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Domenica sera l'ennesimo caso di "giustizia fai da te" nel 
capoluogo dauno dove con estrema facilità i giovani 
riescono a procurarsi una pistola. Intanto, questa mattina a 
Foggia sono iniziate le operazioni di sgombero di immobili 
occupati abusivamente da nuclei famigliari legati alla mala.

L'esplosione di violenza tra i 
giovani è una piaga sociale

L’episodio di domenica sera a Foggia non è 
un omicidio di mafia ma evidenzia ancora 
una volta il rischio che questa comunità 
possa essere stata travolta da una visione 
distorta della società, inficiata da metodi, 
modi di pensare e comportamenti che 
possono essere in molti casi figli di una 
cultura non positiva, ancora più pericolosa 
di un agguato di mala. Più volte abbiamo 
rimarcato la facilità con cui assassini non 
qualificati, utilizzatori occasionali di armi, si 
procurano una pistola. Il diciassettenne che 
ha sparato a Nicola Di Rienzo ha detto di 
essersi procurato l’arma per incontrare la 
vittima con cui aveva una questione in 
sospeso, movente dell’agguato che non 
ancora è del tutto chiaro per gli inquirenti 
che cercano di definire quali relazioni erano 
in corso tra i due giovani. Negli ultimi tempi 
in provincia di Foggia abbiamo assistito ad 
omicidi di ragazzi per questioni passionali, 
travolti dall’idea di vedere la propria ex 
fidanzatina frequentare un altro coetaneo; 
oppure aggressioni fuori dai locali notturni 
dove si fa di tutto per far prevalere il 
proprio egocentrismo. Per non parlare di 
rapine violente ai danni di avventori del
centro storico di Foggia o di poveri ragazzi 
costretti a subire le violenze da parte di 
baby rapinatori.

Se pensiamo di porre un freno a questi episodi di 
violenza solo con più forze dell’ordine o 
magistrati commetteremmo l’errore di rimandare
solo il problema. E’ necessario un duro lavoro di 
riabilitazione della nostra comunità partendo 
proprio dalle giovani generazioni che devono 
essere educate sin dalla scuola primaria al 
rispetto delle regole e delle persone, 
immaginando un futuro fatto di crescita 
professionale e personale. E’ pura utopia? 
 Intanto, questa mattina sono state iniziate le 
operazioni di sgombero di alcuni immobili 
occupati da nuclei famigliari riconducibili a 
contesti di criminalità organizzata. 
"Le operazioni di sgombero, avviate questa 
mattina a Foggia sono la chiara testimonianza 
dell'attenzione costante e concreta di tutte le 
Istituzioni alla richiesta forte di ripristino della 
legalita' proveniente da quelle comunita' locali", 
ha commentato il Ministro dell'Interno 
Piantedosi.



SEQUESTRO MERCE CONTRAFFATTA 
DURANTE LA FIERA DI S. CATERINA

Intensi controlli da parte della 
Polizia Locale per la Fiera di 
Santa Caterina. Oltre ai 
consueti servizi di polizia 
commerciale e di viabilità, gli 
agenti hanno effettuato una 
costante attività volta al 
rispetto delle norme del Codice 
della Strada e al contrasto 
all'abusivismo commerciale. 
Sanzionati veicoli in sosta 
irregolare e parcheggiatori 
abusivi per la violazione all'art. 
7/c15bis del CdS, sequestrati 
giocattoli sprovvisti del 
marchio CE e 260 paia di calze 
vendute abusivamente nell'area 
mercatale in violazione al 
Codice del Commercio. 
Sottoposte a sequestro anche 
50 paia di scarpe con noti 
marchi contraffatti.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
2307 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 310 nuovi contagi, 616 nel 
barese, 118 nella BAT, 7267 in provincia di 
Lecce, 227 in provincia di Brindisi e 291 nel 
tarantino.

