
UNA TERRA DI TRANSITO  
DEI TRAFFICI ILLECITI

La Guardia di 
Finanza 

sequestra 26 
kg di cocaina 

purissima. 
Arrestati due 
albanesi con 
passaporto 

svedese
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Un uomo ed una donna, di 
origini albanese, ma con 
passaporto svedese, hanno 
insospettito i finanzieri della 
Tenenza di Torre Fantine 
quando si sono fermati in 
un’area di servizio nella zona di 
San Severo. A scendere 
dall’auto è stata solo la donna, 
dopo aver osservato tutta la 
zona. I finanzieri sono 
intervenuti per un controllo 
riscontrando un certo 
nervosismo da parte dei due 
che avrebbero fornito iniziali 
informazioni ai finanzieri 
risultate non veritiere. A 
confermare che l’auto poteva 
trasportare qualcosa di illegale 
è stata l’unità cinofila. E così, i 
finanzieri hanno scoperto due 
doppifondi comandati da un 
sistema di apertura idraulico 
posizionati sotto i due sedili 
anteriori, al cui interno erano 
occultati panetti di cocaina per 
un peso complessivo di 26 kg. 

Si tratta di cocaina purissima che 
avrebbe avuto un valore, dopo 
essere stata messa sul mercato 
dello spaccio al dettaglio, di circa 5 
milioni di euro. I due albanesi sono 
stati tratti in arresto e trasferiti 
nella casa circondariale di Foggia a 
disposizione dell’autorità 
giudiziaria. L’operazione portata a 
termine rientra tra le più importanti 
degli ultimi anni nel contrasto al 
traffico di sostanze stupefacenti. A 
riguardo è intervenuto il senatore 
Marco Pellegrini (M5S), 
componente della commissione 
parlamentare Antimafia. a Guardia 
di Finanza. “L’operazione odierna 
conferma il grande impegno che le 
forze dell’ordine stanno mettendo 
sul territorio, raggiungendo 
obiettivi importanti anche sul 
fronte dei traffici illeciti. Alla 
guardia di Finanza il mio personale 
ringraziamento per il sequestro di 
droga portato a termine nelle 
ultime ore”.
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Un sistema idraulico per 
occultare in auto la droga



L’azione preventiva e repressiva 
dei Carabinieri della Compagnia di 
Cerignola continua costantemente 
a 360°. A Stornarella una pattuglia 
della locale Stazione, trovandosi a 
transitare tra le vie cittadine, ha 
notato un soggetto di nazionalità 
straniera cercare di forzare la 
portiera di un’autovettura per 
asportare quanto in essa 
contenuto. Bloccato e sottoposto a 
perquisizione sul posto, si è poi 
scoperto che aveva già trafugato 
materiale da altri mezzi che erano 
parcheggiati in zona. Recuperata la 
refurtiva, l’uomo è stato quindi 
arrestato e condotto presso la Casa 
Circondariale di Foggia. Ad Ascoli 
Satriano, i militari della locale 
Stazione Carabinieri hanno 
arrestato per detenzione ai fini di 
spaccio un soggetto di 50 anni che 
è stato scoperto ad occultare 13 kg 
di Marijuana all’interno del proprio 
garage. Sempre ad Ascoli Satriano, 
i Carabinieri hanno arrestato un 
soggetto di anni 35 per atti 
persecutori nei confronti della ex 
moglie. La donna aveva già 
denunciato in precedenza le 
condotte moleste dell’ex marito, 
che in diverse occasioni in passato 
si era presentato sotto casa 
aggredendola verbalmente e 
fisicamente con il pretesto di 
vedere il figlio minore fuori dagli 
orari autorizzati dal Tribunale. Una 
delle ultime notti di agosto il 
soggetto in questione è stato colto 
proprio mentre aggrediva la donna 
verbalmente sotto casa. A quel 
punto i Carabinieri l’hanno 
arrestato e collocato presso il 
proprio domicilio, come disposto
dall’A.G. di Foggia che, nei giorni 
seguenti, ha convalidato l’operato 
dei carabinieri confermando la 
misura cautelare già applicata. 

