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"pulita"? Abbiamo sentito i 
rappresentanti politici ed 
istituzionali della città
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FOGGIA, TI MERITI 
ANCORA SEI MESI DI 

COMMISSARIAMENTO  E
 NOVE DI AMIU



In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si è 
diffusa in città la notizia che il Ministero dell'Interno ha 
accolto la richiesta di proroga per altri 6 mesi trasmessa 
dalla Prefettura e presentata dai commissari straordinari 
del Comune. Si andrà a votare nell'autunno del 2023. 

Accolta la richiesta di proroga. 
Altri 6 mesi per i commissari

Il dado è tratto. I foggiani saranno chiamati 
alle urne tra ottobre e dicembre 2023. La 
notizia dell’accoglimento della richiesta 
avanzata dai commissari straordinari al 
Comune di Foggia, ed avallata dalla 
Prefettura, di una proroga di altri 6 mesi 
conferma la necessità di completare un 
riassetto (o come qualcuna ha voluto definirla 
una “pulizia") della macchina amministrativa 
dopo lo scioglimento per presunte 
infiltrazioni mafiose. Se non fosse arrivata la 
proroga i commissari avrebbero traghettato 
la gestione fino a primavera 2023. Si può dire 
che da oggi, finalmente, prende avvio il conto 
alla rovescia per l'elezione del nuovo sindaco 
di Foggia mentre per il “vecchio" si attende la 
decisione del Tribunale per un eventuale 
rinvio a giudizio. Meno di un anno, quindi, 
sempre che per necessità istituzionali le 
Amministrative non vengano spostate a 
periodo successivo per allineare il voto con 
quello delle Europee. Insomma, se fino a ieri 
abbiamo visto sprazzi di candidature 
avanzate agli onori della cronaca, da oggi 
sarà più sensato iniziare a presentare volti e 
programmi per il futuro della città. Partiti e 
società civile dovranno lavorare insieme per 
dare a Foggia le persone migliori per uscire 
da questo pantano sociale.



Lorenzo Frattarolo
Sicuramente ci saranno state 
valide motivazioni che hanno 
portato alla proroga, così 
Lorenzo Frattarolo di Italia Viva 
cerca di dare una risposta alle 
scelte del Ministro. E aggiunge: 
“Purtroppo si tratta di una notizia 
pessima per la città che vede il 
rinvio ulteriore della sua 
ripartenza verso un futuro più 
degno per i suoi cittadini. 
Questo stato di desolazione e 
degrado non è più tollerabile”. 

Giuseppe Mainiero

Sulla stessa lunghezza d’onda 
Forza Italia, i componenti del 
direttivo cittadino affermano: 
“Noi ci auguravamo che non ci 
fosse proroga, ma alla luce dei 
precedenti e dai dati degli ultimi 
5 anni, non poteva essere così. 
Non ci resta che sperare che i 
commissari usino questi ulteriori 
6 mesi, oltre che per svolgere al 
meglio la loro funzione, anche 
migliorare il dialogo con le forze 
politiche che avranno il compito 
da ottobre 2023 di 
rappresentare i cittadini 
foggiani”.

Antonio Vigiano
Meno duri ma rassegnati e 
comunque contrari tutti i partiti. 
Antonio Vigiano, neo eletto 
segretario cittadino della Lega, 
sottolinea che la proroga era 
scontata e che “nessuno si 
sarebbe preso la responsabilità 
di non concederla. Nel 
contempo, visto ciò che hanno 
fatto fino ad ora i Commissari, 
ritengo che sia inutile, ma spero 
di essere smentito”. 

LE REAZIONI

Le reazioni di parte della politica 
non si sono fatte attendere. L’ex 
consigliere Giuseppe Mainiero, 
(nella foto a destra) uscito da 
Fratelli d’Italia prima delle 
amministrative del 2019, è molto 
duro, soprattutto nei confronti 
dell’attuale Presidente del 
Consiglio:” Due volte grazie a 
Giorgia Meloni. Una per aver 
sostenuto l'amministrazione 
Landella che ha portato allo 
scioglimento del Comune di 
Foggia per infiltrazioni mafiose, 
la seconda per la proroga di 6 
mesi che il suo Governo ha 
concesso ai Commissario”. 