310
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

112307
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 14.355 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 12.607. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 216, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
216.941 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 17 i casi fuori 
regione, 2 casi invece da definire



DIALOGARE SU 
ALTERNANZA 

SCUOLA, LAVORO, 
SICUREZZA

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha 

convocato il Consiglio Provinciale, nella sala 

consiliare di Palazzo Dogana, per le ore 

10.00 del giorno 30 novembre 2022 in 

seduta di prima convocazione, per trattare 

il seguente OdG: variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024 e utilizzo avanzo di 

amministrazione 2021 – ai sensi degli artt. 

175 e 187 del d.lgs n. 267/2000. 

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 comma 1 lettera a), 

d.lgs267/2000 e s.m.i. della somma 

complessiva di euro 831.068,72 per titoli 

esecutivi. Proposta accordo di partenariato 

per la realizzazione del progetto “Cammino 

di Michele”, avente la finalità di raccordare 

le tre grotte micaeliche presenti nel 

territorio della provincia di Foggia, Orsara,

Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo, al fine 

di valorizzarne la valenza storico-culturale e 

religiosa. 

Consiglio provinciale

Proposta accordo di 

collaborazione per la realizzazione 

delle attività propedeutiche alla 

sottoscrizione di un protocollo di 

intesa tra gli enti locali e gli enti 

pubblici interessati alla 

realizzazione del "cammino di 

Federico II in capitanata" e

dell'itinerario dei santuari di 

capitanata. Ordine del giorno in 

merito al contenuto e agli effetti 

della risoluzione del mef n.3/df del 

22 marzo 2022 e della sentenza 

del consiglio di stato n.9697 

/2022.

Si terrà, mercoledì 30 novembre con 
inizio alle ore 10.00, nella Biblioteca "La 
Magna Capitana" la 57ma Giornata del 
Maestro del Lavoro. Tema dell'incontro 
"PTCO,    Alternanza scuola, lavoro, 
sicurezza" organizzato dal consiglio
provinciale della Federazione Nazionale 
Maestri del Lavoro. Numerosi gli 
interventi programmati nella mattina di 
domani tra cui quello del Dirigente 
dell'Ufficio Scolastico provinciale di 
Foggia professoressa Maria Aida 
Episcopo e l'assessore regionale 
all'Istruzione Sebastiano Leo.



“È stato un grande piacere, 
oggi, poter procedere, assieme 
al sindaco Franco Tavaglione, 
alla dirigente scolastica, la 
professoressa Rosa Battista, ed 
al presidente del Parco 
Nazionale del Gargano, 
Pasquale Pazienza, 
all’inaugurazione del nuovo 
plesso dell’Istituto ‘Libetta’. 
Un’opera pubblica che è, a suo 
modo, il simbolo di un territorio 
che sa crescere, che sa trovare 
le sue priorità, che sa guardare 
al mondo dell’istruzione come 
ad un punto di riferimento 
decisivo”.  
È il commento del presidente 
della Provincia, Nicola Gatta, 
alla cerimonia con cui, ieri 
mattina a Peschici, è stato 
formalmente inaugurato il nuovo 
plesso della scuola secondaria 
di secondo grado dell’Istituto 
Omnicomprensivo ‘G. Libetta’. 
 “Si tratta di un’opera in cui la 
Provincia ha investito 
complessivamente 2 milioni 
650mila euro – spiega il 
presidente della Provincia –. 
Una cifra importante non solo 
per la sua entità ma, 
soprattutto, perché dota questa 
comunità di un ulteriore presidio 
di formazione moderno, 
all’avanguardia sul piano 
infrastrutturale e con una 
visuale meravigliosa sul mare 
del Gargano”. 

