
LO STATO CONTRO 
GLI "ASSALTATORI" 

CERIGNOLANI
In manette 17 
persone, bande 
armate per fare 
rapine a tir e mezzi 
blindati portavalori. 
Le menti tutte 
cerignolane, mani 
esperte in prestito 
per fare colpi da 
Nord a Sud.
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Un’attività dell’intelligence della 
Direzione Centrale Anticrimine e della 
Squadra Mobile di Foggia che dura da 
circa tre anni, concentrando mezzi e 
uomini per incastrare le organizzazioni 
criminali tutte con base operativa in 
Puglia ma attive in tutta Italia e 
specializzate negli assalti a furgoni 
portavalori, a TIR che trasportano 
tabacchi lavorati esteri e caveau di 
società di vigilanza privata. La maxi 
operazione portata a termine nelle ultime 
ore da parte della polizia ha consentito di 
far scattare le manette a diciassette 
persone accusate a vario titolo di rapine 
pluriaggravate ai danni di furgoni 
portavalori e rapina in concorso, 
detenzione e porto illegale di armi, anche 
da guerra, violenza privata e riciclaggio, 
ricettazioni e sequestro di persona. 
Le azioni criminose, venivano commesse 
anche mediante l’impiego di disturbatori 
di frequenza ad ampio raggio — c.d. 
jammers — idonei a inibire le 
comunicazioni via radio e smartphone, al 
fine di impedire i contatti con le sale 
operative delle Forze dell’ordine e delle 
Ditte di trasporto. Gli appartenenti al 
sodalizio criminale, per ostacolare o 
ritardare la reazione da parte delle Forze 
di Polizia e guadagnare più facilmente la 
fuga, erano soliti bloccare la viabilità con 
veicoli appositamente incendiati. 

Dalle indagini sono emerse 
co-interessenze tra gli 
arrestati e clan operanti 
nell’ambito della “quarta 
mafia”.

Assalti ai furgoni portavalori e furti 
nei caveau di vigilanza: 17 arresti
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A raccontare in conferenza stampa questa 
mattina i vari passaggi dell’operazione sono
stati i vertici della Questura di Foggia con il 
Procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro, 
il Direttore Centrale Anticrimine Prefetto 
Francesco Messina e il Direttore del Servizio 
Centrale Operativo dr. Fausto Lamparelli.  
“Il contrasto all’azione delle organizzazioni 
criminali, tutte stanziate in Puglia e 
specializzate negli assalti a furgoni portavalori, 
a TIR che trasportano tabacchi lavorati esteri 
e caveau di società di vigilanza privata, in tutto 
il territorio nazionale, costituisce da oltre 3 
anni un obiettivo strategico della Direzione 
Centrale Anticrimine della Polizia di Stato” ha 
sottolineato il Prefetto Francesco Messina, 
Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di 
Stato. Gli odierni esiti d’indagine si 
aggiungono ad alcune operazioni 
recentemente concluse dal Servizio Centrale 
Operativo e dalle Squadre Mobili interessate, 
che hanno permesso di disarticolare gruppi 
criminali composti da pregiudicati foggiani e 
baresi, dediti stabilmente alla consumazione 
di tali gravissimi reati.  
Nel periodo considerato, sono state tratte in 
arresto 71 persone e oltre 30 sono state
denunciate e indagate in stato di libertà, a 
seguito di indagini che hanno riguardato 11 
episodi di tentata rapina, 3 rapine consumate 
e un furto aggravato avente ad oggetto 
sportelli bancomat; inoltre, sono stati 
sequestrati 5 fucili mitragliatori Kalashnikov, 1 
fucile a pompa e 5 pistole. 
"Tra le più significative attività di repressione, 
continua il Direttore Centrale Anticrimine 
Messina, ritengo opportuno citare l’operazione 
conclusa nel luglio 2020 a Brindisi, con 
l’arresto di 9 persone, l’operazione conclusa 
nel marzo 2021 a Novara, con l’arresto di 7 
persone, l’Operazione conclusa nel giugno 
2021 a Modena, con l’arresto di 5 persone, 
l’operazione conclusa nel marzo 2021 a 
Brescia, con l’arresto di 31 persone e – da 
ultimo – l’operazione conclusa nello scorso 
mese di ottobre ad Avellino, con l’arresto di 4 
persone, tra cui un latitante colpito da un 
provvedimento di custodia cautelare per 
associazione di tipo mafioso. Dodici le 
persone, ora in carcere, che misero a segno il 
primo colpo sulla A14 tra Cerignola e Canosa. 
Ogni soggetto coinvolto nella rapina aveva un 
compito definito militarmente. Veniva calcolato 
ogni secondo di spostamento prevedendo 
diverse vie di fuga in caso di pericolo. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1840 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 157 nuovi contagi, 587 
nel barese, 81 nella BAT, 539 in provincia di 
Lecce, 218 in provincia di Brindisi e 243 nel 
tarantino.

