
FOGGIA, 
LAVORI IN 

CORSO

Finalmente si iniziano 
ad asfaltare le strade 
più disastrate della 
città. E non è l'unica 
attività che il Comune 
sta portando avanti
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PRIMI PASSI

Finalmente! Dopo mesi e mesi di attesa, lungaggini 
burocratiche legate ai bandi e alle procedure legate al 
commissariamento per mafia del Comune, si iniziano ad 
asfaltare le prime strade importanti e particolarmente 
traff icate di Foggia. 

Asfaltate le prime strade 
importanti e già si vede 
la differenza in città

Si può dire che Foggia in questi giorni è un cantiere 
aperto a partire dalla centralissima piazza Cavour, dove si 
continua a lavorare per il rifacimento della 
pavimentazione pedonale. E tornando verso la periferia, si 
fanno passi in avanti anche per il completamento del 
parco Campi Diomedei. (foto a sinistra). Sarebbe stata 
completata la parte del “camminamento” pedonale, così 
come la cura delle aree verdi. Resta ancora a zero il 
versante ex ippodromo e quello della parte archeologica, 
che dovrebbe essere visibile anche se in piccolo parte ai 
frequentatori del parco. 

Da via Guglielmi alla zona 
di via de Petra e in attesa 
di viale Europa ed altre 
strade dove si sta 
procedendo con le azioni 
preliminari a quelle per la 
distesa del tappetino 
dell’asfalto. Uno dei 
problemi ricorrenti in 
diverse strade di Foggia 
riguarda proprio la base 
della strada che non 
avrebbe tenuto il 
passaggio dei mezzi 
pesanti e le piogge, tanto 
da sprofondare creando 
buche, anzi voragini. 



CARABINIERI IN 

REGIONE PER 

DOCUMENTI 

RIGUARDANTI 

ALIDAUNIA

La sentenza è attesa per la prossima settimana. Bisognerà, quindi, attendere il 15 

novembre per conoscere la decisione della Corte di Assise d’Appello di Bari per 

Giovanni Caterino, ritenuto il presunto basista della strage del 9 agosto 2017, 

compiuta nei pressi della stazione di San Marco in Lamis (Foggia) ed in cui furono 

assassinati il boss di Manfredonia (Foggia) Mario Luciano Romito, il cognato 

Matteo De Palma e i due fratelli innocenti Luigi e Aurelio Luciani uccisi perché 

considerati, secondo gli investigatori, testimoni del duplice omicidio di mafia. 

Giovanni Caterino, che si è detto sempre estraneo alla vicenda, è in carcere dal 

16 ottobre del 2018 perché avrebbe pedinato qualche giorno prima dell’agguato il 

boss Romito.

Le attività sono dirette ad acquisire gli atti 
abilitanti la societa' Alidaunia srl all'esercizio 
delle attivita' di trasporto aereo di persone, 
specialmente alla tratta Foggia-Isole Tremiti, 
rotta dell'elicottero precipitato. Perquisizioni e 
sequestri che sono un atto dovuto nell'ambito 
delle indagini avviate dalla procura e dai 
carabinieri per accertare le cause dell'incidente. 
I carabinieri del comando provinciale di Foggia 
hanno eseguito alcune perquisizioni, 
sequestrando documenti in uffici della Regione 
Puglia in esecuzione di un decreto emesso dalla 
Procura di Foggia, nell'ambito delle indagini 
sull'elicottero dell'Alidaunia precipitato sabato
scorso nelle campagne del Gargano provocando 
la morte di sette persone.

Chiesta condanna "bis 
per presunto basista

STRAGE SAN MARCO IN LAMIS



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 356, nella Bat 55, nel Brindisino 154, in 
provincia di Foggia 115, nel Leccese 310 e in 
provincia di Taranto 125.

115
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

5730
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.128 nuovi casi di 
positivit… al Covid su 8.337 test giornalieri per 
una incidenza del 13,5%. Cinque i decessi 
registrati. Sono nove i positivi residenti fuori 
regione. Dei 12.761 attualmente positivi 194 
sono ricoverati in area non critica e sette in 
terapia intensiva.



