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GUERRA ALLA MALA
Continua senza sosta l'attività delle forze 
dell'ordine di contrasto alla criminalità in tutta la 
provincia di Foggia. Trovate arme e munizioni, una 
discarica in una cava ed arrestato un rapinatore



il caso

Attenti, sono tornati gli "scippi"
La situazione a Foggia, come 
purtroppo stiamo raccontando 
da mesi, sta degenerando dal 
punto di vista sociale dove il 
dilagare della disoccupazione 
determina una criticità 
evidenziata da episodi di 
cronaca. Non parliamo più solo 
di rapine o estorsioni, ma sono 
tornate di “moda" in città gli 
scippi delle borse. E nelle 
ultime ore la squadra mobile ha 
tratto in arresto un uomo 
responsabile di rapina 
impropria. Secondo una prima 
ricostruzione, la vittima 
sarebbe stata aggredita in via 
della Repubblica e all'interno 
della borsa portava con sé 1800 
euro prelevati da un istituto 
bancario.

L'aggressore nel rubare la 
borsa ha fatto cadere la donna 
provocandole delle ferite al 
volto. È stato dato 
immediatamente l'allarme 
consentendo agli agenti di 
polizia di identificare il 
presunto autore della rapina, 
un 56enne del posto. Nelle 
ultime ore il Gip ha emesso il 
provvedimento restrittivo per 
l’uomo che ha ottenuto gli 
arresti domiciliari. Il danaro è 
stato recuperato e restituito 
alla vittima. Le forze 
dell'ordine hanno intensificato 
i controlli soprattutto in 
alcune fasce orarie 
garantendo una rete di 
pattuglie pronte ad 
intervenire in caso di rapina.
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15 MISURE CAUTELARI
Rilevati 450 conferimenti di materiale di 

risulta edile in una cava abbandonata 

Sono state eseguite questa mattina 15 misure cautelari tra 
San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico e San Marco in 
Lamis nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver 
realizzato a vario titolo e in concorso tra loro, un'attività volta 
alla raccolta, trasporto, recupero, messa in riserva e gestione 
di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da 
attività di demolizione e costruzioni, in mancanza delle 
prescritte autorizzazioni. Le indagini hanno consentito di 
acquisire elementi indiziari a carico di 10 ditte della zona 
che avrebbero consegnato i rifiuti all'imprenditore di San 
Giovanni Rotondo.

L'imprenditore che riceveva i 
rifiuti, indagato, avrebbe 
smaltito il materiale in totale 
spregio della normativa 
ambientale in un sito di circa 
8000mq, all'interno di una 
vecchia cava, con l'utilizzo di 
autocarri    e macchine 
operatrici prive di 
autorizzazione al trasporto 
rifiuti ed emissione di 
formulario identificativo. 
Complessivamente sono 
stati rilevati 450 
conferimenti,

I Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori 
“Puglia” unitamente a militari della Sezione 
Operativa della Compagnia di Cerignola, nell’ambito 
dei vari servizi di controllo delle aree rurali del 
comune di Cerignola, quotidianamente messi in 
atto, hanno rinvenuto in un casolare abbandonato 
ubicato in Località Pozzo Monaco svariate armi e 
munizioni. In particolare è stato rinvenuto un AK47 
(Kalashnikov), arma nota per essere utilizzata anche 
durante assalti a portavalori, perfettamente 
funzionante con relativi caricatori e circa 300 
cartucce. Inoltre erano ben occultate anche delle 
pettorine con la scritta Carabinieri, Polizia e Guardia 
di Finanza. Il tutto è stato posto sotto sequestro e 
verrà attentamente analizzato da parte di personale 
specializzato del Comando Provinciale di Foggia, nel 
frattempo proseguono le indagini da parte dei 
Carabinieri della Compagnia di Cerignola sotto la 
direzione della Procura della Repubblica di Foggia 
che ha convalidato gli atti eseguiti dalla Polizia 
Giudiziaria.

SEQUESTRO 
DI ARMI E 
MUNIZIONI
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DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Oggi in Puglia sono stati registrati 22.761 test per 
l'infezione da Covid-19 e 4.293 nuovi casi: 
1.448 in provincia di Bari, 261 nella provincia di 
Barletta, Andria, Trani e 489 in quella di Brindisi, 
520 in provincia di Foggia, 831 in provincia di 
Lecce, 696 in provincia di Taranto nonche' 34 
residenti fuori regione e 14 di provincia in via di 
definizione. Inoltre sono stati registrati 3 decessi.

