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Il padre del presunto autore 
dell'omicidio di Andrea Gaeta è 
stato ucciso nei pressi della sua 
abitazione dove, ogni tanto, 
passava un'auto dei carabinieri 
per fare dei controlli
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TAMMARO ERA NEL 
MIRINO DELLA MALA 
SENZA PROTEZIONE?



L’omicidio di Gerardo Tammaro, agricoltore 
incensurato di 55 anni, porterebbe 
facilmente a pensare che si è trattato di un 
regolamento di conti dopo la morte di 
Andrea Gaeta ucciso proprio dal figlio 
dell’uomo freddato con diversi colpi di 
pistola ieri mattina nei pressi della propria 
abitazione. Ma gli inquirenti non escludono 
alcuna ipotesi. Nelle ultime ore sono state 
visionate le telecamere di 
videosorveglianza della zona e fatte 
numerose perquisizioni presso abitazioni di 
soggetti noti alle forze dell’ordine e non 
solo ad Orta Nova. Non si esclude che i 
killer possano aver agito in “trasferta” 
eseguendo l’ordine del mandante. Intanto, 
il sindaco di Orta Nova, Domenico 
Lasorsa, ha chiesto al Prefetto e alle forze 
dell'ordine di mettere in campo tutte le 
risorse possibili per porre un freno ad una 
possibile escalation di fatti criminali nella 
piccola comunità a pochi chilometri dal 
capoluogo dauno. A riguardo è stata 
intensificata la protezione alla famiglia 
Tammaro. Ad Orta Nova c'è un clima di 
tensione perchè il clan Gaeta sarebbe 
collegato alla batteria foggiana dei Moretti 
per alcuni vincoli di parentela. Al momento, 
però, le indagini restano affidate alla 
procura ordinaria.

L'omicidio di Gerardo Tammaro 
era un crimine "prevedibile" ? 
Di Redazione 

Sul profilo istituzionale il sindaco di 
Orta Nova ha così commentato il 
delicato momento. "Siamo 
profondamente preoccupati per 
l'escalation violenta che si sta 
consumando nel nostro paese in 
queste ultime settimane. 
Condanniamo fermamente ogni 
spargimento di sangue o forme di 
violenza. Purtroppo, non si può più 
sottovalutare questa situazione. 
Abbiamo fortemente bisogno della 
presenza dello Stato in questo 
momento. Ora più che mai". . 
Ricordiamo che il primo cittadino di 
Orta Nova fu criticato dopo aver 
deciso per il lutto cittadino in
occasione della morte di Andrea 
Gaeta, quando poi la Questura 
impose i funerali in forma privata per 
questioni di ordine pubblico. Quanto 
accaduto ad Orta Nova deriva anche 
dall’incontrollabile ondata di violenza 
che sta investendo i giovani, vittime 
e protagonisti di gravi episodi.
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"In questi anni troppe 
prese in giro"
DURO INTERVENTO DEL 
CONSIGLIERE DELL'ERBA
“Disagio sociale, crisi economica e 
guerra di mala. La Capitanata rischia 
di essere schiacciata da fattori che 
possono essere l'uno la conseguenza 
dell'altro, ma in tutti questi mesi dal 
Governo solo parole, promesse e 
presenti giro". 
Paolo Dell’Erba, consigliere regionale 
e componente della commissione 
speciale per lo studio delle mafie in 
Puglia interviene duramente sulla
questione Capitanata. 
“Il Ministro degli Interni doveva 
partecipare ad un consiglio regionale 
monotematico sulla grave situazione 
in provincia di Foggia ma dopo il 
rinvio di luglio è stata fissata come 
data il 22 novembre, quando, 
ovviamente ci sarà un nuovo Ministro. 
In questi ultimi anni ci è stata 
raccontata la favoletta dei rinforzi per 
la Questura di Foggia ma non 
corrisponde a realtà, come hanno 
sottolineato i sindacati, perché i nuovi 
arrivi non riusciranno a coprire i vuoti 
lasciati dai pensionamenti. L'omicidio 
di ieri ad Orta Nova è l'ennesimo 
segnale di anarchia dove si spara con 
estrema facilità innescando anche 
piccole faide. Il nuovo Governo dovrà 
inserire tra le emergenze nazionali 
quella della criminalità in provincia di 
Foggia. Una situazione difficile in cui 
le forze dell’ordine riescono, 
comunque, a dare risposte importanti 
come i recenti sequestri di droga di 
Finanza e Carabinieri”. 