Alcuni giorni fa, la Sezione 
Radiomobile ha arrestato in 
flagranza di reato per spaccio di
sostanze stupefacenti due soggetti 
cerignolani. La pattuglia si trovava 
a transitare in via Penne, quando 
all’improvviso notava due soggetti 
cedere della sostanza a dei ragazzi 
a bordo di un’autovettura che sono 
fuggiti immediatamente alla vista 
dei militari. A quel punto i predetti, 
bloccati dagli operanti, sono stati 
sottoposti a perquisizione 
personale e domiciliare e sono 
stati trovati in possesso di 66 
grammi di hashish suddivisa in 14 
dosi e 2 panetti da 25 gr cadauno; 
gr 6 di cocaina in 5 dosi e somma 
contante di 700 euro circa. Il 
materiale rinvenuto (la droga e i 
soldi) sono stati sequestrati, 
mentre i due soggetti sono stati 
collocati agli arresti domiciliari. 
L’A.G. di Foggia in seguito ha 
convalidato l’operato dei 
Carabinieri. 
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Arresti per droga e molestie



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Questa la distribuzione per provincia dei 
nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore: nuovi 
casi per provincia: Bari, 478; Bat, 46; Brindisi 
108; Foggia, 137; Lecce, 298; Taranto,148. I 
residenti fuori regione: sono 15 mentre 6 
sono di provincia non definita.

856
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

87656
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1236 i nuovi casi di coronavirus in Puglia 
su 10.891 test giornalieri eseguiti, con una 
incidenza dell'8,7%. Sono quattro le vittime 
registrate. Delle 10.333 persone attualmente 
positive, 122 sono ricoverate in area non critica 
(ieri 119) e 10 in terapia intensiva, senza 
variazioni rispetto a ieri.



L'EX COMANDANTE 
PROVINCIALE DEI 

CARABINIERI DI FOGGIA 
AL REPARTO OPERATIVO 

DELLA CAPITALE

Sono nove le persone rinviate a giudizio per 

l’affidamento del servizio quadriennale di 

elisoccorso da 36 milioni di euro e il servizio 

quadriennale di trasporto di organi da 2 

milioni e 600 mila euro. L'udienza 

preliminare è stata fissata per il prossimo 

13 ottobre e vedrà in Tribunale, come 

persone coinvolte nella vicenda, Vitangelo 

Dattoli, ex direttore generale del Policlinico, 

Roberto e Roberta Valentina Pucillo padre 

e figlia, rispettivamente amministratore 

unico e procuratore dell’Alidaunia; Antonio 

Apicella cognato di Pucillo; Rita Acquaviva, 

funzionario Asl Foggia; Costantino 

Quartucci, Salvatore D’Agostino e Attilio 

Lucio Dal Maso funzionari ospedalieri e Luigi

Treggiari.

Secondo l'accusa sarebbe stata “creata 

una corsia parallela e riservata per 

rendere l’Alidaunia predestinata ad 

aggiudicarsi le gare all’insaputa dei 

concorrenti”. Nel procedimento che è 

arrivato al rinvio a giudizio le parti 

accusate hanno sempre evidenziato la 

loro innocenza.

Servizio di elisoccorso: 
sono 9 i rinvii a giudizio

Il Colonnello Marco Aquilio è il nuovo 

comandante del Reparto Operativo dei 

Carabinieri di Roma. Tra le diverse 

esperienze Aquilio dal 2016 al 2019 è 

stato Comandante del Comando 

Provinciale Carabinieri di Foggia dove ha 

ottenuto importanti risultati nella lotta 

alla criminalità ed al contrasto alla mafia 

garganica. Nato a Roma, 52 anni, il 

Colonnello Aquilio arriva dal Comando 

Generale dell'Arma dove per quasi 3 

anni è stato a capo dell'Ufficio 

Criminalità Organizzata.