157
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

61840
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 13278 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 11217. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 170, 
mentre sono sempre 9 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
213.407 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 16 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



DAL 15 NOVEMBRE 

OBBLIGO DI AVERE 

CATENE A BORDO 

DELLE AUTO

Si terrà domani, 4 novembre, la cerimonia 

della Festa della Unità Nazionale e Giornata 

delle forze Armate, evento celebrativo 

organizzato in tanti altri comuni della 

provincia di Foggia. La giornata avrà inizio 

alle ore 11.00 con la solenne cerimonia 

dell'Alzabandiera e la deposizione, da parte 

del Prefetto e del Commissario 

Straordinario di foggia, di una corona 

d’alloro al Monumento ai Caduti, in Piazza 

Italia a Foggia. A seguire, l'inno di Mameli a 

cura degli studenti degli Istituti "Altamura-

Da Vinci" e "Blaise Pascal" di Foggia, prima 

della lettura, da parte del Prefetto Maurizio 

Valiante del messaggio inviato, per 

l'occasione, dal Presidente della Repubblica 

Italiana Sergio MattareIla. La cerimonia si 

concluderà con la consegna di alcuni doni 

simbolici agli studenti intervenuti all'evento 

celebrativo.

Giornata delle forze armate

La Provincia di Foggia ha diffuso una nota relativa 
all'obbligo di catene a bordo delle auto che 
transitano sulle strade di competenza dell'ente. 
"Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a 
due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 
novembre 2022 al 15 aprile 2023 transitano sulla 
rete viaria di competenza di questo Ente, come 
da tabella allegata, devono essere muniti di 
pneumatici invernali, ovvero devono avere a 
bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia 
su neve e ghiaccio; Nel periodo di vigenza 
dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i 
motocicli, possono circolare solo in assenza di 
neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi 
in atto. Su tutte le strade provinciali la velocità 
massima consentita è di 70 km/h. 



Si terrà venerdì 4 novembre 
2022, con inizio alle ore 16.30, 
l’assemblea congressuale 
pensionati della Lega Spi Cgil 
di San Giovanni Rotondo. 
Dirigenti e tesserati si 
ritroveranno nel Chiostro del 
Palazzo di Città per eleggere i 
delegati che prenderanno parte 
al Congresso Provinciale del 
Sindacato Pensionati e il nuovo 
direttivo cittadino. E’ dal 2018 
che San Giovanni Rotondo, 
sesto centro urbano della 
provincia di Foggia per numero 
di abitanti, è sceso 
leggermente al di sotto di 
27mila residenti. Un calo 
demografico sostanzialmente 
contenuto. La parziale ripresa 
dei flussi turistici, dopo le fasi 
critiche della pandemia nel 
2020 e nel 2021, ha avuto 
qualche effetto positivo dal 
punto di vista economico, ma 
permangono i disagi di tante 
famiglie, soprattutto nelle fasce 
della popolazione che hanno 
più difficoltà a trovare una 
occupazione o a ricollocarsi 
dopo aver perso il lavoro. 
Donne, giovani e anziani sono 
coloro che affrontano più 
disagi. Difficoltà aumentate 
negli ultimi mesi a causa 
dell’inflazione e della 
speculazione che hanno 
innalzato il costo della vita a 
tutti i livelli: carburante, bollette 
energetiche, generi alimentari, 
materie prime e gasolio per le 
imprese.