520
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

34293
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Attualmente sono 105.449 le persone positive, 
557 sono ricoverate in area non critica e 23 in 
terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio 
dell'emergenza i casi totali sono 1.058.128 a 
fronte di 10.502.927 test eseguiti, 944.423 sono le 
persone guarite e 8.256 quelle decedute.
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FASCIA ALLA GUIDA DI 
CONFCOOPERATIVE 
CULTURA E TURISMO

Prosegue in provincia di Foggia la 

campagna vaccinale anti COVID per coloro 

che non sono ancora vaccinati o che 

devono completare il ciclo primario, ma 

anche per le persone che devono ricevere 

la terza dose e per la somministrazione 

della quarta dose (anche detta “seconda 

dose booster”) alle categorie target 

individuate dalle disposizioni ministeriali. La 

quarta dose deve essere effettuata a 

distanza di 120 giorni dalla terza dose. Al 

momento è destinata a tutte le persone di 

età pari o superiore agli 80 anni, agli ospiti 

delle strutture residenziali per anziani e alle 

persone con elevata fragilità di età pari o 

superiore a 60 anni. Il Direttore Generale 

della ASL Foggia Vito Piazzolla invita i 

cittadini non ancora vaccinati a a farlo.  

Invita, inoltre, coloro che hanno effettuato il 

ciclo primario a completarlo con la terza 

dose e, nel caso delle persone a rischio, con 

la quarta, utile a ripristinare i livelli di 

anticorpi.

Campagna vaccinale

Nell’assemblea, riccamente partecipata, si 

è trattata la centralità delle sinergie tra 

pubblico e privato per gli anni a venire e gli 

input che per il turismo e la cultura

arrivano da nuovi modelli (vedi impresa 

sociale). Fascia ha ringraziato Bracciodieta 

per l'impegno di questi anni alla guida della 

Federazione regionale, ricordando la 

necessità di rinnovare anche il modello 

della rappresentanza che deve essere 

capacità di interpretare e di proporre. 

“È grazie alla copertura vaccinale 

raggiunta – dichiara Piazzolla - se 

oggi registriamo un calo dei 

ricoveri e una sintomatologia 

generalmente più lieve. È 

importante però, non abbassare 

la guardia e continuare a seguire 

le disposizioni ministeriali relative

alle vaccinazioni anti COVID”.  
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Dialogo sull' agro 
biometano il 29 

aprile a San Severo 
Si svolgerà venerdì 29 aprile alle 17.00 a San 
Severo, presso la sede del GAL Daunia 
Rurale 2020    il secondo workshop del 
proge�o di ricerca sulla promozione della 
filiera dell’agro-biometano, intitolato 
“Prospe�ive dell'agro-biometano nell'Alto 
Tavoliere” e organizzato dal Dipartimento 
di Economia dell’Università di Fog�ia,    dal 
suo spin-off tecnologico Innovagritech srl e 
da Società Gasdo�i Italia spa (S.G.I.), 
importante operatore italiano del trasporto 
del gas.

“Gli eventi che stiamo organizzando 
puntano sia a condividere i risultati del 
proge�o sia a promuovere il dialogo tra 
tu�i gli stakeholder del territorio, 
dichiara Mariarosaria Lombardi, 
coordinatrice del proge�o e professore 
associato in Scienze merceologiche del 
Dipartimento di Economia dell’Università 
di Fog�ia. È necessario discutere delle 
opportunità che si potrebbero creare per 
la comunità locale grazie allo sviluppo 
della filiera del biometano da scarti 
agricoli, per essere protagonisti di questa 
transizione ecologica”. 
Sarà possibile prendere parte all’evento in 
presenza o seguirlo in dire�a televisiva su 
Fog�iaTV (canale 99 del digitale 
Terrestre), in streaming sulla pagina 
(h�ps://www.facebook.com/Fog�iaTVCanale9
 e sulla pia�aforma zoom    cliccando    sul 
seguente link: 
h�ps://us02web.zoom.us/j/82929105808?
pwd=Zk9hbVBJVVF2N2FIcHBsdy9wR0tlQT0
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IL SINDACO DI 
CERIGNOLA ANNUNCIA 