Forza Italia

Davide Emanuele
Chiara la posizione del 
segretario cittadino del PD 
Davide Emanule. 
 "Non ritengo opportuno che i 
partiti e la politica esprimano 
valutazioni in merito alla 
proroga del commissariamento, 
il compito della politica è di 
essere pronta a guidare bene 
ed in modo trasparente questa 
città quando saremo chiamati 
ad eleggere il prossimo 
Sindaco; se gli organi deputati a 
tale scelta, ovvero il Prefetto ed 
il Ministro degli Interni, hanno 
optato per la proroga vuol dire
vi erano i presupposti per farlo e 
che sussistevano gli elementi 
necessari.

Anche le associazioni di 
categorie sono intervenute, in 
particolare Confcommercio con 
il Presidente Antonio Metauro 
che chiede ai Commissari 
richiedessero maggiore 
partecipazione e condivisione a 
tutti gli stakeholder locali.

Antonio Metauro

Antonio Vigiano

Giuseppe Mainiero

Di Giani Gliatta

Davide Emanuele



ANCORA AMIU PER NOVE ANNI

Tra i documenti allegati c’è anche il nuovo 
contratto di servizio che dopo la firma assumerà
carattere definitivo. Oltre agli obblighi del servizio 
di igiene urbana e l’introduzione della nuova 
modalità di raccolta dei rifiuti differenziati, nello 
schema di contratto è importante sottolineare i 
seguenti due aspetti: la risoluzione contrattuale 
(art. 23) per gravi e ripetute violazioni degli 
obblighi contrattuali; per gravi violazioni da parte 
di AMIU Puglia S.p.A., nell’ambito delle attività di 
propria competenza e arbitrario abbandono, o 
sospensione non dipendente da cause di forza 
maggiore, di tutti o parte dei servizi affidati per 
oltre 10 giorni di calendario. Poi c’è l’art. 25 che 
obbliga il soggetto gestore a predisporre e 
pubblicare entro giorni 3 mesi dalla stipulazione 
del presente contratto la Carta dei servizi 
conformemente all’articolo 11 del Decreto 
Legislativo n. 286/1999. La Carta dei Servizi dovrà 
indicare i livelli qualitativi e quantitativi del servizio 
erogato che l’utenza può legittimamente 
attendersi dal soggetto gestore, le modalità di 
accesso alle informazioni garantite, le modalità per 
proporre reclamo e quelle per adire le vie 
conciliative e giudiziarie nonché le modalità di 
ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza. 
 Gianni Gliatta

Amiu Puglia SpA gestirà nuovamente 
l’igiene urbana per i prossimi 9 anni, 
fino al 31 dicembre 2031. La 
Commissione Straordinaria con la 
delibera n.108 del 30 novembre 2022 
ha approvato la relazione illustrativa 
delle ragioni e della sussistenza dei 
requisiti previsti per l’affidamento 
secondo le modalità in house 
providing del servizio di igiene urbana 
per la raccolta e trasporto dei rifiuti 
del comune di Foggia. La relazione 
evidenzia i requisiti che hanno 
determinato la scelta. Si legge: “Amiu 
Puglia SpA ha già peraltro operato un 
processo di forte innovazione che ha 
caratterizzato le principali scelte 
gestionali degli ultimi anni, superando 
la logica organizzativa tipica delle 
vecchie aziende municipalizzate, 
accentrando progressivamente 
funzioni di Staff e di Corporate 
soprattutto in termini di 
responsabilità e governo unitario dei 
processi, introducendo nuove funzioni 
aziendali e funzioni di coordinamento 
e monitoraggio delle due Business 
Unit territoriali (di Bari e Foggia), ed 
accentrando infine la responsabilità di 
Gestione impiantistica, 
indipendentemente dalla 
localizzazione fisica degli impianti”. In 
più, viene sottolineato come l’assetto 
economico patrimoniale e 
organizzativo della Società, anche 
attraverso l’analisi dei bilanci, 
dimostra la capacità di sostenere i 
rischi dell’investimento secondo il 
piano industriale ed economico 
proposto dal Comune di Foggia. 



Sequestrate 3600 dosi  
di droga a Manfredonia

I Carabinieri della 
Compagnia di
Manfredonia, 
nell’ultimo mese, 
hanno intensificato 
l’attività di controllo 
del territorio al fine 
di ridurre la 
commissione di 
reati

Monday, March, 16 10.