Pensionati SPI Cgil a congresso  
per eleggere delegati e direttivo 
Di Redazione 

E’ da queste considerazioni che prenderà il 
via il dibattito che aprirà l’assemblea 
congressuale della Lega Spi di San Giovanni 
Rotondo, una delle più numerose e attive in 
provincia di Foggia. Sarà discusso il 
documento generale che la più grande e 
radicata organizzazione sindacale dei 
pensionati in Italia sta portando 
all’attenzione dei territori, coinvolgendo 
tesserati e dirigenti a ogni livello. 
Quest’anno, il tema posto al centro del 
ventunesimo Congresso è “L’interesse 
generale: stato sociale, rappresentanza, 
comunità, complessità”. L’assemblea 
congressuale di San Giovanni Rotonto, in 
programma venerdì 4 novembre, è stata 
preceduta da quelle già svolte a Lucera e a 
Manfredonia, e sarà seguita dagli incontri 
che si terranno a Orsara di Puglia (8 
novembre), Cerignola (9 novembre), Foggia 
(11 novembre), San Nicandro (16 
novembre), San Severo (22 novembre), Orta 
Nova (data ancora da decidere) e Vico del 
Gargano (25 novembre). Al termine di questi 
appuntamenti, in dicembre a Foggia sarà 
celebrato il Congresso Provinciale che 
sancirà, col voto di tutti i delegati eletti nelle 
assemblee locali, la composizione dei nuovi 
organismi dirigenziali provinciali.
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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 progetto prevede un viaggio didattico della durata 
di 8 giorni con destinazione Cracovia (Polonia) e 
partenza suddivisa in gruppi, nel periodo compreso 
tra gennaio e marzo 2023. I gruppi visiteranno l’ex 
ghetto ebraico de la fabbrica di Schindler, oltre i 
campi di concentramento e di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau. Possono partecipare al 
progetto il “Treno della Memoria 2023”, quali 
partecipanti, i ragazzi residenti nel Comune di San 
Severo o frequentanti gli Istituti Scolastici di San 
Severo: che abbiano un’età compresa tra 16 e 30 
anni; che non abbiano mai partecipato al progetto 
“Il Treno della Memoria ” o a medesimi progetti 
organizzati da altri Enti; che si impegnano a 
progettare, realizzare e presentare al Comune di 
San Severo un reportage del viaggio, a raccontare 
l’esperienza online tramite i social network e a 
organizzare iniziative di restituzione dell’esperienza 
fatta entro il mese di settembre 2023, pena la 
restituzione della somma versata dall’Ente 
promotore per la partecipazione al progetto. 

E’ stato pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di 
San Severo www.comune.san-
severo.fg.it a firma del 
Sindaco Francesco Miglio, 
dell’Assessore alle Politiche 
Sociali Simona Venditti e del 
Dirigente Area II Daniela Ruffo, 
il bando per la partecipazione 
al progetto “Il Treno della 
Memoria 2023”. “Il “Treno 
della Memoria” non si 
configura – dichiara 
l’Assessore Venditti - come 
una gita scolastica o un 
normale viaggio culturale, ma 
uno spazio di conoscenza, un 
percorso educativo capace di 
coniugare attività di 
intrattenimento artistico-
culturale, testimonianze dirette 
della storia, momenti frontali e 
laboratori. È un viaggio nella 
storia e nella memoria, 
realizzato attraverso la 
scoperta dei luoghi e delle 
storie delle persone che hanno 
vissuto il periodo della 
Seconda Guerra Mondiale. Il 
“Treno della Memoria” si 
presenta come un’esperienza 
molto forte, che coinvolge i 
giovani partecipanti in 
riflessioni profonde che si 
pongono l'ambizioso obiettivo 
di stimolare nei ragazzi una 
partecipazione attiva e una 
conoscenza che, partendo 
dalle tragiche vicende storiche 
della seconda Guerra 
Mondiale, arrivi ad analizzare 
in maniera critica e costruttiva 
il presente che li circonda”.