CIA Agricoltori Italiani di Puglia e 
il mondo olivicolo pugliese sono 
fortemente preoccupati per le 
modifiche introdotte al Decreto
inerente alle “Disposizioni 
nazionali sui programmi operativi 
delle OP e AOP del settore 
dell’olio d’oliva e delle olive da 
tavola”. Le modifiche sono state 
introdotte nel corso della seduta 
del 14 settembre della 
Conferenza Stato-Regioni. “Le 
forti attese del settore olivicolo 
italiano, anch’esso sotto l’incudine 
di una crisi feroce, rischiano così 
di naufragare”, ha dichiarato 
Gennaro Sicolo, presidente di CIA 
Puglia e vicepresidente nazionale 
di CIA Agricoltori Italiani. “Le 
modifiche apportate, purtroppo, 
penalizzano il comparto e, 
inspiegabilmente, gettano alle 
ortiche mesi e mesi di lavoro e 
confronto serrato tra le 
organizzazioni sindacali degli 
agricoltori come la nostra, il 
Ministero e le altre istituzioni 
coinvolte”, ha aggiunto Sicolo. Per 
il calcolo del valore della 
produzione commercializzata di 
olio, considerare il 2022 anziché 
quanto maturato nel 2021, 
introduce un elemento 
assolutamente aleatorio nella 
definizione dei futuri programmi 
operativi che andranno presentati 
già dal prossimo 10 ottobre.

Sicolo: “Criteri assurdi e pericolosi che ingenerano 
confusione e probabilmente costosi contenziosi”

Cia Puglia: “Che disastro le 
modifiche al Decreto sull’olio”

Di Redazione 

Il quadro è reso ancora più complesso dalla 
scelta di considerare i contratti negoziati già 
dal 2023, ai fini del calcolo del valore della 
produzione commercializzata, di fatto 
contraddicendo gli obiettivi di vera 
aggregazione e crescita del settore alla base 
dell’OCM e del Piano Strategico Nazionale.
“Dunque, è fondamentale che il provvedimento 
originale, senza le modifiche, venga subito 
adottato sulla base delle posizioni fin qui 
espresse e concertate negli incontri 
istituzionali e che venga scongiurato il rischio 
dell’introduzione di norme inapplicabili, 
aggravando la già difficile situazione in cui il 
settore si trova, come tutta l’agricoltura 
italiana, nel fronteggiare gli effetti dell’attuale 
crisi”.

6



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'incontro presso la biblioteca, durante il 
quale si è parlato della situazione attuale 
in Palestina, è stato anche l'occasione 
per raccontare alla città le innumerevoli 
azioni solidali svolte da alcune 
associazioni di Capitanata. In particolare, 
si si è parlato del lavoro che, da oltre 
quindici anni, la Rete del Consorzio Icaro 
porta avanti, e della ormai consolidata 
amicizia  con numerose Comunità 
cristiane della Terra Santa. Decine i 
progetti di cooperazione sviluppati, 
anche in collaborazione con la Regione 
Puglia; in questi anni, inoltre, venti 
giovani hanno avuto l'opportunità di 
partecipare ai progetti di Servizio civile 
presso le sedi di Gerusalemme e 
Betlemme.

Una giornata intensa, 
emotivamente coinvolgente, 
arricchita da testimonianze e 
tanta partecipazione. La 
visita in Capitanata del 
sindaco di Betlemme, Hanna 
Hanania, ha permesso di 
rinsaldare un legame che 
dura da lungo tempo tra la 
provincia di Foggia e la Terra 
Santa. Ai vari momenti di 
incontro e di conoscenza 
con il territorio, tra cui Troia 
e deliceto, ha fatto seguito 
una fase più istituzionale 
con il convegno organizzato 
presso la biblioteca “Magna 
Capitana” di Foggi dal titolo 
“Un ponte dalla Capitanata a 
Betlemme. Azioni di pace 
per la Terra Santa. Per 
costruire un mondo migliore 
è necessario il dialogo”.