CHE SARANNO 
ANTICIPATE LE SOMME 

SPETTANTI DAI 
LAVORATORI DOPO IL 

FALLIMENTO DELLA 
SOCIETA' DEI RIFIUTI

“L’Amministrazione Comunale, 
accogliendo le doglianze degli ex 
lavoratori della Sia srl, ha esaminato i 
conti della Municipalità e ha preso 
contatti con la curatela fallimentare e con 
i legali in giudizio giungendo alla 
conclusione di attivare tutte le procedure 
per ottenere una cospicua anticipazione 
di quanto dovuto ai dipendenti e di 
sostituirsi in questa fase alla curatela 
fallimentare”. A renderlo noto è il sindaco 
di Cerignola, Francesco Bonito, che a 
margine del consiglio comunale odierno, 
in fase di comunicazioni preliminari, ha 
prospettato una via d’uscita per i 
lavoratori della società dei rifiuti che, 
dopo il fallimento di Sia srl e l’ingresso in 
Tekra spa, attendono da due anni di 
vedersi riconosciuti i corrispettivi per un 
ammontare complessivo di circa 700 mila 
euro.     “Abbiamo ereditato una vertenza 
molto particolare- spiega Bonito- 
nell’ambito di uno dei fallimenti più strani 
mai registrati, compiuto ad opera della 
precedente gestione. Basti pensare che, 
sfogliando le carte, ed è solo una delle 
stranezze riscontrate, ci siamo ritrovati di 

fronte a richieste di pagamento monstre  di 
parcelle legali, per importi pari a 600 mila 
euro. In sostanza, la SIA ha dato incarichi ad 
uno strettissimo collaboratore dello studio 
legale Metta per circa un miliardo e 
duecento milioni di vecchie lire, che ora 
dovranno essere liquidati poiché somma 
inserita tra i crediti privilegiati”. Il sindaco ha 
proseguito: “Un altro aspetto da valutare con 
molta attenzione attiene alla debitoria che il 
Comune di Cerignola, secondo la curatela, 
avrebbe nei confronti di SIA srl: si parla di 
circa 6 milioni e mezzo di debiti accumulati 
dalla precedente gestione su cui è in corso 
una discussione molto intensa”.  
“È nostra ferma intenzione- aggiunge 
Bonito- portare questa vicenda 
all’attenzione della Corte dei Conti e della 
Procura della Repubblica, atteso anche il 
muro di gomma riscontrato su questi 
incarichi, ma ciò che più ci preme è trovare 
una soluzione definitiva per i lavoratori che 
aspettano giustamente di vedersi 
corrisposto quanto dovuto. È chiaro che ogni 
nostra manovra in tal senso dovrà essere 
vagliata e approvata dal magistrato 
competente”.
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Per i lavoratori ex SIA 
in arrivo buone notizie 



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.



A rischio l’intera filiera agroalimentare italiana e 
pugliese. L’effetto a catena sui mercati 
internazionali ha alimentato una spirale molto 
negativa, dalla quale sembra sempre più difficile 
uscire fuori. 
È quanto denuncia CIA-Agricoltori Italiani della 
Puglia. Alla base, c’è un insieme di fattori di 
natura congiunturale, strutturale, geopolitica e 
speculativa. L’aumento generalizzato dei prezzi di 
quasi tutte le materie prime e dei costi energetici 
sta progressivamente erodendo la redditività 
delle aziende agricole e il settore agroalimentare 
non riesce più a redistribuire gli aumenti lungo
tutta la filiera produttiva. Ad essere penalizzati 
sono soprattutto gli agricoltori.

CIA Puglia chiede, perciò, di salvaguardare in via 
prioritaria tutti i prodotti ortofrutticoli, tenendo 
conto che è un momento storico davvero 
fondamentale per il futuro dell’agricoltura. Si 
condivide la necessità, già espressa dal Copa e 
dalla Cogeca di fissare gli importi massimi del 
sostegno per i ritiri dal mercato e delle quantità 
massime di prodotti assegnati per Stato membro. 
I ritiri dovrebbero essere organizzati attraverso le 
organizzazioni di produttori per i loro membri e per 
i singoli coltivatori che desiderano unire le forze 
con le OP. La Puglia aveva archiviato un anno (il 
2021) fatto di luci e ombre. L’Osservatorio 
Economico di CIA-Agricoltori Italiani della Puglia 
ha elaborato l’andamento delle esportazioni di 
olio, vino, pasta e frutta, negli ultimi due anni 
segnati dalla pandemia. Per l’olio, si registra una 
leggera flessione: -1,8 per cento (da 125,6 milioni 
di euro a 123,3); per il vino, c’è un balzo dell’8 per 
cento  (da 165,6 milioni a 178,9); per  pasta, 
cuscus e altri prodotti farinacei simili, 
l’andamento è stato pressoché stabile:  -0,6 per 
cento  (da 175,1 milioni a 174,2), mentre si 
registra il tonfo per la  lavorazione e 
conservazione di frutta e ortaggi:  -37,3 per 
cento  (da 227,6 milioni a 142,7). Riguardo 
all’export di vino, la Puglia, con i suoi 178,9 
milioni di euro di fatturato, si colloca all’ottavo 
posto, mentre per pasta, cuscus e prodotti 
farinacei simili, la Puglia, con i suoi 174,2 milioni 
di euro di fatturato, si colloca al quinto 
posto.    Infine, Riguardo all’export di frutta e 
ortaggi, la Puglia, con i suoi 142,7 milioni di euro 
di fatturato, si colloca al sesto posto
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Ortofrutta, per la Puglia 
crollo dell’export: -37%