AREA GAMING ING 

SABATO 12 IN 

BIBLIOTECA

Sono pari a 640 mila euro le nuove risorse 

che il Gal Daunia Rurale 2020, a chiusura 

degli ultimi bandi, ha concesso ai Comuni 

dell’Alto Tavoliere per sostenere la 

realizzazione di progetti riguardanti la 

rifunzionalizzazione di spazi urbani per 

attività socio-culturali e la valorizzazione 

turistico - culturale e gastronomica del 

territorio. Nello specifico sono stati finanziati 

al Comune di Torremaggiore un progetto 

per la creazione di uno spazio sportivo 

polifunzionale per giovani dedicato al 

basket; al Comune di Apricena la 

realizzazione di un’area skateboard e a San 

Paolo Civitate la rifunzionalizzazione dell’ex 

mercato coperto che diventerà uno spazio 

socio-culturale. Finanziati inoltre due 

progetti collettivi candidati in associazione 

da tutti i Comuni dell’Alto Tavoliere, con 

capofila il Comune di San Severo.  

GAL Daunia Rurale: 

altri fondi oer i comuni

Il primo riguarda il sostegno alla 

realizzazione dello studio di fattibilità 

per la valorizzazione del percorso 

tratturale “L’Aquila – Foggia”, 

propedeutico alla candidatura di un 

progetto pilota per la fruibilità e 

l’infrastrutturazione di piccola scala. Il 

secondo, riguarda una 

manifestazione itinerante nei sette 

Comuni del GAL per la promozione e 

valorizzazione elaio-eno-

gastronomica e culturale dell’Alto 

Tavoliere.

Apertura straordinaria della Biblioteca “la 
Magna Capitana” di Foggia, sabato 12 novembre 
2022, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 
alle 20.00, interamente dedicata all’area 
gaming, il nuovissimo spazio dedicato ai giochi 
in Area Divulgativa. L’iniziativa, che si inserisce 
nell’ambito dell’International Games Month, 
organizzato dall’Associazione Italiana 
Biblioteche per raccontare al pubblico il ruolo 
che il gioco ha all’interno dei servizi 
bibliotecari, è organizzata con il sostegno della 
Fondazione Monti Uniti di Foggia, che 
condivide l’idea dell’utilizzo del gioco in 
biblioteca come strumento educativo e 
aggregativo allo stesso tempo



“Riscontrando su alcuni 
organi di stampa che 
l'Agenzia delle Entrate 
avrebbe notificato all'azienda 
ATAF SpA una cartella di 
pagamento per il mancato 
versamento dell'imposta Imu, 
si intende precisare che il 
debito della cartella, per 
l’importo descritto, in alcun 
modo può circoscriversi 
all’anno 2019, riferendosi, 
verosimilmente, alla debitoria 
relativa al periodo 2007/2018, 
ben prima del mio arrivo in 
azienda - commenta 
l'On. Giandonato La Salandra, 
già presidente di ATAF 
- Questo debito, regolarmente 
iscritto a bilancio, fu oggetto di 
rateizzazione con il Comune 
di Foggia nel mese di ottobre 
2019, rateizzazione anch'essa 
regolarmente riportata a 
bilancio. Sul punto, e per il 
periodo di riferimento, è 
certamente noto che le 
rateizzazioni furono oggetto 
dei distinti decreti governativi 
nel periodo legato alla 
emergenza epidemiologica, e 
questo sempre nel periodo di 
competenza. 

Nelle ultime ore è intervenuto 
l'ex Presidente di Afag 
Giandonato Lasalandra, ora 
parlamentare con Fratelli 
d'Italia a seguito di alcune 
accuse che gli sono state 
rivolte su mancati pagamenti 
Imu

La Salandra risponde alle accuse 
sull'IMU non pagata in ATAF 

Di Redazione 

Questo è per quanto attiene al mio mandato 
come presidente di ATAF.  I bilanci sono 
pubblici e  le suddette informazioni sono 
assolutamente  verificabili  attraverso 
documenti ufficiali.  Il resto rappresenta 
soltanto strumentalizzazioni politiche” 
conclude in una nota Lasalandra.
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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.



