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LA MALA FOGGIANA 
TERRORIZZAVA GLI 

IMPRENDITORI ABRUZZESI



Eseguite nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza 
undici misure cautelari personali, sequestri di beni 
per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le 
province di Pescara, Foggia e Grosseto.

La mafia società mette le mani 
anche nelle "acque" abruzzesi

Un altro duro colpo alla mala 
foggiana. I militari del Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza 
di Pescara, col supporto del locale 
Reparto Operativo Aeronavale e la 
collaborazione delle Fiamme Gialle 
foggiane, hanno eseguito nelle 
ultime ore undici misure cautelari 
ed il sequestro di 2 milioni di euro a 
personaggi residenti nelle province 
di Foggia, Pescara e Grosseto e 
vicine alla cosiddetta “Società 
foggiana”. Sono 8 arresti, metà in 
carcere e metà ai domiciliari, un 
obbligo di dimora, 2 obblighi di 
firma, oltre a sequestri di due 
immobili a Pescara e Grosseto, 
300.000 euro in contanti, e un vasto 
paniere di quote di 5 società del 
pescarese, per un valore 
complessivo di 2 milioni di euro, 
sottratti alla disponibilità del 
sodalizio criminale.

di Roberto Parisi

In varie località della provincia di 
Avellino e a Cerignola (Foggia), i 
militari della Compagnia Carabinieri 
di Mirabella Eclano (Avellino), 
supportati da quelli del Nucleo 
Cinofili di Sarno (Salerno), hanno 
dato esecuzione a dieci misure 
cautelari personali (6 ordinanze di 
custodia cautelare agli arresti 
domiciliari e 4 misure cautelari dell' 
obbligo di dimora nel comune di 
residenza), emesse dal gip presso il 
Tribunale di Benevento, su richiesta 
della locale Procura, nei confronti di 
altrettanti indagati, a vario titolo, 
per spaccio di sostanze stupefacenti 
e furto aggravato in concorso.

Droga venduta 
anche in chat. 

Tra gli arrestati 
dei cerignolani



UNIFG: DOMANI PRIMO TURNO 
PER ELEGGERE IL RETTORE

La prima votazione per il 
sessennio 2023-2029 è 
stata fissata il giorno 15 
marzo 2023 (dalle 9,30 alle 
17), mentre la seconda 
votazione, la terza 
votazione e il ballottaggio 
si terranno, 
rispettivamente, nei giorni 
23, 28 e 30 marzo 2023. 
Ciascuna votazione è 
valida se vi ha preso parte 
almeno un terzo degli 
aventi diritto al voto. Nelle 
prime tre votazioni è 
richiesta la maggioranza 
assoluta dei voti espressi 
da tutti i votanti, compresi 
i voti nulli e le schede 
bianche.In caso di mancata 
elezione, si procede con il 
sistema del ballottaggio 
tra i due candidati che 
nell’ultima votazione 
hanno riportato il maggior 
numero di voti. 

Hanno diritto all’elettorato 
passivo i professori ordinari a 
tempo pieno in servizio presso 
le Università italiane. Invece, 
hanno diritto all’elettorato 
attivo: con voto pieno, i 
professori di ruolo, i 
ricercatori, i componenti del 
Consiglio degli Studenti e due 
rappresentanti degli studenti 
per ciascuna struttura 
dipartimentale dell’Ateneo, 
che non risultino essere 
componenti del Consiglio 
degli Studenti. E con voto 
pesato, i tecnici amministrativi 
in servizio a tempo 
indeterminato presso 
l’Università degli Studi di 
Foggia. Ai voti espressi dal 
personale tecnico-
amministrativo sarà assegnato 
un peso pari al 20% del 
numero dei professori e dei 
ricercatori votanti nella 
specifica procedura elettorale.