 Read� for

summer Issue

t� g� t�!
Prague, Barcelona, Florence...

LA CGIL

2015

apre il dialogo con  
il quartiere CEP del 

capoluogo dauno

 festival�11

Ricominciare dal CEP. Sostenere 
concretamente, con sedi e servizi ai 
cittadini, le periferie della città. E’ 
questo il senso dell’inaugurazione 
della nuova sede della Camera del 
Lavoro in piazza Giovanni XXIII, nel 
quartiere CEP, e dell’intitolazione 
della stessa alla memoria di Giulio 
Miccoli, storico dirigente sindacale, 
già consigliere provinciale e poi 
Presidente della Provincia di Foggia. 

“Giulio Miccoli ha sempre vissuto qui, 
nel quartiere CEP, a pochi passi da 
questa nuova sede della Camera del 
Lavoro”, hanno ricordato nei loro 
interventi il segretario della Camera 
del Lavoro di Foggia Maurizio 
Carmeno, il segretario provinciale 
dello SPI Cgil Foggia Alfonso 
Ciampolillo e il segretario dello SPI 
Cgil Puglia Gianni Forte.  Tante le 
persone del quartiere che hanno 
partecipato all’evento, salutando con 
favore l’attivazione di nuovi servizi in 
un’area della città troppo spesso 
abbandonata a se stessa, trascurata, 
con i disagi e le esigenze di una vasta 
popolazione quasi o totalmente 
ignorati.  
Nella nuova sede intitolata a Giulio 
Miccoli, sono già attivi i servizi del 
CAAF Cgil per l’assegno unico, il 
modello ISEE, il bonus sociale, 
l’assistenza alla compilazione della 
dichiarazione dei redditi e dei 
modelli reddituali, la rottamazione 
delle cartelle esattoriali e tanto altro 
ancora. Saranno erogati anche i 
servizi INCA Cgil: assistenza per 
l’assegno sociale, l’invalidità e 
l’accompagnamento, la legge 104, le 
posizioni assicurative, le tutele per 
danni da lavoro e gli ammortizzatori 
sociali.
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breve
Notizie in 

Renga il 24 luglio 
in concerto a Vico

Bisocotti eletto 
presidente Anav 

Francesco Renga torna live da luglio 
in tutta Italia con "Estate 2022". 
Queste la date al momento 
confermate: il 19 luglio in Piazza 
Trento e Trieste a Ferrara in 
occasione del Ferrara Summer 
Festival, il 23 luglio in Piazza Dossetti 
a Noicattaro (Bari), il 24 luglio in 
Piazza Monte Tabor a Vico del 
Gargano (Foggia), il 28 luglio al 
Teatro sulla Laguna di Orbetello 
(Grosseto) in occasione del Festival 
Le Crociere, il 29 luglio alla Summer 
Festival Area Impianti Sportivi di 
Mirano (Venezia), il 16 agosto al 
Campo Sportivo di Savelli (Crotone), 
il 17 agosto all'Area Eventi
Lungomare di Rocca Imperiale 
(Cosenza).

È Nicola Biscotti, un tempo alla 
guida di Confindustria Foggia, il 
nuovo presidente designato per il 
prossimo quadriennio 2022/2026 di 
Anav, l'Associazione del trasporti di 
passeggeri con autobus di 
Confindustria. Biscotti ha raccolto 
l'unanimità dei voti nel corso del 
Consiglio Generale 
dell'Associazione che si è svolto 
oggi a Roma. La presentazione del 
programma e della squadra del 
Presidente designato avverrà in 
occasione della prossima riunione 
del Consiglio Generale in 
programma a maggio e 
l'investitura u�ciale sarà poi 
formalizzata nell'assemblea 
annuale del 23 giugno a Roma.