Le istituzioni, le associazioni, le parti sociali e la 
cittadinanza tutta sono invitate GIOVEDI 10 
NOVEMBRE 2022, alle ore 18, presso la sala 
convegni (1° piano) del Conart Consorzio Artigiani 
Del Tavoliere - Villaggio Artigiani, in Via di 
Tressanti, 13 a Foggia. 
L'assemblea è organizzata dal Comitato di
Cittadinanza Attiva “La Società Civile di Foggia”, 
dal “Coordinamento per Rinascita di Foggia” e da 
“MoVi - Movimento di Volontariato Italiano - rete di 
Foggia”.

"Dopo l’incontro fra il comitato 
di cittadinanza attiva La 
Società Civile - Foggia, il 
Coordinamento per la 
Rinascita di Foggia e il MoVI - 
Movimento di Volontariato 
Italiano rete di Foggia con la 
Commissione Straordinaria 
che amministra il nostro 
Comune, abbiamo appreso 
che i Commissari stanno 
predisponendo una ennesima 
convenzione che potrebbe 
vincolare Foggia ancora per i 
prossimi nove anni" fanno 
sapere gli organizzatori 
dell'incontro con una nota 
inviata in redazione. 
"Pensiamo che sia ormai 
indispensabile organizzare 
una assemblea pubblica 
rivolta alla cittadinanza, per 
informare e riflettere sui 
pericoli passati e 
potenzialmente futuri legati 
all'efficienza del ciclo dei 
rifiuti, argomento su cui la 
nostra comunità deve 
prendere coscienza e 
consapevolezza da troppo 
tempo. Pertanto, dopo incontri 
con i maggiori esperti della 
questione rifiuti e dopo quello 
con i commissari che hanno 
esposto il loro indirizzo, 
convochiamo una assemblea 
pubblica e partecipata, per 
permettere a questi temi di 
entrare nel dibattito cittadino e 
per far conoscere alla 
cittadinanza la situazione in 
cui versa realmente la città.

ASSEMBLEA INFORMATIVA SULLA 
PROBLEMATICA DEI RIFIUTI A FOGGIA
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

LA COMICITA' 
DI BATTISTA 

MOBILITA 
SAN SEVERO



Al Ricciardelli il 
torneo interforze 
sabato prossimo
E’ in programma sabato 12 

novembre la seconda edizione del 

TORNEO INTERFORZE di calcio, 

organizzato dalla Polizia Locale San 

Severo con il patrocinio del 

Comune di San Severo – 

Assessorato allo Sport. 

“E’ un evento diverso dal solito – 

dichiara l’Assessore allo Sport 

Felice Carrabba – con protagonisti i 

rappresentanti delle forze 

dell’ordine della città che si sfidano 

in una manifestazione sportiva. Il 

triangolare di calcio a 11 è un modo 

per ringraziare tutti per quanto 

fanno a beneficio della nostra 

collettività”. 

La manifestazione si terrà presso il 

campo sportivo Ricciardelli a 

partire dalle ore 17,00. 

Parteciperanno: Polizia Locale San 

Severo, Polizia di Stato e 

Carabinieri. 



Tutti contro tutti
Il comico romano, con questo 
spettacolo, riesce a portare il suo 
talento, la sua ironia e la sua 
genuinità in giro per l’Italia con 
l’entusiasmo di sempre. La voglia di 
regalare momenti di allegria e 
spasso al suo pubblico, provato dal 
periodo complesso, è stata infatti, 
nonostante gli sforzi, più forte di 
qualsiasi difficoltà. È proprio vero 
che si è destinati a vivere tutti 
contro tutti? Che si è costretti ad 
assecondare i ritmi frenetici di una 
vita mandandola spesso fuori giri? 
Che i social sono l'unico momento 
di aggregazione o non piuttosto il 
modo migliore per alienarsi e 
soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande 
risponde nel suo nuovo show Battista 
che, con la sua indiscutibile capacità di 
far ridere, riesce ad unire tutti gli 
spettatori all’insegna del divertimento e 
delle risate. «Perché la risata, udite 
udite, unisce tutte le persone! – afferma 
– Visto che la cosa più bella che 
abbiamo in questa vita, sono proprio gli 
altri! Oddio, non proprio tutti, eh...» E’ 
iniziata la vendita dei tagliandi per lo 
spettacolo – fuori abbonamento – di 
Maurizio Battista per la stagione teatrale 
2022 - 2023 organizzata dal Comune di 
San Severo – Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con il Teatro Pubblico 
Pugliese. Lo spettacolo è in programma 
sabato 3 dicembre al Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi (porta ore 20,30, sipario 
ore 21,00).