Inaugurato nuovo plesso scolastico 
dell'istituto "Libetta" di Peschici 
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Proprio con riferimento al ruolo della Provincia, 
il presidente ha ricordato in particolare impegno 
dell’Ente nella manutenzione della rete viaria 
nell’area del Gargano. “Recentemente abbiamo 
concluso le procedure per l’individuazione del 
soggetto al quale saranno affidati i lavori di 
straordinaria manutenzione stradale nell’ambito 
dell’Accordo Quadro che abbiamo dedicato alle 
Aree Interne del Gargano, con un investimento 
di 5 milioni di euro – sottolinea il presidente 
della Provincia –. Interventi che intendiamo far 
partire rapidamente, programmandoli in un 
clima di collaborazione e confronto con i sindaci 
e gli Amministratori”. “L’inaugurazione del 
nuovo plesso dell’Istituto ‘Libetta’, dunque, è la 
dimostrazione che facendo squadra e 
lavorando insieme si possono ottenere obiettivi 
di grandissimo valore – conclude Nicola Gatta 
–. Oggi è un bel giorno per Peschici. È un bel 
giorno per il Gargano. Un giorno di buona 
amministrazione. Esattamente ciò di cui ha 
bisogno il nostro territorio”.  



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’evento, realizzato con il patrocinio di Coop. Allenza 
3.0 e Maico di Foggia, vedrà l’esibizione della nota 
cantante jazz Mara De Mutiis, accompagnata dal 
talentuoso pianista Marco Contardi.  
“Telefono Donna – spiega la presidente di Impegno 
Donna, Franca Dente – è attivo dal 1996 con la sua 
équipe di socie volontarie e operatrici, specializzate 
nelle aree di consulenza psicologica, legale, 
pedagogica e sociale. Offriamo ascolto attivo, 
sostegno, orientamento informativo e consulenza 
tecnica, per favorire l'emersione dei fenomeni di 
violenza. L’obiettivo è accompagnare le donne vittime 
di violenza in un percorso di autodeterminazione e 
alla tutela consapevole dei propri diritti, per 
un'incisiva risoluzione delle problematiche connesse 
alle forme di violenza ricevute. Il nostro Centro di 
ascolto Telefono Donna, dal 2007, fa parte del 
Coordinamento Nazionale dei Centri Antiviolenza in 
Italia del Dipartimento per le Pari Opportunità. 
Abbiamo pensato di celebrare questo importante 
compleanno con la nostra città per condividere i 
numerosi obiettivi raggiunti in questi anni di contrasto 
ad ogni forma di violenza”.

Telefono Donna compie 26 
anni e per celebrare questo 
lungo periodo d’impegno in 
prima linea, contro ogni 
forma di violenza, ha deciso 
di festeggiare con la città.  
L’appuntamento è per 
mercoledì 30 novembre 
2022, alle ore 17.30, presso 
l’Auditorium della biblioteca 
la Magna Capitana di Foggia, 
in Viale Michelangelo n. 1. 
Per l’occasione, le volontarie 
e le operatrici di Impegno 
Donna ripercorreranno la 
storia dell’associazione e di 
alcune donne 
“sopravvissute”, gli step del 
Centro Antiviolenza e 
illustreranno i progetti 
realizzati in quasi 30 anni di 
servizio per la comunità. 

Telefono Donna celebra con un concerto  
i traguardi raggiunti nel contrasto alla 
violenza di genere in 26 anni di attività.
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Le nuove 
storie di  