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Tutto l'amore 
per i corti



TORNA "CORTI IN OPERA"

A Lucer� dal�'11 maggi�

Dopo l’inedita incursione estiva dello scorso anno, “Corti in 
Opera” torna nella consueta veste primaverile: la 4^ edizione 
del Festival di cortometraggi andrà in scena al Cineteatro 
dell’Opera di Lucera dall’11 al 14 maggio 2022. 
La rassegna di cinema breve organizzata dal Cineteatro 
dell’Opera – con il patrocinio di Apulia Film Commission, 
Provincia di Foggia e Comune di Lucera – porterà sul grande 
schermo una selezione di short film diversi per generi e 
tematiche, ma accomunati dall’elevata qualità tecnica e 
artistica, dalla profondità delle storie raccontate e dalla 
capacità di innescare riflessioni negli spettatori di ogni età. 
Le giornate dell’11, 12 e 13 maggio saranno dedicate ai 
bambini e ai ragazzi in età scolare, con proiezioni di corti ad 
hoc seguite da momenti di dibattito. Per gli incontri con 
alunni delle scuole elementari della città – che avranno luogo 
nelle mattinate dell’11 e del 12 maggio – sono stati 
selezionati due corti d’animazione di caratura internazionale, 
con l’obiettivo di affrontare temi di urgente attualità come il 
rispetto ambientale e la guerra. I giovanissimi assisteranno 
alla proiezione di “Entre Baldosas (Cracks in the Pavement)” 
del regista argentino Nicolás Conte, storia di un fiore bello e 
delicato che cresce nella giungla d’asfalto sotto gli occhi 
attenti di un cestino della spazzatura, e “Mila” di Cinzia 
Angelini – italiana trapiantata a Los Angeles, tra le più 
affermate professioniste dell’animazione mondiale – che 
narra le vicende di una bambina di Trento sopravvissuta ai 
bombardamenti del 1943 grazie all’aiuto di una sconosciuta.
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Sempre ai piccoli spettatori del Festival è destinato l’omaggio a Stan Laurel (1890-
1965) e Oliver Hardy (1892-1957), per tutti semplicemente Stanlio e Ollio, pionieri della 
comicità cinematografica e protagonisti di cortometraggi che hanno segnato gli albori 
della storia del cinema. Il 13 maggio, invece, prenderà vita il matinée rivolto agli alunni 
delle scuole medie e superiori, cui è riservata la proiezione di “Klod” di Giuseppe Marco 
Albano, racconto di formazione incentrato su un 13enne albanese con il sogno di 
giocare a basket e ispirato alla vicenda reale del cestista Klaudio Ndoja, e “Notte 
romana” di Valerio Ferrara, storia di un amore impossibile tra un ragazzo borghese e 
una ragazza dell’estrema periferia della Capitale. La sera del 14 maggio, alle ore 
20.30, si svolgerà l’evento clou del Festival, aperto a tutti fino ad esaurimento posti ed 
impreziosito dagli interventi degli autori delle opere selezionate. L’evento conclusivo 
della manifastazione – che sarà presentato dal giornalista Felice Sblendorio – ruoterà 
intorno alla proiezione di cinque cortometraggi: i già citati “Klod” e “Notte romana”; “Big” 
(nella foto sopra) di Daniele Pini, storia di una giovane che vive con il nonno in 
un’angusta casa sul mare e, scandagliando la spiaggia con il metal detector, trova un 
oggetto che le cambierà la vita per sempre; “Buon compleanno Noemi” di Angela 
Bevilacqua, corto con protagonista una neo 17enne che ha deciso di fare l’amore per la 
prima volta con il suo ragazzo, ma si ritrova ad affrontare i risvolti inaspettati di una 
serata imprevedibile; “Matria” di Luciano Toriello, documentario breve che, attraverso 
un laboratorio teatrale tenuto a scuola, racconta l’isola linguistica francoprovenzale di 
Puglia. La direzione artistica di “Corti in Opera” è affidata a Marco Torinello, la direzione 
organizzativa è a cura di Gianni Finizio.