DICEMBRE IN RISATE
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Un patrimonio da 
valorizzare
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



A tenere banco, nell’ambiente 

rossonero, gli incidenti avvenuti durante 

e dopo la gara di lunedì sera tra i 

rossoneri e l’Avellino. Il Giudice Sportivo 

si è riservato di decidere entro quindici 

giorni rimandando alla Procura 

Federale il compito di effettuare 

ulteriori indagini per accertare i motivi 

che hanno indotto il direttore di gara a 

sospendere la sfida per ben sei minuti. 

Interessati i due settori di curva nord 

con lanci di materiale pirotecnico ed 

altri oggetti anche sul terreno di gioco. 

Le immagini già nella serata di lunedì in 

diretta tv sulla Rai hanno fatto 

chiarezza su come sono andate le cose 

con il comportamento tenuto dai 

supporters biancoverdi che appena 

entrati nello Zaccheria hanno dato 

sfogo al lancio di petardi e oggetti 

contro i tifosi rossoneri e in campo. 

Da condannare altresì l’atteggiamento dei 

foggiani che hanno risposto alle offese e 

provocazioni. A rimetterci anche alcuni 

appartenenti le forze dell’ordine e stewards 

che hanno dovuto fare ricorso alle cure 

mediche. A tal proposito il Sindacato di 

Polizia FSP Segreteria di Foggia ha voluto 

condannare gli atti incivili che hanno 

caratterizzato una partita di calcio 

chiedendo a gran voce di chiudere gli stadi 

alle tifoserie ospiti. Intanto il Foggia di Fabio 

gallo è tornato ad allenarsi in vista del 

derby di domenica prossima a Monopoli in 

quello che può definirsi uno scontro diretto 

per ciò che concerne un piazzamento nella 

zona playoff. Rossoneri che con il pareggio 

di lunedì sera hanno allungato a cinque la 

striscia di risultati positivi con tre vittorie e 

due pareggi e 11 punti sui 15 a disposizione. 

Sicuramente un trend da alta classifica che 

ha risollevato le sorti della formazione 

affidata alle cure di Fabio Gallo. 

Testa già al Monopoli, 
per tornare in quota

Di Tiziano Errichiello



Il Foggia però è un malato che non 

è guarito completamente e che ha 

ancora molto da lavorare per 

ritrovare maggiore determinazione 

sotto porta. Lunedì sera tante 

occasioni non sfruttate sotto rete 

che avrebbero potuto fruttare un 

altro successo che avrebbe 

proiettato Petermann e compagni 

a ridosso delle prime della classe. 

Sarà una settimana di lavoro 

intenso ma anche un programma 

preciso per il recupero di diversi 

acciaccati che andranno recuperati

per la prossima gara. Su tutti il 

reparto difensivo dove si è fermato 

anche Sciacca e che va a fare 

compagnia agli altri infortunati Malomo 

e Papazov. Non dovessero recuperare 

Gallo si ritroverebbe nella condizione di 

sperimentare valide alternative per 

comporre il pacchetto arretrato per la 

trasferta in terra barese. Da valutare 

anche Di Noia e la possibilità di 

riportare D’Ursi in campo dal primo 

minuto. Il Foggia deve guardare avanti 

con fiducia perchè dal campo sono 

arrivati segnali incoraggianti.

Domenica dalle 17.30