Con l’Accordo quadro siglato 
oggi a Bari nella sede del 
Politecnico, tra il Sindaco di 
Apricena Antonio Potenza e il 
Rettore del Politecnico di Bari 
Francesco Cupertino, inizia una 
nuova stagione di grandi 
prospettive per la nostra Città, 
che diventa sede universitaria 
di Master e corsi di 
specializzazione rivolti ai 
giovani professionisti del 
territorio e non solo.
Grazie a queste collaborazioni, 
saranno incentivati interventi di 
studio, ricerca, visioni, 
ragionamenti ed esperimenti, 
sui possibili nuovi utilizzi della 
pietra di Apricena in ambito 
artistico, architettonico ed 
ingegneristico, grazie 
soprattutto al supporto tecnico 
di alcuni privati, come il gruppo 
Stilmarmo di Apricena.
«Sono orgoglioso perché 
consegniamo alle future 
generazioni un’opportunità per 
specializzarsi e restare qui, nel 
proprio territorio. Con questo 
progetto la nostra Città si 
arricchisce sempre di più, è 
importante avere dalla nostra 
parte un partner così 
importante come il Politecnico 
di Bari.» dichiara il Sindaco.

di Gianni Gliatta

Apricena città 
universitaria



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
236 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 23 nuovi contagi, 98 nel 
barese, 15 nella BAT, 52 in provincia di 
Lecce, 25 in provincia di Brindisi e 22 nel 
tarantino.

23
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

4236
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1659 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 5299. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 80, 
mentre sono sempre 3 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.287 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Nessun caso fuori 
regione, due casi da definire



PARITA' DI GENERE 

E DIRITTO ANTI 

DISCRIMINATORIO 

IN AMBITO 

LAVORATIVO

Frequentano il liceo classico “Lanza” di 

Foggia gli unici due semifinalisti pugliesi 

dell’ultima edizione del premio 

“Campiello Giovani”, il concorso letterario 

rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 

22 anni residenti in Italia e all’estero, 

promosso dalla Fondazione Il Campiello 

- Confindustria Veneto. La Giuria ha, 

infatti, selezionato i 25 semifinalisti, scelti 

tra 206 ragazzi che hanno inviato il loro 

racconto nel periodo compreso tra 

ottobre 2022 e gennaio 2023. Tra loro, 

spiccano la 18enne Ester Mennella con il 

racconto “Il portiere più scarso della 

storia” e il 15enne Francesco Guerra con 

“Unum, verum et bonum”, alunni dello 

storico liceo foggiano. 

Con la selezione dei 25 talenti si è chiusa la 

prima fase del concorso che vedrà il suo 

culmine a settembre, quando il vincitore 

del Campiello Giovani verrà premiato in 

occasione della cerimonia conclusiva del 

Premio Campiello. Venerdì 14 aprile, invece, 

verrà annunciata la cinquina finalista al 

Teatro Nuovo di Verona.

In programma, giovedì 16 marzo alle ore 16.00 
nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, il 
convegno: “Parità di genere e diritto 
antidiscriminatorio in ambito lavorativo” 
organizzato dall’Ufficio della Consigliera di 
parità della provincia di Foggia e dal  Comitato 
Pari Opportunita’ dell’Ordine degli Avvocati di 
Foggia. Nell’occasione l’Ufficio della Consigliera 
di parità della provincia di Foggia ed il Comitato 
Pari Opportunita’ dell’Ordine degli Avvocati di 
Foggia, sottoscriveranno un protocollo di 
collaborazione per il raggiungimento di obiettivi 
comuni che non sono solo quelli della parita’ ed 
antidiscriminazione, propri  dei loro compiti 
istituzionali, ma anche quello della facilitazione 
dell’acceso alla giurisdizione per le fasce deboli.
L’evento è stato accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, valido per la 
formazione continua per n. 3 crediti.

Premio “Campiello Giovani”, 
due allievi del  “Lanza” tra i 
migliori 25 giovani scrittori