I militari dell’Arma, diretti e coordinati dalla Procura della 
Repubblica di Foggia, hanno tratto in arresto n. 8 persone, che a 
vario titolo si sarebbero rese responsabili dei reati di furto, spaccio 
di sostanze stupefacenti ed inosservanza degli obblighi cautelari. 
un uomo è stato arrestato in flagranza di reato, per essere stato 
trovato in possesso di più di mezzo chilo di stupefacenti del tipo 
hashish e cocaina, per un totale di 3.600 dosi medie singole 
ricavabili ed un valore di 12.500 Euro, oltre a bilancino di precisione 
e materiale per il confezionamento delle sostanze per lo spaccio al 
minuto.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1566 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 190 nuovi contagi, 358 nel 
barese, 89 nella BAT, 558 in provincia di Lecce, 
153 in provincia di Brindisi e 202 nel tarantino.

190
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

21566
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.458 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8890. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 216, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
217.557 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 12 i casi fuori 
regione, 4 casi da definire



GIORNATA 
INTERNAZIONALE 

DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ

“Apprendo dagli organi di informazione 

l’esclusione di 54 infermieri attualmente 

impegnati con la Asl di Foggia e non 

considerati idonei dal processo di 

stabilizzazione. Mi sorprende che non sia 

stata data loro una possibilità per 

continuare il percorso lavorativo 

considerando che quando il sistema 

sanitario ha avuto urgenza del personale 

infermieristico, durante la fase centrale 

della pandemia, queste persone hanno 

risposto alla pronta disponibilità”. 

Il consigliere regionale Paolo Dell’Erba è 

perplesso sull’accaduto ed evidenzia 

come sia stata rimarcata più volte la 

carenza di personale sanitario per il 

foggiano. 

Infermieri: Dell'Erba 

bacchetta la Asl FG

“Mi auguro che la Asl possa 

intervenire, intanto per chiarire 

bene l’esclusione di questi infermieri 

ma, soprattutto, prevedendo delle 

soluzioni alternative anche in 

considerazione del fatto che le 

strutture sanitarie foggiane sono 

carenti di personale e che il Covid è 

ancora molto presente. Mettere alla 

porta 54 infermieri già inseriti nel 

sistema lavorativo non è una scelta 

sensata”.

Anche Foggia partecipa alla Giornata 
Internazionale delle persone con disabilità in 
programma domani alle ore 10.30 su via 
Guglielmi con un flash mob organizzato da "La 
Società Civile". È importante sensibilizzare 
l'opinione pubblica sull'integrazione delle 
persone con handicap solo cosi si potrà 
eliminare la concezione del diverso. Allo stesso 
tempo è necessario potenziare i servizi 
educativi e sanitari, affinché le persone 
diversamente abili non risentano delle carenze 
sanitarie. La storia del 3 dicembre affonda le 
sue radici in tempi lontani ma è sempre 
attuale. Il significato della ricorrenza sta nel 
ricordarci l'importanza di valorizzare ogni 
individuo e di abbattere le barriere che 
limitano dei diritti indispensabili. 
                                                     Nicola Bruno



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.



L’APS Cinque Porte Storiche-
Città di Lucera è tra i vincitori del 
bando “Puglia Capitale Sociale 
3.0” con il progetto “Patrimoni 
generativi”, che ha l’obiettivo di 
favorire la riscoperta e la 
riappropriazione da parte della 
comunità lucerina del proprio 
patrimonio immateriale storico e 
culturale legato al passato, in 
particolare al periodo romano e a 
quello angioino. 
Il progetto rientra nella linea di 
finanziamento A del bando 
“Puglia Capitale Sociale 3.0”, 
che scommette sulla capacità 
delle organizzazioni del terzo 
settore di produrre capitale 
sociale, adottando modalità 
innovative nelle comunità di 
appartenenza. «Siamo 
soddisfatti di questo risultato, 
che arriva dopo anni di impegno 
per la valorizzazione delle 
tradizioni locali e del patrimonio 
artistico della nostra città», 
afferma Gianni Finizio, referente 
del progetto e presidente 
dell’APS Cinque Porte Storiche-
Città di Lucera, che aggiunge: 
«negli ultimi anni abbiamo 
recuperato eventi importanti 
della tradizione della nostra città 
come il Torneo delle Chiavi e il 
Corteo Storico, e lo abbiamo 
fatto grazie a gruppi di cittadini 
volontari che hanno messo a 
disposizione il loro tempo, le loro 
competenze e l’esperienza nei 
diversi settori. Perché crediamo 
che il vero Capitale Sociale della 
Puglia siano le persone che 
animano i territori».