Lolita Lobosco



Gabriella Genisi 
e la nuova Lolita
Scagionare la sorella Carmela da 
un’accusa pesante dovuta, come 
sembra, ad una frittata di pasta che si è 
rivelata mortale. È la nuova avventura di 
Lolita Lobosco, vicequestore di Bari 
ormai famosissima anche in TV, dove è 
interpretata dalla splendida attrice Luisa 
Ranieri. Giovedì 1° dicembre, a pochi 
giorni dalla sua uscita nazionale, 
Gabriella Genisi torna in Capitanata – 
luogo di ambientazione del suo 
precedente libro, Terrarossa (Sonzogno, 
2020) – per presentare il suo nuovissimo 
romanzo della serie di Lolì, dal titolo Lo 
scammaro avvelenato (Sonzogno, 2022). 
La scrittrice barese incontra i lettori alle 
ore 18 nella Sala Narrativa della 
Biblioteca “La Magna Capitana” di 
Foggia, ospite della rassegna Fuori gli 
Autori organizzata insieme con la libreria 
Ubik. A conversare con Gabriella Genisi 
saranno la bibliotecaria Roberta Iarussi e 
la lettrice del gruppo di lettura A 
qualcuno piace… Giallo, Giuseppina 
Dota.  
Gabriella Genisi. È nata e abita a pochi 
chilometri da Bari. Ha scritto numerosi 
libri e ha inventato il personaggio di 
Lolita Lobosco, protagonista dei 
romanzi pubblicati da Sonzogno che 
hanno ispirato la fortunata serie tv 
trasmessa su Rai 1: La circonferenza 
delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), 
Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), 
Spaghetti all’Assassina (2015), Mare nero 
(2016), Dopo tanta nebbia (2017) e I 
quattro cantoni (2020). Per Rizzoli sono 
usciti Pizzica amara (2019) e La regola di 
Santa Croce (2021). 



A rtisti di stagione al teatro "Dalla"
“Artisti di stagione” è il momento in cui 
spettatori e artisti si ritrovano davanti 
a un bicchiere di vino per raccontarsi, 
ascoltarsi e trovare quello spazio di 
approfondimento tra aneddoti e storie 
mai raccontate prima. Si tratta di un 
rito – che si terrà tra la Biblioteca 
comunale di Manfredonia e il Teatro 
Lucio Dalla – aperto alla città e a tutti 
coloro che avranno desiderio di 
dialogare con i registi e gli artisti 
presenti durante le  Stagione di Prosa. 
A curare gli incontri saranno i critici 
Marianna Masselli di “Teatro e Critica” 
e Alessandro Toppi caporedattore de 
“La Falena” e collaboratore di “La 
Repubblica Napoli”, assieme alla 
direzione di Bottega degli Apocrifi.

«Insieme a loro proveremo a scavare 
più a fondo, a guardare quello che 
non è evidente, immediato, quello 
che magari non salta agli occhi ma 
va direttamente a toccare le nostre 
corde emotive», spiega il direttore 
artistico della Bottega degli Apocrifi 
Cosimo Severo.  
Si parte venerdì 2 dicembre subito 
dopo lo spettacolo “Tutti i cinema 
minuto per minuto” del Circolo 
Bergman e si proseguirà nei giorni 
successivi di replica. All’incontro, 
guidato da Marianna Masselli 
saranno presenti il regista dello 
spettacolo Paolo Giorgio e l’autore 
delle musiche e sound designer 
Marcello Gori.

VENERDI'  2 DICEMBRE



Appuntamento da non perdere 
al teatro Verdi di S. Severo 

Si terrà sabato 3 dicembre 2022 
(porta ore 20,30, sipario ore 21,00) 
al teatro Comunale Giuseppe 
Verdi lo spettacolo – fuori 
abbonamento -    TUTTI CONTRO 
TUTTI, con protagonista Maurizio 
Battista, per la stagione teatrale 
2022 - 2023 organizzata dal 
Comune di San Severo – 
Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con il Teatro 
Pubblico Pugliese. 
“A margine di uno degli eventi più 
attesi al nostro Verdi – dichiara 
l’Assessore alla Cultura Celeste 
Iacovino – ci piace evidenziare 
come, anche in questa 
circostanza, continua il progetto 
di avvicinamento al teatro rivolto 
ai nostri giovani studenti. Alle ore 
18,00, infatti, condotto dal 
giornalista Beniamino Pascale, ci 
sarà un incontro con il 
cabarettista romano aperto agli 
studenti ed agli appassionati”. 
 I biglietti per assistere allo 
spettacolo sono ancora in vendita 
presso il Botteghino del teatro 
Comunale Giuseppe Verdi.