L’Università di Foggia è pronta ad 
accogliere i suoi nuovi iscritti con 
un sostanziale ampliamento 
dell’offerta formativa. Per l’anno 
accademico 2023-2024 sono infatti 
in dirittura di arrivo otto nuovi Corsi 
di Laurea, che completano e 
allargano un’offerta già ampia e 
rispondente alle esigenze del 
territorio e delle nuove generazioni.
 Quasi tutti i Dipartimenti vedranno 
la loro offerta formativa ampliata e 
innovata grazie ai nuovi Corsi di 
Laurea elaborati sulla base delle 
necessità imposte da territorio e 
mercato del lavoro. 
I Corsi di laurea in Lingue e Culture 
per la comunicazione 
internazionale e in Psicologia 
scolastica andranno ad arricchire 
l’offerta magistrale del Dipartimento 
di Studi Umanistici. 
Al Dipartimento di Giurisprudenza, 
invece, si avvierà il CdL magistrale 
in Diritto e gestione dei servizi 
sanitari. Al DEMET – Dipartimento 
di Economia, Management e 
Territorio, la novità è rappresentata 
dal CdL magistrale in Sviluppo e 
innovazione sociale: governance, 
welfare, community. 
Maggiori opportunità anche per chi 
sceglie di iscriversi ai corsi di Area 
Medica. Qui verranno attivati, 
infatti, il CdL triennale in Igiene 
dentale e il Corso di Laurea 
magistrale in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche. Il 
Corso di Laurea triennale 
in Cultura e sostenibilità della 
enogastronomia ampia poi l’offerta 
formativa del DAFNE – 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria.

L'offerta formativa dell'Università di Foggia. 
Ecco le novità per il nuovo anno accademico

Di Redazione

Ad integrazione dell’offerta già esistente due CdL 
cambieranno denominazione, allargando quindi il 
loro campo d’azione in termini di didattica e 
sbocchi occupazionali. Il Corso di Laurea in 
Consulente del Lavoro, afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, diventa CdL in Esperto in gestione 
delle risorse umane e consulente del lavoro; 
mentre il Corso in Gestione Aziendale del DEMET 
si trasforma in Innovation and hospitality 
management. Tutti i nuovi corsi sono in fase di 
approvazione ministeriale. L’intera offerta 
formativa è consultabile nella sezione dedicata 
di unifg.it. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° 
agosto attraverso la piattaforma Esse3.



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.



della Provincia di Foggia che modererà 
gli interventi dell’arch. Paola Cecilia 
Minervino (RUP concorso del Comune 
di Vieste) e l’arch. Giacomo La Ferrara 
(RUP concorso Provincia di Foggia). I 
progetti riguardano la riqualificazione 
del lungomare Enrico Mattei e del 
lungomare Europa di Vieste, il recupero 
dell’area dismessa della ex caserma 
dei Vigili del fuoco di Foggia come Polo 
Scolastico per le Arti ed il recupero del 
tracciato della ferrovia dismessa dalla 
stazione di San Severo alla ex stazione 
Apricena Superiore con la 
trasformazione in Ciclovia turistica 
transgarganica.

Si terrà il 17 marzo a partire dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Progettisti e Conservatori della 
provincia di Foggia in corso Vittorio 
Emanuele II n.8 a Foggia la 
presentazione dei concorsi di 
progettazione in due gradi banditi dal 
Comune di Vieste e 
dall’Amministrazione Provinciale di 
Foggia in partenariato con l’Ordine degli 
Architetti PPC. L’incontro, con due 
crediti formativi per gli architetti, ha 40 
posti disponibili e sarà introdotto 
dall’arch. Francesco Faccilongo, 
presidente dell’Ordine degli Architetti 

PERCORSO DI CONOSCENZA DEI CONCORSI 
PER TRE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

Di Redazione





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Marciapiede di via Consagro a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Dolcenera, 
Morgan e Venuti 

a Lucera



“MOVING FORWARD 
BEYOND” ALLA 

GALLERIA D'ARTE 
MODERNA DI FOGGIA
Dopo il grande successo ottenuto 
presso la Contemporanea Galleria d’Arte 
di Bari, la personale dell’artista italo-
britannico Jonathan Guaitamacchi, 
intitolata “MOVING FORWARD 
BEYOND”, proseguirà il suo tour negli 
spazi della  Contemporanea Galleria 
d’Arte di Foggia.
La mostra,  curata da Giuseppe 
Benvenuto e Sara Maffei,  verrà 
inaugurata il 25 marzo, con la presenza 
dell’artista, e si protrarrà fino al 27 
aprile.  Sarà possibile ammirare un 
corpus di circa venti opere, incentrate 
sul tema del paesaggio urbano, la cui 
potenza pittorica si esprime mediante 
una pennellata su tela forte e graffiante, 
accordandosi sull’incisivo e netto 
contrasto fra il bianco e il nero.