L’APS Cinque Porte Storiche Città di Lucera 
vince il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0”
Di Redazione 

Il progetto “Patrimoni generativi” avrà la durata 
di 18 mesi e vedrà la realizzazione di un forum 
cittadino per coinvolgere la popolazione 
nell’iniziativa; di due eventi di co-progettazione 
partecipata per la definizione dei percorsi di 
valorizzazione dei due filoni storici: romano e 
angioino; di sei laboratori (di cui due destinati a 
bambini in età scolare) per la riscoperta del 
passato; di due seminari di approfondimento 
con esperti; di un evento di ricostruzione storica 
con il coinvolgimento della cittadinanza e di un 
evento di archeologia sperimentale con il 
coinvolgimento degli studenti.



E’ un presepe bellissimo, continua il Sindaco, 
davvero suggestivo, che mette in mostra il livello 
altissimo, in questo ambito, raggiunto dai soci 
dell’associazione sanseverese. A loro ed al 
Presidente Luigi Montanaro i nostri più elevati 
sensi di ringraziamento per la passione e le 
capacità che riescono a manifestare in queste 
circostanze che danno lustro alla Città di San 
Severo”. 
 Il Presepe sarà esposto presso la sede del 
Consiglio Regionale della Puglia, in Via G. 
Gentile, 52, Bari, dal 6 dicembre 2022 al 2 
febbraio 2023, e sarà visitabile dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 
L’inaugurazione dell’esposizione di presepi 
artistici è prevista nella mattinata del 6 dicembre. 
 “L'ambientazione in stile popolare – aggiunge 
Luigi Montanaro, Presidente dell’Associazione 
Italiana Amici del Presepio di San Severo - 
accoglie elementi caratteristici che, seppur 
anacronistici rispetto all'epoca della nascita di 
Gesù, sottolineano il messaggio universale del 
Vangelo e del Natale, calato nella realtà storica 
sanseverese ai primi del Novecento".  

Il Consiglio Regionale della 
Puglia per le festività natalizie ha 
organizzato una mostra d’arte di 
presepi in Puglia. L’iniziativa, 
volta a far conoscere le tradizioni 
culturali, storiche e artistiche dei 
vari Comuni durante il periodo 
delle festività natalizie, è 
un’occasione per rappresentare 
la nostra Regione attraverso la 
pluralità delle sue espressioni.  “Il 
Comune di San Severo ha aderito 
a questa interessante iniziativa – 
dichiarano il Sindaco Francesco 
Miglio e l’Assessore alla Cultura 
Celeste Iacovino - grazie alla 
preziosa collaborazione 
dell’Associazione Italiana Amici 
del Presepio di San Severo che, 
con la loro arte e la loro passione, 
hanno realizzato una scena 
presepiale d’epoca in stile 
popolare dei primi anni del ‘900, 
rappresentata nell’antica Piazza 
Carmine con le sue suggestive 
fosse granarie.    

San Severo partecipa all’esposizione 
di Presepi Artistici della Puglia

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il magico mondo 
del Natale a Roseto 



Dal 16 dicembre 
grandi artisti 
"INCANTina"

Lunatica INCANTIna  prende il via. Si 
parte il  16 dicembre  con  Don 
Antonio (Antonio Gramentieri) nella foto. 
La sua opera artistica abbraccia tutti i 
suoni del mondo, non una world music 
da salotto, ma una musica che fonde 
folk, blues, psichedelia e colonne 
sonore, che attinge dal suo vissuto, dai 
suoi viaggi, dallo specchiarsi nella 
diversità. Una piccola nota di colore: il 
suo singolo  Cinque minuti di te  è 
diventato la sigla del docu 
film Wanna su Netflix. 
Si prosegue il 5 gennaio 2023 con Frank 
Sinutre, una delle formazioni di musica 
elettronica più originali degli ultimi 
anni.    La loro peculiarità è quella di 
utilizzare, in live, singolari strumenti 
elettronici autocostruiti, come il 
Reactabox e il Drummabox (una batteria 
acustica basata su Arduino), oltre che 
strumenti tradizionali come la chitarra, il 
synth, il basso o la lap steel guitar. Il  17 
gennaio  è la volta del musicista 
dell’Alabama,  Grayson Capps, 
cantastorie sopraffino, autore di quella A 
love song for Bobby Long che chiudeva 
l’omonimo film con John Travolta e 
Scarlett Johansson. Apprezzato dalla 
critica ma poco incline alla ribalta, 
Capps è un artista sensibile che 
ondeggia tra la canzone d’autore, il 
blues della sua terra, la folk song e 
certe sonorità rock tipicamente sudiste. 
Una lunga pausa e poi si riprende il  23 
febbraio  con l’affascinante artista 
francese, Cleo T. 