Un punte di pace e solidarietà per 
aprire un dialogo sulla Terra Santa 
Di Redazione 
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All'incontro ha preso parte 
anche l'arcivescovo metropolita 
di Foggia-Bovino monsignor 
Pelvi ed il delegato regionale 
Modavi Damiano Bordasco, 
mentre i saluti sono stati dati da 
Carlo Rubino, Presidente del 
Consorzio Opus e Pasquale 
Marchese. 
Il sindaco di Betlemme ha 
evidenziato come la situazione 
di instabilità dura ormai da 
troppo tempo, più di 70 anni e 
che è il momento di arrivare ad 
una soluzione. "Trovare un 
equilibrio significa trovare la 
pace e anche un incontro come 
quello odierno serve per cercare 
di costruire questo percorso", 
sottolinea il sindaco di 
Betlemme. 
Il dialogo/convegno arriva dopo 
un percorso di avvicinamento 
tra le due realtà con un progetto 
di servizio civile che ha visto 
protagonisti venti giovani 
foggiani. 

Nel complesso sono decine i progetti di 
cooperazione portati avanti attraverso anche 
l'intervento della Regione Puglia e che ha 
consentito alla nostra comunità di sentirsi più 
vicina alla Terra Santa. L'iniziativa di ieri è stata 
patrocinata da MODAVI, CSV Foggia, Ass. Pro 
Terra Sancta, Consorzio Opus, Comune di 
Deliceto, Regione Puglia, Ce.S.eVo.Ca., Coop. 
San Riccardo Pampuri, Consorzio Icaro, ASI e 
FoggiaPost. All'incontro ha preso parte anche 
Padre Ibrahim Faltas, nella foto in basso, che ha 
parlato di "La pace possibile".





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Il regista 
foggiano 

Mauro 
Zingarelli



Passione per il cinema, made in Foggia

E' stato tra i papabili vincitori nella 
categoria dei corti in cui Nostos ha 
ottenuto, comunque, particolare 
consenso dagli addetti ai lavori. Il 
corto presentato al Festival del 
Cinema di Venezia che porta la 
firma del foggiano Mauro Zingarelli 
si può dire che ha saputo attirare 
l’attenzione per come il giovane 
regista sia riuscito a trasmettere 
emozioni agli spettatori. Abbiamo 
chiesto a Mauro Zingarelli come è 
nata questa passione e di parlarci 
del corto che ha ottenuto a 
Venezia particolare attenzione da 
parte della critica.

"La passione per il cinema ho 
iniziato a coltivarla dal liceo - 
racconta Mauro Zingarelli - poi mi 
sono accorto che il percorso di studi 
non doveva essere la facoltà di 
Medicina ma il cinema e così mi 
sono trasferito a Roma dove ho 
iniziato questa mia nuova fase della 
vita" 
Mauro si sofferma sul corto 
presentato al Festival del cinema di 
Venezia. "Abbiamo realizzato il corto 
coinvolgendo in streaming tutti 
coloro che si connettevano a questa 
piattaforma ed hanno anche donato 
un loro contributo".

MAURO ZINGARELLI
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Mauro Zingarelli è un regista italiano 
con base a Roma. Dopo il diploma in 
Regia alla NUCT, realizza diversi adv 
e corti tra cui Tieni gli Occhi Chiusi, 
cortometraggio fantasy presentato a 
Lucca Comics & Games 2018,  
Ti Prego, thriller/horror con Miguel 
Gobbo Diaz e Every Time, 
cortometraggio action 
commissionato dall'azienda 
Buddybank. 
Con i suoi lavori ottiene varie 
selezioni e premi a festival 
internazionali ma soprattutto 
dimostra una particolare 
propensione per il cinema di genere. 
Durante la sua carriera stringe una 
collaborazione con la produzione
indipendente Slim Dogs con cui 
realizza, nel 2021, Nostos, 
cortometraggio post apocalittico la 
cui produzione e realizzazione 
vengono interamente trasmesse in 
live. 
Attualmente, oltre a portare avanti la 
regia di vari spot e branded contents, 
sta lavorando allo sviluppo del suo 
primo lungometraggio.

Scopriamo più da 
vicino Mauro

2059. In un mondo al collasso, il 
silicio è diventato il materiale più  
prezioso sul pianeta. Una coppia di 
Riciclanti, un uomo e una ragazzina,  
setacciano l’ambiente deserto in 
cerca di transistor e piccoli chip per  
barattarli con qualche larva essiccata 
e un po’ d’acqua. 
La loro routine viene però sconvolta 
da un ritrovamento prezioso: un 
vecchissimo Game Boy. Per la 
ragazza è solo una grossa fonte di  
guadagno, un oggetto pieno di 
componenti di valore, ma per l’uomo 
è qualcosa di più, qualcosa da cui non 
è disposto a separarsi.