Leggere insieme
Mercoledì 15 marzo alle ore 18 ci sarà il 
secondo appuntamento del Gruppo di 
Lettura nato presso la Biblioteca 
Comunale “Ciro Angelillis” di Monte 
Sant’Angelo su iniziativa dei volontari 
del Servizio Civile Universale del 
progetto “Vivi la Biblioteca”. Un Gruppo 
di Lettura è formato da persone che 
leggono in privato un libro scelto in 
comune  per poi discuterne e 
confrontarsi sui temi trattati dall’autore, 
una sorta di “cineforum letterario”. 
Partecipare a un gruppo di lettura 
stimola la lettura (anche di storie che 
all’apparenza non interessano).I libri da 
leggere  si scelgono tra i libri  proposti 
dai partecipanti e dai bibliotecari che 
seguono gli incontri. 

"Partecipare a un gruppo di lettura 
può sicuramente essere 
un’esperienza edificante, l’importante 
è mettersi nell’ottica di 
comunità,  ascoltare i pareri di tutti, 
replicando civilmente e all’insegna di 
un rapporto letterario e umano 
costruttivo - spiegano gli 
organizzatori degli incontri di 
lettura.."Stiamo leggendo “I cigni 
neri” di Enrico Fraccacreta, un libro 
che parla del Gargano, dei suoi 
abitanti e del suo paesaggio. In un 
ambiente informale e rilassato 
parleremo di questo e dei prossimi 
libri che ci piacerebbe leggere". Il 
secondo incontro si terrà Mercoledì 
15 Marzo alle ore 18,00 presso la sala 
letture della Biblioteca Comunale 
“Ciro Angelillis” di Monte 
Sant’Angelo.

MONTE SANT'ANGELO



PER I 25 ANNI DELLA COMPAGNIA "STRUMENTI E FIGURE"

A Lucera un tris di concerti imperdibili

La compagnia “Strumenti e Figure” 
compie 25 anni e festeggia la 
ricorrenza con tre grandi concerti 
con altrettanti big della canzone 
italiana esattamente nel luogo 
dove nacque: il Teatro dell’Opera 
di Lucera. 
Ad aprire il trittico di 
appuntamenti musicali sarà 
Dolcenera che sabato 18 marzo, 
alle 21, sarà protagonista di un 
suggestivo “Concerto di San 
Giuseppe” insieme alla Melos 
Orchestra diretta da Francesco 
Finizio. 

La cantautrice salentina si esibirà 
in celebri successi del suo 
repertorio accompagnata, per la 
prima volta in assoluto, da una 
formazione orchestrale di venti 
elementi. E sempre la Melos 
Orchestra suonerà con gli artisti 
delle date successive:   Morgan il 
15 aprile e Mario Venuti il 6 
maggio. Per l’occasione il sodalizio 
si è regalato anche un logo 
celebrativo, realizzato dall’artista 
lucerino Giuseppe Petrilli, che 
unisce la sua iconica chiave di 
violino al numero 25.



È infatti il 4 ottobre 1998 quando nel 
piccolo teatro parrocchiale dell’Opera 
San Giuseppe di Lucera un gruppo di 
giovani attori e musicisti mette in scena 
“Smascherando”: è la presentazione 
ufficiale di Strumenti e Figure. I primi 
anni di attività della Compagnia 
esplorano un repertorio di musical che 
spazia da Jesus Christ Superstar a Sette 
Spose per Sette Fratelli, il Sogno di 
Giuseppe. “È già trascorso un quarto di 
secolo di attività artistica – afferma 
Francesco Finizio, presidente di 
Strumenti e Figure – e quasi non ce ne 
siamo accorti. Siamo felici e orgogliosi 
di questo importante traguardo, che ha 
visto crescere progressivamente il 
nostro sodalizio da vari punti di vista, 
anzitutto professionale e quindi 
numerico, con diversi collaboratori che 
si sono aggiunti alla Compagnia. 