“IL TRENO DELLA MEMORIA 2023”. 
IL COMUNE PUBBLICA IL BANDO

Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Il teatro per i 
ragazzi a 

Manfredonia



Un percorso dai 
segni ai sensi 

per gli studenti
Il MAT Museo dell’Alto Tavoliere del 
Comune di San Severo propone nuovi 
percorsi didattici per l’anno scolastico 
2022/2023, rivolti agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado della città di San Severo 
e dintorni, senza tralasciare la scuola 
d'infanzia. 
“Il rapporto tra scuola e musei – 
dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, 
che segue direttamente la delega ai 
Servizi Museali e l’Assessore alla 
Pubblica istruzione Celeste Iacovino - è 
ormai organico da alcuni decenni, grazie 
allo sviluppo sempre più articolato dei 
servizi didattici dei musei che si intreccia 
con la disponibilità e l'interesse della 
scuola all'integrazione con i propri 
programmi, e all'individuazione dei
musei come luogo di approfondimento, 
sperimentazione e conoscenza. Il 
laboratorio didattico al museo è 
un’occasione impareggiabile per 
conciliare conoscenza delle opere d’arte 
e sperimentazioni creative”. Il filo
conduttore delle attività di questo anno 
è "il segno ed i sensi" che diventa il 
comune denominatore alla base della 
conoscenza di differenti aspetti quali
l’archeologia, la musica, l’arte, il fumetto, 
il graphic novel, la comunicazione 
audio-visiva, i videogiochi, la pittura, la 
scultura e sarà sviluppato partendo da 
ciò che il MAT custodisce e da ciò che il 
MAT valorizza. 



Celestina e la luna
Sarà “Celestina e la luna” a dare il via a 
“Favolosamente Vera” la rassegna 
teatrale ideata dalla compagnia 
Bottega degli Apocrifi e dedicata alle 
nuove generazioni, realizzata in 
collaborazione con il Ministero della 
Cultura, la Regione Puglia e Impresa 
Sociale con i bambini. Domenica 6 
novembre alle ore 18.00 il Teatro 
Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia 
aprirà le porte per far sognare grandi e 
piccoli con lo spettacolo della 
Compagnia Crest. Perché «Il sogno è 
uno strumento necessario alla 
crescita», come afferma Damiano 
Nirchio, regista e drammaturgo di 
“Celestina e la luna”, vincitore di 
numerosi premi e riconoscimenti, tra 
cui il prestigioso Premio Eolo, per i suoi 
spettacoli dedicati all’infanzia.

Celestina è una bambina con 
un’immaginazione senza confini, 
sempre persa dietro progetti 
inverosimili o imprese strampalate. 
Ma le sue doti così speciali le 
costano tanta solitudine e gli sfottò 
anche pesanti degli altri ragazzini. 
Unica amica possibile, e necessaria, 
è Amie, un’amica immaginaria che da 
tempo la affianca in ogni impresa. 
Con Maristella Tanzi e Anna de 
Giorgio, scene Bruno Soriato, costumi 
Maria Martinese, maschere Amalia 
Franco, disegno luci Michelangelo 
Campanale, elaborazioni audio video 
Gianluigi Strafella, illustrazioni video 
Peppe Frisino. Età consigliata: dai 5
anni, durata 50 minuti. 
Lo spettacolo andrà in scena anche 
lunedì 7 novembre in matinée per le 
scuole.