Il corto presentato 
a Venezia



ITS Academy Agroalimentare Puglia 
presenta a FOGGIA, mercoledì 21 
Settembre alle ore 10:00 presso i locali 
di ENAC Puglia in Via Gioberti n.24a, un 
corso di specializzazione per diventare 
“Tecnico superiore del Marketing 
digitale, E-commerce e delle vendite 
dei prodotti agroalimentari". Il corso é 
gratuito, aperto a giovani ed adulti 
diplomati, la frequenza è obbligatoria 
e prevede uno stage di 800 ore in 
azienda. Iscrizioni fino a sabato 01 
Ottobre 2022. 

UN CORSO CHE PUNTA A DARE FORZA ALL'AGROALIMENTARE

Si tratta di una grande opportunità 
formativa per il territorio, come detto la 
prima volta a Foggia,    e che consentirà 
agli studenti che riusciranno ad accedere 
al corso previa selezione di inquadrarsi in 
un contesto innovativo e commerciale 
dove le aziende sono direttamente 
coinvolte per ospitare gli studenti nella 
fase di stage.  
Domani mattina alla presenza dei vertici 
di ITS sarà possibile conoscere nel 
dettaglio le attività che saranno svolte e 
tutto il percorso formativo

Alta formazione per imparare il 
digital marketing ed ecommerce 
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Capitale della cultura 
italiana? Proviamoci...
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



E’ la settimana che porta allo scontro 

tanto atteso in programma sabato sera 

allo Zaccheria contro il Pescara. Impegno 

atteso anche dal popolo rossonero che si 

augura di poter riscattare il non felice 

momento in campionato proprio contro gli 

abruzzesi guidati in questa stagione dal 

tecnico del Monopoli rivelazione 

quell’Alberto Colombo che in estate 

sembrava potesse arrivare sulla panchina 

dei satanelli. Il secondo tempo del “Viviani” 

di Potenza ha detto che il Foggia ha 

mostrato di essere sulla strada giusta se 

è vero che con l’ingresso sul rettangolo di 

gioco di quei calciatori cosiddetti “titolari”, 

vedi Peralta, D’Ursi, Di Noia e Vuthaj, i 

rossoneri hanno cambiato volto ed è 

emerso il tasso qualitativo di elementi che 

hanno calcato i campi anche di serie 

superiore. 

Ma è stata la domenica di Andrea Schenetti dal 

quale ci si attende quel tocco in più di 

esperienza in campo. Beh proprio l’ex Entella ha 

preso per mano la formazione di Boscaglia e ha 

inciso molto sulla manovra fino a realizzare

anche il gol del pareggio. Potrebbe essere 

proprio lui l’arma in più di questo Foggia nel 

prosieguo della stagione. Contro il Pescara 

Boscaglia dovrebbe avere tutti gli effettivi a 

disposizione se è vero che anche il problema 

fisico che ha tenuto fuori Petermann sembra 

possa rientrare. Solo Rizzo continua a non 

essere a disposizione del tecnico siciliano che 

contro i biancoazzurri dovrà affidarsi ad un 

modulo definitivo oltre che agli interpreti su cui 

puntare evitando, a nostro modesto avviso, di 

sconvolgere ogni volta l’assetto in campo che 

non fa altro che creare confusione tra i reparti. 

Ma il tecnico di Gela conosce le caratteristiche 

del gruppo a disposizione e crediamo che, dopo 

aver provato e riprovato le soluzioni giuste, avrà 

in mente quello che deve essere lo 

schieramento su cui puntare da ora in poi. In 

giornata, intanto, è stato designato il direttore 

di gara per il match dello Zaccheria che sarà 

diretto dal Signor Mario Saia della Sezione Aia

di Palermo. 
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Testa già alla 
gara di sabato 
con il Pescara