Tutto questo partendo dal sogno e dalla 
forte determinazione di un gruppo di 
giovani che 25 anni fa decisero di creare 
lavoro con un proprio progetto nella loro 
città, e che poi si è rivelato una grande 
opportunità per l’intera Capitanata, 
collaborando con enti pubblici e privati, 
agenzie di sviluppo territoriale e 
fondazioni. Un impegno intenso che ci 
ha condotti verso produzioni sempre più 
prestigiose e ambiziose, collaborazioni a 
scopo benefico, e tournée in giro per 
l’Italia con riscontri notevoli anche ai fini 
dell’attribuzione dei fondi nazionali per 
lo spettacolo che abbiamo ottenuto di 
recente”. 
Tutti e tre gli eventi celebrativi sono 
organizzati in collaborazione con 
Murialdomani e il contributo del 
Ministero della Cultura, della Regione 
Puglia, di CDB produzioni e di Barley 
Arts.
Per informazioni sul biglietto per il 
singolo concerto o sull’abbonamento alle 
tre date, si può contattare il numero 
06.92919780.

Nella foto Francesco Finizio



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

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Tornano su Canale 5 
PIO E AMEDEO

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



La sconfitta di Avellino ha lasciato 

strascichi evidenti nel clan rossonero non 

solo per la beffa subìta nelle battute 

finali del match ma anche per le tante 

defezioni che costringeranno Mario 

Somma a rivedere la formazione che 

domani sera, nel turno infrasettimanale 

di Campionato avrà difronte il Monopoli. 

Allo Zaccheria andranno in campo due 

formazioni arrabbiate che vorranno 

riscattare l’ultimo passo falso 

soprattutto la formazione di Pancaro che 

ha lasciato l’intera posta in palio nel 

derby casalingo con l’ultima della classe 

l’Andria. Rossoneri chiamati a tornare a 

fare punti per non perdere terreno dal 

Pescara ora solitario al terzo posto 

ma non sarà facile perché il tecnico di 

Latina in pochi giorni dovrà affrontare due 

gare delicate, l’altra domenica prossima al 

“Monterisi” di Cerignola nell’altro atteso 

derby con gli ofantini in quello che si 

preannuncia come un vero e proprio 

scontro al vertice. Per la sfida al Monopoli 

di domani sera uomini contati per le 

assenze di Di Pasquale e Ogunseye, 

appiedati per un turno dal Giudice 

Sportivo, e peserà soprattutto nel 

reparto avanzato l’assenza del bomber ex 

Modena cannoniere dei rossoneri con 

nove centri, mentre per infortunio non 

saranno del match Vacca, Beretta, Di Noia 

e sono da valutare le condizioni di 

Schenetti che soffre di qualche problema 

muscolare. Con i biancoverdi bisognerà 

reinventare l’undici da mandare in campo 

e mentre in difesa le soluzioni non 

Con il Monopoli voglia di 
ricominciare a vincere

di Tiziano Errichiello



mancano con le conferme di Leo, 

Rutjens e Kontek, a centrocampo e in 

attacco bisognerà fare di necessità 

virtù e continuare a puntare su 

Frigerio, Odjer e Petermann con 

l’inedita coppia Iacoponi-Peralta per 

cercare la via del gol. Ha poche 

alternative Mario Somma e con tre 

gare ravvicinate il pericolo del 

dispendio di energie da parte 

dell’esiguo numero di calciatori a 

disposizione è elevato. E proprio nelle 

settimana decisiva,

dalla quale molto dipenderà il futuro di 

questo finale di campionato dei 

rossoneri, potrebbero essere le tante 

assenze l’ostacolo principale da 

superare oltre alla necessità di 

ritrovare al più presto la 

concentrazione e le giuste motivazioni 

per non mollare proprio sul più bello. 

Intanto è stato designato il direttore di 

gara per il derby con il Monopoli che 

sarà il Signor Enrico Gigliotti della 

Sezione Aia di Cosenza che ha già 

incrociato il Foggia in questa stagione 

nella gara casalinga con il Potenza con 

successo finale dei rossoneri con il 

risultato di 3-0.   

Roberto Ogunseye non sarà presente domani sera 

nella gara casalinga con il Monopoli. Deve scontare 

un turno di squalifica.

Peralta con il suo ingresso ad Avellino 

era riuscito a ridare fiducia al Foggia.