Paolo Dell'Erba, consigliere regionale 
componente della speciale commissione 
che si occupa dello studio delle mafie in 
Puglia. Per Dell'Erba l'omicidio Tammaro 
era "nell'aria".
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Droga fai da te, coltivati 
200kg di stupefacente
SCOPERTE DUE PIANTAGIONI DI MARIJUANA E CANAPA NELLA 
ZONA DEL CAPOLUOGO DAUNO, ARRESTI DEI CARABINIERI 

Coltivava piantagione di canapa 
Continua senza sosta l’attività di 
prevenzione e contrasto alla criminalità 
svolta dai Carabinieri della Comando 
Provinciale di Foggia. In particolare, i 
Carabinieri della Compagnia di Foggia, 
nell’ambito di una più ampia azione di 
contrasto al traffico di armi e droga 
coordinata dal Comando Provinciale di 
Foggia, hanno inferto un nuovo duro colpo 
al narcotraffico.. Infatti, hanno proceduto 
all’arrestato in flagranza del reato di 
coltivazione illecita di sostanze 
stupefacenti un 38enne, commerciante 
abusivo originario di Lucera (FG). In 
particolare, nella tarda serata, i militari 
sorprendevano l’uomo di 38 anni in località 
Salice di Foggia, mentre coltivava una 
piantagione di canapa indica costituita da 
39 piante di altezza compresa tra un metro 
e due metri circa, alimentato da un sistema 
di irrigazione collegato a cisterna su 
rimorchio.    Lo stupefacente è stato 
sequestrato e sottoposto ad analisi presso il 
Laboratorio Analisi del Comando 
Provinciale di Foggia e il ricavo stimato in 
circa 8000 dosi medie singole. Per il 
38enne sono scattati gli arresti domiciliari.

Sequestrate 11 piante di marijuana 
Sempre a Foggia, alle prime luci dell’alba 
di martedì 27 settembre u.s., grazie ad un 
prolungato servizio di osservazione 
notturno svolto dai militari dello 
Squadrone Cacciatori “Puglia”, i militari 
dell’Arma sono riusciti ad individuare una 
piantagione occultata abilmente. Nel 
corso del blitz, i carabinieri hanno
sorpreso un uomo di 53 anni, originario 
del luogo, mentre coltivava una 
piantagione costituita da 11 piante di 
marijuana, di altezza superiore ai due 
metri, complete di infiorescenze. Queste 
ultime, del peso complessivo di oltre 100 
kg circa, se immesse sul mercato illegale, 
avrebbero fruttato diverse decine di 
migliaia di euro. Le piante e lo 
stupefacente sono stati sequestrati. La 
sostanza stupefacente è stata sottoposta 
ad analisi tossicologica, mentre il 53enne 
– su disposizione del Pubblico Ministero 
di turno della Procura della Repubblica di 
Foggia - è stato sottoposto agli arresti 
domiciliari, con la contestazione 
preliminare di produzione, coltivazione e 
detenzione illecita di sostanza 
stupefacente ai fini di spaccio.  

Foto: repertorio



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
2067 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 228 nuovi contagi, 730 nel 
barese, 99 nella BAT, 511 in provincia di Lecce, 
198 in provincia di Brindisi e 256 nel tarantino. 
Sono 2 i decessi in tutta la Puglia con il covid.

228
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

22067
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 12.591 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 10.830. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 133, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
209.660 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 31 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



GIORNATA NAZIONALE 
DELLA CONSULENZA 
FAMILIARE A LUCERA

Si terrà il 7 e 8 ottobre 2022 presso l’Aula 

Magna della Facoltà di Giurisprudenza un 

meeting di Medicina materno fetale dal 

titolo “Iposviluppo fetale: fisiopatologia, 

diagnosi, management”, organizzato dalla 

Struttura Complessa di Ginecologia e 

Ostetricia universitaria del “Policlinico 

Foggia”. I lavori inizieranno alle ore 8.30 con 

un Corso precongressuale sul Doppler in 

Ostetricia e proseguiranno alle ore 14.15 

con il saluto delle Autorità. Presidente del 

Congresso è il Prof. Luigi Nappi, Direttore 

della Struttura Struttura Complessa di

Ginecologia e Ostetricia universitaria, 

mentre il Responsabile Scientifico è il 

Dirigente Medico Dott. Lorenzo Vasciaveo. 

Durante il meeting si tratterà il tema della 

restrizione della crescita fetale, patologia 

che può interessare il 5-10% delle 

gravidanze.  