Musicista e compositrice, le sonorità 
di Cleo T si uniscono alla 
performance prendendo inspirazione 
anche dalle arti visive e dalla 
letteratura, attraverso suoni e visioni 
oniriche. Presenterà il suo nuovo 
album che uscirà proprio a febbraio 
2023, prodotto da Alex Somers, 
collaboratore dei Sigur Ros. 
Gnut  sarà l’artista che si esibirà il  10 
marzo. Cantautore raffinato 
partenopeo, le sue influenze musicali 
partono dal folk inglese di Nick Drake 
e John Martin, passando per la 
canzone napoletana, il blues e la 
musica africana del Mali. È stato 
finalista alle “Targhe Tenco” con 
il  progetto l’orso 
‘nnammurato  realizzato a 4 mani con 
Alessio Sollo: un libro disco composto 
da 66 poesie, 14 delle quali divenute 
canzoni, musicate, cantate e suonate 
da lui insieme alla sua band. 
Chiudono il mese di marzo il 
gruppo  Funkindustry  che saranno 
ospiti di Lunatica INCANTIna il  31 
marzo. Vicini alla musica afro-
americana del ventesimo secolo 
l’hanno personalizzata aggiungendo

il soul e acid jazz ottenendo così un sound 
che non permette di rimanere 
semplicemente ad ascoltare. 
Cyborg1 e Cyborg0 sono rispettivamente 
batteria, basso e tastiere (suonate 
simultaneamente!) e voce e chitarra. Non 
si hanno notizie certe su quale sia la loro 
vera identità, nascosta da caschi da 
saldatore durante tutte le loro esibizioni in 
pubblico.  The Cyborgs  saranno gli ospiti 
numero 8 della rassegna e si esibiranno 
il  14 aprile,  con il loro alternativo e 
irrefrenabile blues ‘n’ boogie. Si chiude il 
programma musicale “fuori dall’ordinario” 
il  30 aprile, in occasione dell’International 
Jazz Day  in cui avremo l’onore di 
ospitare  Jeff Berlin,  uno dei più grandi 
virtuosi del basso elettrico al mondo, con il 
suo eccezionale trio. Le quattro proiezioni 
cinematografiche della mini rassegna 
“Cucinema”, saranno attinenti alla musica. 
Sarà come vedere un film in cucina, come 
una volta, con amici e parenti e nel 
frattempo degustare qualcosa e bere 
l’ottimo vino delle Cantine Arpi. Ecco i 
quattro film previsti: 30 dicembre  |  Green 
Book; 3 febbraio  |  Rock of Ages;  data da 
definire | Jersey Boys; 29 Aprile | I favolosi 
Baker



La cantautrice Paola Turci, con “Mi 
amerò lo stesso”, sarà l’ospite del 
terzo appuntamento del cartellone 
“Un Teatro per tutti” stilato 
dall’Amministrazione Comunale, 
presso il Mercadante di Cerignola, con 
la direzione artistica di Savino Zaba.  
“Portiamo in scena un’artista di grande 
calibro – sottolinea Zaba- che ha dato 
molto e sta continuando a dare molto 
alla musica italiana e che oggi rafforza 
il suo impegno con una 
rappresentazione teatrale intimista, 
molto profonda, capace di scavare 
negli abissi dell’anima condividendo 
una storia, la sua storia, con un 
pubblico capace di immedesimarsi 
nelle sensibilità, nelle evoluzioni e 
nelle percezioni dell’io”. 

“Mi amerò lo stesso” andrà in scena il 4 
dicembre alle ore 20:30 e sarà possibile 
acquistare i biglietti online sul sito 
Vivaticket o presso il botteghino del 
Teatro Saverio Mercadante di Cerignola.  
“Il cartellone pensato per la stagione in 
corso – dicono l’assessore Bruno e il 
sindaco Bonito- si è caratterizzato da 
subito per la varietà degli appuntamenti. 
Siamo partiti dalla satira di Lisistrata per 
accompagnare il nostro pubblico verso 
le sfaccettature più ampie del teatro. 
Con lo spettacolo Vite Spezzate del 30 
novembre abbiamo presentato il teatro 
sociale per sensibilizzare i giovani ai 
temi del lavoro e della sicurezza. Siamo 
soddisfatti della risposta del pubblico, 
che fattivamente dimostra di tenere allo 
sviluppo culturale della nostra città”.   