Il comico romano, con questo 
spettacolo, riesce a portare il suo 
talento, la sua ironia e la sua genuinità 
in giro per l’Italia con l’entusiasmo di 
sempre. La voglia di regalare momenti 
di allegria e spasso al suo pubblico, 
provato dal periodo complesso, è stata 
infatti, nonostante gli sforzi, più forte 
di qualsiasi difficoltà. È proprio vero 
che si è destinati a vivere tutti contro 
tutti? Che si è costretti ad assecondare 
i ritmi frenetici di una vita 
mandandola spesso fuori giri? 

IN ARRIVO LA TRAVOLGENTE COMICITA' DELL'ARTISTA ROMANO



La musica scorre in cantina
IERI SERA L'ESIBIZIONE DI JO CARLEY & THE OLD DRY SKULLS
Dopo l'appuntamento di prova del 4 
novembre con il concerto “in corsa 
contro lo spazio e il tempo” di Jesper 
Lindell, inizia ufficialmente Lunatica 
INCANTIna, una nuova rassegna 
musicale che si terrà in un luogo 
insolito, con un allestimento 
inconsueto e con un programma fuori 
dall’ordinario. Insomma, proprio in 
coerente armonia col proprio nome. 
La terra delle Cantine Arpi, il fuoco di 
AVL, l’aria di Localtourism.it e l’acqua 
del Moody jazz cafèsono i “quattro 
elementi” che si uniscono per riunire, 
per riportare al centro l’incontro reale, 
restituendogli la dignità e il valore di 
“aggregazione” dopo alcuni anni di 
denigrazione nell'abuso retorico di 
“assembramento”, e per cercare di non 
perdersi più nell’illusione allucinogena 
di uno schermo. Tutto questo 
utilizzando, ancora una volta, la musica 
come strumento perfetto per tale fine. 
Presso le Cantine Arpi ieri si è tenuta la 
presentazione della rassegna, 
,accompagnato dal concerto del trio 
britannico, anch’esso bizzarro, di Jo 
Carley & The Old Dry Skulls.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Fare cultura per 
creare un futuro

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il tempo di rientrare a Foggia e la 

squadra di mister Gallo è già pronta ad 

affrontare l'ultima classe. Domani 

pomeriggio alle ore 14.30 i rossoneri 

affronteranno il Messina, squadra che 

non ha intenzione di arrendersi 

cercando di recuperare quanti più punti 

possibili in attesa di un mercato di 

riparazione dove, però. la squadra 

siciliana ha annunciato di non avere 

grossi capitali da investire. La partita di 

domani dovrà essere affrontata con 

particolare attenzione e 

concentrazione evitando cali di

attenzione visto nel secondo tempo 

con l'Audace Cerignola. Non si è 

esclude qualche cambio rispetto a 

domenica a Viterbo con il Monterosi 

Tuscia, considerando la necessità di far

riposare chi magari ha speso di più 

nella gara pareggiata con merito.

Intanto, sul fronte societario cresce la 

curiosità rispetto ad una richiesta di 

incontro, per conoscere eventuale 

disponibilità a cedere la società, da parte di 

un gruppo industriale rappresentato da uno 

studio legale piemontese. Tutto questo In 

vista di particolari impegni economici e la 

possibilità di raggiungere una posizione di 

classifica più consona per giocarsi fino alla 

fine la possibilità di giocarsi i play-off da 

protagonisti. E sui social gira anche 

l'immagine della notizia di Agnelli di lasciare 

la guida della Juventus e solo qualche ora 

dopo una richiesta che arriva da un gruppo 

industriale di Torino.  I tifosi foggiani sono 

stanchi di assistere alla tarantella di 

soggetti che puntano al Foggia senza avere 

le potenzialità per far tornare grande 

questa squadra restituendo alla piazza la 

giusta collocazione nel panorama calcistico 

nazionale. E' inutile nascondersi dietro ad un 

dito: urgono capitali importanti.

Vincere con il Messina 
in attesa di nuovi soci
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