Meeting di medicina 
materna fetale

Si discuterà, quindi, su come 

gestire queste gravidanze, su 

quali siano le curve di crescita e 

di velocimetria doppler da 

utilizzare e su quali possano 

essere le ripercussioni sul 

Sistema Nervoso Centrale e sul 

cuore del feto.

Si terrà presso il Circolo Unione in piazza Duomo 
a Lucera la "Giornata nazionale della consulenza 
famigliare". Un gazebo in piazza permetterà di 
offrire un servizio di informazione e divulgazione 
per l’intera giornata e alle ore 18 incontro con il 
consultorio "la Famiglia" con l'Intervento 
introduttivo del Presidente dell’Associazione – 
Consultorio “La Famiglia” - Mons. Giovanni Pinto 
– Consulente Familiare AICCeF; Storia ed attività 
del Consultorio – Relaziona l’Avv. Raffaele 
Preziuso – Consulente Familiare e V. Presidente 
dell’Associazione; La figura del Consulente 
Familiare – qualificazione professionale, attività 
finalità. Relazionano la Dott.ssa Giulia 
Iannantuoni e il Dott. Pio Bondanese – 
Consulenti Familiari AICCeF

Nella foto sopra il prof. Luigi Nappi



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.



Il servizio navetta a domicilio sarà garantito ai 
partecipanti, per tutto il periodo della terapia, 
escluso i festivi. Saranno organizzati due gruppi 
per turno, suddivisi in due fasce orarie giornaliere, 
una diurna e una pomeridiana, in base alle cure
da effettuare. A seguito di intese con il Comune, 
la Direzione del Centro Termale offrirà ai 
partecipanti: la visita di accettazione; il ciclo di 
terapia idropinica. Inoltre la Regione Puglia ha 
autorizzato le Terme di Castelnuovo della Daunia 
ad erogare in convenzione, ai soli cittadini colpiti 
da Covid, il “PACCHETTO DAY SERVICE – Cure 
termali riabilitazione del paziente post Covid”. Le 
cure che si potranno effettuare presso la struttura 
sono: il Ciclo Terapie Integrate (solo per i disabili); 
cura idropinica; cura inalatoria completa; politzer 
crenoterapico; fango balneoterapia; riabilitazione 
post Covid; ventilazione polmonare; bagno 
termale; percorso vascolare; massaggi 
terapeutici. Gli interessati possono presentare 
domanda di partecipazione: inoltrandola 
all’indirizzo mail protocollo@comune.san-
severo.fg.it; onsegnandola presso l’ufficio 
SERVIZI SOCIALI via P. Matteo d’Agnone ang. 
via Mascagni, dal lunedì al venerdì ore 09,00 - 
12,00 

L’Assessorato alle Politiche 
Sociali di San Severo, in 
collaborazione con le 
Associazioni di Volontariato 
della Consulta Comunale 
“Umanità Nuova La Casa dei 
Sogni” ed “Esperti in Campo 
con Marco Cavallo”, organizza il 
servizio di trasporto sociale per 
anziani e disabili dal proprio 
domicilio alle terme di 
Castelnuovo della Daunia. Il 
servizio, informano il Sindaco 
Francesco Miglio, l’Assessore 
alle Politiche Sociali Simona 
Venditti ed il Dirigente Area II 
Daniela Ruffo, è rivolto ai 
cittadini (a partire dai 65 anni di 
età e ai disabili maggiorenni che 
abbiano un ISEE non superiore 
ad € 5.825,00) per effettuare le 
cure prescritte dal medico 
curante, nei mesi di ottobre e 
novembre 2022 (max 16 posti 
disponibili per turno).

Trasporto sociale domiciliare per 
anziani e disabili presso il centro 
termale di Castelnuovo della Daunia

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Cerignola vi 
invita a teatro



Attacchiamoci alla poltrona del teatro

Undici spettacoli teatrali e un Concerto 
di Capodanno allieteranno la stagione 
2022-2023 del Roma Teatro di 
Cerignola. Il sipario si alzerà il prossimo 
6 novembre con l’Hamlet, un classico 
rivisitato in chiave moderna e 
interpretato da Giorgio Pasotti. 
“Anche quest’anno - spiega la direttrice 
artistica Simona Sala - ci siamo 
impegnati molto per dar vita ad un 
cartellone ricco e capace di soddisfare 
tutti i gusti. Ci saranno i grandi classici, 
la prosa, la comicità e l’intrattenimento, 
ma anche la musica. La nuova stagione 
parte dopo le elezioni politiche ed è 
per questo che mi piacerebbe lanciare 
lo slogan Attacchiamoci all’unica vera 
poltrona importante, quella del teatro.