"MI AMERO' LO STESSO"

Paola Turci il 4 dicembre



BENVENUTI 
NEL VILLAGGIO 

DEGLI ELFI



Il giorno tanto atteso è arrivato. 
Sabato 3 dicembre alle ore 17 
Roseto Valfortore darà 
ufficialmente avvio alle iniziative 
legate alle festività di Natale con 
l’accensione delle luci e 
l’inaugurazione del Villaggio 
degli Elfi. Un appuntamento che 
ha visto già tante adesioni da 
parte di istituti scolastici anche 
di fuori regione che hanno 
prenotato la visita 
infrasettimanale anche per 
partecipare ai tanti laboratori in 
programma per scoprire antichi 
lavori artigianali. Sarà un 
pomeriggio ricco di momenti di 
allegria con la parata dei bambini 
delle scuole locali che 
condurranno gli ospiti per tutto 
un percorso fatto di luci, suoni e 
colori fino al Giardino Incantato 
per poi raggiungere il Villaggio 
degli Elfi, il tutto accompagnato 
dalla musica della Banda di 
Roseto Valfortore.

Raggiungerà gli elfi rosetani anche Babbo 
Natale, accompagnato dal sindaco Pitta, che 
animerà le festività di Lucera nel museo del 
centro federiciano dando avvio ad una
collaborazione tra i due comuni attraverso
uno scambio partecipativo. Ha dato conferma 
della sua presenza all’inaugurazione 
l’assessore regionale al Welfare Rosa Barone. 
“E’ una grande gioia vedere in anteprima i 
risultati di un lavoro che dura ormai da 
settimane – ha sottolineato Lucilla Parisi 
sindaco di Roseto Valfortore – e che i 
visitatori avranno modo di scoprire a partire 
da sabato prossimo. Invito le scuole della 
provincia di Foggia a contattarci per 
organizzare la presenza dei ragazzi perché 
per loro sarà sicuramente un’esperienza 
entusiasmante”.

Luci, colori e 
sapori del 
Natale sui 

Monti Dauni



Torna sul palco dell'Opera la 
commedia "U scazzamurill" 

Dopo una pausa di oltre due anni 
dovuta al lochdown e alla pandemia, 
gli Amici dell’Arte tornano sul 
palcoscenico del Teatro dell’Opera il 3 
e 4 dicembre per proporre al pubblico 
una delle più divertenti commedie 
scritte da Germano Benincaso: “U 
scazzamurill”. 
La prima edizione di questo lavoro 
risale al 1989, uno spettacolo che ha 
conquistato da subito le simpatie di 
migliaia di spettatori che hanno 
assistito alle 5 repliche nel teatro che, 
all’epoca, contava 620 posti   a sedere. 
Il grande successo ottenuto in quella 
prima, fortunata occasione, ha spinto 
il Gruppo a riproporre la commedia – 
a distanza di 23 anni – in una versione 
ancora più divertente e scoppiettante 
grazie anche alla rinnovata 
partecipazione dei piccoli 
“scazzamurilli” della ASD Ginnastica 
Luceria, diretti da Antonietta De Sio, i 
quali daranno vita ad una performance 
fatta di acrobazie e salti, oltre che 
ricca di colori e musica. La vicenda si 
ricollega alla leggenda popolare che 
racconta di uno spiritello dispettoso, 
ma prodigo di doni per le persone che 
gli vanno a genio: u scazzamurill. 

Le situazioni che si verranno a creare 
durante le due ore della 
rappresentazione sono di grande 
effetto e coinvolgono il pubblico in un 
crescendo di emozioni fino all’epilogo 
finale. Un testo che, oltre a regalare al 
pubblico momenti di grande comicità 
e divertimento, contribuisce a 
rendere quasi reale un mondo 
fantastico che vorremmo non andasse 
perduto e dimenticato. Interpreti 
principali di questa commedia che – 
al suo esordio ha vinto il Festival 
regionale di Teatro a Trani – sono 
Lello Spagnuolo, Lina Carratù ed 
Arturo Monaco. Quest’ultimo – per la 
sua straordinaria interpretazione - ha 
vinto il premio Fitalia come miglior 
attore caratterista. Al loro fianco ci 
saranno tutti gli alti componenti la 
compagnia che da 53 anni porta sulla 
scena personaggi, linguaggio e 
tradizioni della propria terra: Maria 
Strazioso, Domenico Tutolo, Michele 
Ieluzzi, Luigi Follieri, Marcella Cogato, 
Ida Salvatore, Luigi Granieri e la 
debuttante Giovanna Iuliani. Il ruolo 
di “capescazzamurill” sarà 
interpretato dal piccolo Egidio Pio 
Giordano.