I� cort� "Bi�"





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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Sui social tutti 
pazzi per i playoff
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



C’è attesa nell’ambiente rossonero per 
l’imminente impegno di domenica pomeriggio 
che vedrà i rossoneri in campo allo Zaccheria, 
inizio ore 17,30, affrontare la Turris nel primo 
turno dei playoff. Gara da dentro o fuori con il 
Foggia che avrà il vantaggio di giocare per due 
risultati su tre. Al termine della stagione 
regolare, infatti, Curcio e compagni si sono 
piazzati in settima posizione a 54 punti, due 
lunghezze in più della formazione corallina, e 
domenica passerebbero il turno anche con un 
pareggio. I campani invece avranno un solo 
risultato da perseguire ed è quello della 
vittoria e potranno contare sull’apporto dei 
tifosi, non meno di duecento, che saranno a 
Foggia per sostenere la formazione di Caneo. 
C’è corsa al biglietto anche in città e per la 
gara con la Turris riaprirà nuovamente il 
settore di curva sud mentre la nord dovrà 
ancora scontare un turno di squalifica. 

Di Tiziano Errichiello

E' IL MOMENTO 
DI SOSTENERE 
AL MASSIMO 
LA SQUADRA



Si prevede uno Zaccheria gremito 
che dovrebbe regalare anche un bel 
colpo d’occhio in occasione della 
prima gara spareggio. Continua la 
preparazione dei rossoneri in vista 
del match di domenica con Zeman 
che ha tutta la rosa a disposizione e 
che potrà contare anche sui rientri di 
Ferrante e Di Pasquale oltre che il 
recupero di Di Grazia che è tornato 
in gruppo nel finale di stagione e che 
ha mostrato evidenti progressi fisici 
oltre ad aver smaltito l’infortunio che 
lo ha tenuto lontano dai campi di 
gioco per diversi mesi. Per domenica 
solo problemi di scelta per il tecnico 
boemo che dovrebbe poter schierare 
il miglior undici della stagione. In 
casa Turris qualche problema dovuto 
alle assenze di Franco e Zampa 
squalificati, del centrale di difesa Di 
Nunzio, e di Caneo che non potrà 
guidare i suoi dalla panchina 
domenica dopo l’espulsione subìta 
nella gara con la Paganese. 

Zeman ha ancora qualche giorno per 
lavorare sulla mentalità del gruppo a 
cui chiederà lo stesso atteggiamento 
avuto nella vittoriosa gara con 
l’Avellino per cancellare la pesante 
sconfitta interna con il Catanzaro 
che dovrà essere solo un lontano 
ricordo.    Intanto è stato designato il 
direttore di gara di Foggia-Turris che 
sarà il Signor Marco Monaldi della 
Sezione Aia di Macerata. Intanto, i 
commissari straordinari del Comune 
di Foggia hanno disposto 
nuovamente la chiusura di tutti i bar 
e attività dal primo pomeriggio di 
domenica fino alla prima serata.   



Di Gianni Gliatta

Tanti titoli vinti nel weekend 
appena trascorso dalla società 
sportiva foggiana    Gym ASD di 
Stefania Solimeno. In diverse sedi 
della Puglia sono svolti i 
campionati regionali di ginnastica 
artistica femminile. Nel palazzetto 
di Monopoli medaglia d’oro per la 
sauadra formata da Sofia Lo Vasto, 
Giulia Esposito, Sarà 
Mastromatteo, Camilla Mione e 
Mia Cervia. TPer queste ragazze 
titolo regionale nella categoria 
serie D allieve LC. Vittoria di 
prestigio anche nella categoria 
serie D Silver LA Juniores. 
Nell’impianto di Torremaggiore 
sale sul gradino più alto del podio 
la squadra composta da atlete di 
Lucera: Martina Illiceto, Erminda 
Illiceto, Greta Trisciuoglio e Asia 
Calabrese. Anche a livello 
individuale la società di Solimento 
è riuscita a piazzare risultati 
importanti. Nel campionato 
regionale individuale LC Allieve 
primo medaglia d’oro per Camilla 
Mione e argento per Giulia 
Esposto. 

Mentre nella categoria serie D Allieve LA 
gradino più basso del podio dalla squadra 
formata da: Elena Borsa, Matilde Iorio, 
Elena Fedele e Ginevra Trisciuoglio. Nella 
stessa gara anche un quinto posto. Oltre 
a questi importanti traguardi, la società di 
Stefania Solimeno è impegnata nel 
settore della ginnastica preagonistica 
coltivando il talento delle più piccole e 
raccogliendo tanto consenso dagli 
addetti ai lavori. Invece per la prima volta 
la Gym ASD ha partecipato alla 
campionato di serie C Gold che si è svolto 
a Fermo. Prossimo appuntamnto i 
campionati nazionali di Rimini, che si 
terranno nel mese di giugno

Affermazione delle atlete 
foggiane alle prove regionali
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