Sì, perché il teatro è un luogo di 
incontro, confronto, scambio di 
esperienze ma soprattutto di crescita 
e formazione. Sarà una bella sfida 
che affronteremo grazie al sostegno 
degli imprenditori che credono in noi 
e nella cultura”. 
La stagione proseguirà il 17 
novembre con la commedia “Doctor 
Faust  e la ricerca dell’eterna 
giovinezza”, interpretata da 
Giampiero Ingrassia. Il 22 novembre 
sarà la volta di Lina Sastri che nello 
spettacolo “Eduardo mio” racconterà 
il suo rapporto con Eduardo De 
Filippo, suo maestro di teatro e di 
vita. Sarà invece Milena Vukotic a 
salire sul palco il 1° dicembre, con lo 
spettacolo teatrale “A spasso con 
Daisy”.  

SI ALZA IL SIPARIO
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Il nuovo anno partirà nel segno della 
musica con un Concerto di Capodanno 
previsto il 3 gennaio a cura della 
neonata Orchestra stabile “Suoni del 
sud”, composta da 40 elementi e diretta 
da Marco Moresco.   
Risate assicurate il 21 gennaio, quando 
l’esilarante attore e imitatore Vincenzo 
De Lucia porterà in scena la ‘Signora 
della Tv”, vestendo i panni di molte 
conduttrici televisive, accompagnato da 
musicisti e ballerini. Il 13 febbraio 
Riccardo Rossi porterà in scena ‘W le 
donne’, uno spaccato sull’universo 
femminile e sulla sua schiacciante 
superiorità.  
“Anche quest’anno – continua Simona 
Sala - in prima fila avremo sempre un 
posto simbolicamente occupato, 
destinato a tutte le donne vittime di 
violenza, a cui è stato negato il diritto 
di esistere e di esserci”. 

Il 26 febbraio il Roma Teatro omaggerà i 
suoi abbonati con lo spettacolo cult 
“Poubelle” del mago, prestidigitatore, 
attore, clown e trasformista  Luca 
Lombardo. Adulti e piccini saranno
condotti in un mondo fantastico, ricco di 
invenzioni, peripezie, prodigiosi cambi di 
costume e personaggi. Ancora risate il 12 
marzo con la commedia “O…tello, o …io”, 
interpretata dall’attore napoletano 
Francesco Paolantoni. Sarà invece Yari 
Gugliucci il protagonista dello spettacolo 
"L’ombra di Totò", in programma il 
prossimo 29 marzo. Anche Barbara Foria 
sarà ospite del Roma Teatro di Cerignola il 
prossimo 15 aprile, con lo spettacolo 
“Volevo nascere scema…per non andare in 
guerra”. La stagione si chiuderà con il 
grande ritorno di Biagio Izzo, che dopo il 
successo dello scorso anno, sarà al Roma 
Teatro con “La coppia strana”, spettacolo 
fuori abbonamento, in programma il 7 
maggio. 

Giampiero 
Ingrassia 
al teatro 
"Roma"



“Qui dentro c’è tutto l’amore che mi hai 
donato e quello che mi hai insegnato a 
restituirti”. Da un immenso dolore, un grande 
libro che narra una storia vera tra madre e 
figlio sintetizzata in una crasi in grado di 
accostare due parole lontanissime, quasi un 
ossimoro: tumore e amore. Crocifisso 
Dentello (nato a Desio in provincia di Milano) 
è uno degli autori rivelazione di quest’ultima 
stagione narrativa: mercoledì 5 ottobre, alle 
ore 18, incontra per la prima volta i lettori di 
Foggia nella Sala Narrativa della Biblioteca 
“La Magna Capitana”, per presentare il suo 
Tuoamore (La Nave di Teseo, 2022). A 
conversare con lo scrittore sarà la 
bibliotecaria Mara Mundi insieme con il 
direttore artistico della Ubik, Michele Trecca. 
L’appuntamento rientra nella rassegna Fuori 
gli Autori, organizzata dalla libreria e dal polo 
biblio-museale foggiano. 