“L’idea di tornare sul palcoscenico” – 
ha dichiarato l’autore Germano 
Benincaso – “è nata dal fatto che 
siamo stati più volte sollecitati da 
tante persone a regalare un paio 
d’ore di allegria per allentare la 
tensione e superare lo stress 
derivante dalla pandemia, dalla 
guerra e dal disagio dovuto 
all’aumento dei costi. Abbiamo 
pensato che questo mio lavoro, 
ritenuto da molti tra i più belli e 
divertenti del nostro repertorio, 
potesse assolvere appieno a questo 
compito e ci auguriamo che il 
pubblico sappia apprezzare il nostro 
impegno ed intervenire numeroso, 
così come ha sempre fatto durante i 
53 anni della nostra storia. 

Mi auguro che, ai nostri affezionati 
spettatori, si uniscano anche quelli 
della nuova generazione in modo che 
il patrimonio che con fatica abbiamo 
recuperato in tutti questi anni non 
vada perduto”. 
La regia dello spettacolo è curata 
dallo stesso autore Germano 
Benincaso, le bellissime scene sono 
state realizzate, come sempre, da 
Giuseppe Grasso, tecnici audio e luci 
Paolo Monaco e Gianni Maglia, 
musiche originali di Pasquale Ieluzzi, 
introduzione affidata a Dino Russo. 
Appuntamento al Teatro dell’Opera 
Sabato 3 dicembre (unico spettacolo 
alle ore 21,00) e Domenica 4 
dicembre (con doppio spettacolo alle 
ore 18,00 e alle 21,00). 
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IL FOGGIA PROVA IL SORPASSO SULLA SORPRESA 
GIUGLIANO SU UN CAMPO MOLTO DIFFICILE 

Di Gianni Gliatta

Per la 17esima giornata il Foggia farà visita al Giugliano, squadra neo promossa in serie 
C dopo aver vinto nella passata stagione il girone G della serie D. Una promozione che 
riporta i campani nel calcio professionistico dopo 15 anni di assenza.  

A guidare la squadra nel campionato di 
serie C la società ha chiamato Raffaele Di 
Napoli, vecchia conoscenza rossonera. Fu 
vice allenatore di Salvatore Campilongo 
nella stagione 2007/08 in serie C. Il Foggia 
non ha mai vinto sul campo del Giugliano. 
Sono solo 4 i precedenti e tutti in serie C2 
tra il 1999 e il 2003. Il bilancio: una sconfitta 
per i rossoneri e tre pareggi. Attualmente i 
gialloblù sono la rivelazione del 
campionato insieme all’Audace Cerignola. 
occupano la quinta posizione nella 
classif ica, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 
sconfitte. In casa, su otto gare disputate, ha 
subito una sola sconfitta ad opera della 
Juve Stabia meno di un mese fa. Punto di 
forza dei tigrotti è il giusto mix tra giocatori 
esperti e giovani, soprattutto in campo. 

Infatti, l’età media durante le partite è 25,6 
anni, la stessa dei rossoneri. Mister Di 
Napoli tatticamente adotta un 3-5-2 dove 
velocità e profondità sono le parole 
d’ordine. Anche se, contro Avellino, Pescara 
e Catanzaro ha adottato un modulo più 
offensivo. Gol e azioni pericolose nascono 
spesso dalle fasce laterali e dai repentini 
cambi di gioco. La formazione tipo che 
potrebbe scendere in campo contro i 
rossoneri vede in porta il giovane Sassi, in 
difesa Biasiol, Zullo e Scanagatta. A 
centrocampo: Felippe davanti alla difesa, 
centrali Gladestony e De Rosa mentre 
mezzale Rondinella e Oyewale. In attacco ci 
sono Salvemini e Piovaccari anche se, in 
base ad esigenze tecnico-tattiche, possono 
giocare Rizzo e Nocciolini.




