esecuzione de “Il 
Postino”, a Luis Bacalov: con cui 
ho avuto l'onore di suonare per 
ben 10 anni in importanti teatri e 
festival di tutto il mondo». 
La scaletta riprenderà con altri 
tre brani di Piazzolla.

La Prima stagione concertistica è 
organizzata dalla Ico Suoni del Sud 
in collaborazione con il Teatro 
“Umberto Giordano” e il 
Conservatorio Giordano, con il 
contributo del Ministero della 
Cultura, della Regione Puglia e    del 
Comune di Foggia. 
L’ingresso è alle ore 20 e si accede 
con abbonamento o biglietto, 
acquistabile al botteghino del Teatro 
Giordano a partire da un’ora prima 
del concerto oppure su 
www.vivaticket.com. 



Si terrà il prossimo 28 novembre a 
Palazzo Dogana a Foggia  a partire dalle 
ore 16.30 la presentazione del saggio 
letterario dell’autore Salvatore LORDI, 
“Anni Bui – storie sconosciute di uomini 
in divisa ammazzati dal terrorismo, dal 
1956 al 1980” , organizzato 
dall’Associazione provinciale della Polizia 
di Stato sezione di Foggia “ prefetto A. 
Manganelli”   
 Nelle oltre 536 pagine    di storia, lo 
scrittore e giornalista Salvatore LORDI, 
illustra quel dolore sconosciuto al nostro 
Paese, narrato da mogli, figli, fratelli di 
coloro che, per dovere e amore nei 
confronti della divisa che indossavano, 
persero la propria vita per mano dei 
terroristi. Partendo dall’irredentismo 
tirolese e passando per le 
estremizzazioni degli anni di piombo, 
fino alla strage che devastò la stazione
centrale di Bologna, l’autore traccia le 
coordinate storico-politiche che 
portarono all’ascesa degli estremismi 
eversivi di destra e sinistra, raccontando 
di quei poliziotti, carabinieri e finanzieri 
che, per una tragica fatalità, si trovarono 
al posto sbagliato nel momento 
sbagliato. E di loro LORDI ne traccia un 
profilo intimo e familiare, unico nella 
vasta letteratura che si è occupata del 
fenomeno.   

EVENTO LETTERARIO IL 28 NOVEMBRE CON SALVATORE LORDI

Con una prefazione del Magistrato Guido 
Salvini, l’opera ospita tre interventi curati 
rispettivamente dal prefetto Franco Gabrielli, 
ex capo della polizia di Stato; dal Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di 
Corpo d’armata Giovanni Nistri e dal generale 
Giuseppe Zafarana, comandante Generale 
della Guardia di Finanza. 

Gli eroi di un Paese che non 
ha mai smesso di lottare 
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 
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Si accendono le prime 
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città
La bacheca delle

Pier Paolo Pasolini in 
mostra a Foggia 

Babbo Natale e gli elfi sono pronti ad 
animare le festività a Lucera e Roseto 

Si terrà, Giovedi 10 Novembre 
2022 alle ore 11.00, nella Sala 
della Ruota di Palazzo
Dogana la Conferenza 
Stampa di Presentazione 
della Mostra: “Pier Paolo 
Pasolini 1922-2022”. 
Interverranno: Nicola Gatta, 
Presidente della Provincia di 
Foggia; prof. Gianfranco 
Piemontese, Fondazione 
Monti Uniti Foggia; Domenico 
Rizzi, Presidente provinciale 
Arci; Michela Tota, Presidente 
Arci Tessiture Culturali San 
Severo e Renato Pilogallo, 
Curatore della Mostra.

Cosa uniscono Lucera e Roseto Valfortore 
in occasione del prossimo Natale ? Lo 
scopriremo giovedì 10 novembre alle ore 
10 nella sala del Consiglio provinciale a
Palazzo Dogana a Foggia alla presenza 
dei sindaci Giuseppe Pitta e Lucilla Parisi 
che sveleranno tutte le sorprese per le 
prossime festività natalizie. “Il prossimo 
Natale daremo la possibilità alle famiglie 
di vivere dei momenti felici tra Elfi e Babbo 
Natale in suggestivi panorami che solo la 
nostra terra può o�rire" hanno
sottolineato i due sindaci.
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Quando Petermann ha messo in rete la 

palla del vantaggio dopo solo tre minuti di 

gioco in tanti hanno pensato che sarebbe 

stata una passeggiata con l’Avellino. Ma i 

campani ieri erano in splendida forma ed il 

pareggio immediato li ha caricati tanto da 

sentirsi i padroni del campo. Ma così, non 

è stato, almeno per tutto il primo tempo 

dove il Foggia ha mostrato una grande 

organizzazione di gioco, un pressing molto 

alto ed una facilità nel far circolare la palla 

anche in linee verticali. Il Foggia visto ieri 

sera ci è piaciuto, almeno per sessanta 

minuti, anche per lo stato di forma di 

calciatori come Petermann, Garofalo e 

Ogunseye che si è sacrificato molto nella 

gestione dei palloni che gli arrivavano in 

avanti, stretto sempre dal raddoppio della 

marcatura che spesso veniva triplicata. 

Ma gli attaccanti rossoneri proprio non 

riescono a sbloccarsi, sia per imprecisione, 

ma anche per sfortuna e per stanchezza

contribuendo molto al gioco senza 

possesso di palla. Finalmente si sono visti gli 

schemi voluti da Gallo, anche se il Foggia ha 

cercato troppo spesso di mettere in area 

di rigore palloni lunghi partiti dai piedi di 

Costa, a volte troppo lunghi, difficili per i 

due uomini più avanzati. D’Ursi e Peralta 

forse potevano essere impiegati prima 

dando respiro a chi avevo speso tanto. 

Peccato per ieri, perché in caso di vittoria il 

Foggia si sarebbe ritrovato incredibilmente 

al quinto posto dopo aver toccato quasi il 

fondo della classifica (era penultimo 

all’arrivo di Gallo). Insomma, il Foggia è in 

crescita e siamo sicuri che arriveranno 

anche i gol. C’è tempo fino a gennaio. Se 

questo non si verificherà bisognerà correre 

ai ripari se si vuole puntare in alto. Intanto, il 

Foggia tornerà a giocare domenica a 

Monopoli ed in coppa il 16 novembre allo 

Zac con il Crotone con calcio d'inizio fissato 

per le ore 20.30

RINVIATO L'AGGANCIO 
ALLA ZONA PLAY-OFF