UNO DEGLI AUTORI RIVELAZIONE DI QUEST’ULTIMA STAGIONE 
LETTERARIA, PER LA PRIMA VOLTA NEL CAPOLUOGO DAUNO

Tuamore (La Nave di Teseo, 2022).  
La Melina, che detesta essere chiamata 
Carmela, cresce i suoi tre figli con una 
dedizione assoluta, a tratti ingombrante. 
Conosce il sacrificio e la fatica ma reagisce 
sprizzando vitalità e schiettezza. È una tifosa 
fanatica di calcio, sa citare a memoria scene e 
interpreti di innumerevoli film, inventa 
indimenticabili scherzi telefonici. Finché la sua 
salute non viene compromessa da un tumore al 
seno, tabù impronunciabile che nelle parole del 
figlio maggiore diventa tuamore, trasformando 
un presagio di sventura in una speranza 
possibile. I frammenti di una vita trascorsa 
insieme si mescolano ai dettagli più impietosi 
della malattia. Emerge la figura di una donna 
capace di affrontare i suoi giorni a colpi di 
commedia. Così, sopravvivere all’assenza 
significa ripercorrere soprattutto le piccole 
felicità condivise.

Crocifisso Dentello presenta il 
suo nuovo libro "Tuamore"  
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 
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Festival letterario 
del fumetto a Troia
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Si riparte con un nuovo allenatore ed 

un nuovo direttore sportivo. 

Canonico ufficializza l’incarico a 

mister Gallo fino a giugno 2023, così 

come per Matteo Lauriola. Una 

nuova coppia che dovrebbe 

risollevare le sorti dei rossoneri, 

considerando il disastro di queste 

prime sei partite e a poche ore dalla 

prima uscita in Coppa Italia allo 

Zaccheria con il Picerno. Una 

settimana per trovare un nuovo 

allenatore, un cambio di piano che 

forse lo stesso presidente Canonico 

non si immaginava augurandosi in 

una ripresa del Foggia targato 

ancora Boscaglia.  

Ed invece, toccherà a Fabio Gallo 

sedere sulla panchina rossonera 

(probabilmente non da questa sera) 

cercando di restituire fiducia alla 

squadra.

L’arrivo di Gallo è una vera e propria 

scommessa con un allenatore che ha la 

grande occasione di poter dimostrare di 

essere in grado di fare gioco e risultati 

con uomini capaci di tenere il giusto 

ritmo in campo. Forse al Foggia serviva 

più un uomo di polso e con esperienza 

per poter rimettere in piedi una squadra 

completamente allo sbando. Nella 

prossima gara di campionato Gallo avrà 

diverse defezioni e la necessità di 

comprendere chi ha davvero voglia di 

provare a dare un senso a questo 

campionato.
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UNA SCOMMESSA CHE DEVE ESSERE 
ASSOLUTAMENTE VINTA 
Di Gianni Gliatta 

Un'eredità pesante, una situazione in 
campionato molto complicata e 
soprattutto una condizione spogliatoio 
da risollevare. A tutto questo dovrà 
pensarci Fabio Gallo. L'esperienza è 
sicuramente dalla sua parte. Nel suo 
curriculum un gol storico che a Bergamo 
ricordano ancora. Era il 25 ottobre 1995, 
ottavi di finale di Coppa Italia. Subentrò al 
posto di Morfeo e con un tiro preciso dal 
limite dell'area sotto l'incrocio dei pali 
eliminò la Juventus di Lippi, campione 
d'Italia in carica. Gallo è cresciuto nelle 
giovanili dell'Inter, classe 1970 originario 
di Bollate.

Ultima esperienza come vice di De Biasi 
con la nazionale dell'Azerbaigian. Adesso 
non c'è più tempo da perdere. Nel garage 
dello Zaccheria c'è una bella macchina con 
tanti cavalli di potenza. Serve solo un bravo 
pilota che la sappia guidare.

Fabio Gallo, allenatore La prima esperienza importante a Como 
in Lega Pro e  con lo Spezia in serie B con 
cui, nella stagione 2017/18, raggiunse la 
decima posizione e non venne 
riconfermato. Nella stagione successiva 
venne chiamato dalla Ternana dove 
ottiene l'accesso ai playoff. Nel 2021 si 
trasferisce a Potenza per sostituire 
Capuano. Resta anche nella stagione 
successiva ma viene esonerato dopo 
appena 10 giornate di campionato.  
A dicembre dello stesso anno si 
dimetterà rinunciando allo stipendio fino 
a fine campionato.  
Un gesto che i tifosi lucani hanno 
apprezzato molto.

Il suo passato sportivo
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Un pranzo per discutere i dettagli del 
contratto e il futuro di una squadra. Il 
presidente Canonico ha scelto Fabio 
Gallo come successore di Boscaglia.

Coppa Italia Lega Pro

Intanto, questa sera il Foggia tornerà in 
campo alle ore 21.00 allo Zaccheria per 
affrontare in gara unica il Picerno. 
La vincente incontrerà al secondo turno 
chi riuscirà a prevalere in Juve Stabia-
Audace Cerignola.