IL 6 NOVEMBRE A MANFREDONIA
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Si è conclusa la prima edizione del TuSAMP, il 
corso organizzato dall’Ente parco in partnership 
con l’Università degli Studi di Foggia e la Società 
Italiana di Scienze del Turismo. I risultati verranno 
presentati durante un convegno in programma a 
San Giovanni Rotondo da questa sera fino a 
sabato. Il corso si inserisce nell’ambito del 
protocollo d’intesa che l’Ente parco nazionale del 
Gargano ha sottoscritto con l’Università di Foggia 
al fine di sviluppare azioni sinergiche, per 
condividere, pianificare e attuare interventi 
finalizzati alla collaborazione in specifiche attività 
ovvero nella ricerca, nella didattica, nella 
formazione continua e d’eccellenza, 
nell’internazionalizzazione e nel supporto al 
sistema economico produttivo delle aree 
protette.  Nato per favorire l’acquisizione di 
conoscenze e di informazioni utili a sviluppare 
una sempre maggiore attenzione verso i temi 
della sostenibilità - ovvero di uno sviluppo e di 
una gestione dei processi economici basati sulla 
tutela dell’ambiente e dei suoi assetti – il corso 
TuSAMP ha come obiettivo l’informazione e la 
formazione degli operatori economici del 
territorio e di nuovi professionisti per lo sviluppo 
e la gestione sostenibili del turismo nelle Aree 
Marine Protette e in particolare in quella di 
Tremiti. Si tratta di un percorso formativo che 
mira a rispondere alla necessità - sempre più 
urgente - di coniugare lo sviluppo e la gestione 
delle attività economiche con la tutela del 
patrimonio ambientale, culturale e sociale dei 
territori e mitigare gli impatti che i flussi turistici, 
se non correttamente gestiti, possono 
determinare sul contesto complessivo in cui 
l’esperienza turistica si svolge: l’ambiente naturale, 
l’economia locale, la dimensione socio- culturale 
della comunità ospitante. 

EVENTO DI CHIUSURA DEL MASTER ORGANIZZATO DAL PARCO

Il programma prevede questa sera 
l'accoglienza, da domani gli incontri 
presso l'Auditorium “Maria Pyle” 
della Chiesa di San Pio dove si 
parlerà anche di “Orientamenti del 
turismo italiano e ipotesi operative 
nell’AMP Tremiti” e di “Sviluppo 
sostenibile in AMP di Tremiti tra 
regolamentazione, controllo e 
opportunità”    con l'intervento di 
esperi e di docenti universitari.

Confronto sulle aree marine 
protette a San Giovanni R.
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I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 
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PARTECIPA 
AL NOSTRO 
SONDAGGIO

COSA E' PIU' 
NECESSARIO 
PER FOGGIA?

QUALI SONO 
LE PRIORITA' 
PER LA TUA 

CITTA'?

CLICCA QUI

https://forms.gle/iXcNTQmzPe7HZ6Ht5


LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Sorride il Foggia che passa il turno di 

Coppa Italia di serie C e approda agli 

ottavi di finale dove affronterà il 

Crotone. Sorride Fabio Gallo che nella 

serata del “Menti” ha tratto ottime 

indicazioni circa la crescita del gruppo 

che continua a dare segni di risveglio 

sia sotto l’aspetto fisico ma soprattutto 

mentale. Un passaggio di turno che fa 

morale nella settimana che porterà al 

posticipo di lunedì prossimo allo 

Zaccheria con l’Avellino. L’aspetto che 

più lascia fiduciosi per il futuro è che, 

nonostante il turn over e l’impiego di 

quei calciatori che erano stati trascurati 

dall’avvento di Gallo sulla panchina, 

l’impegno in campo non è cambiato. 

Soprattutto in difesa il tecnico 

lombardo ha mostrato di avere diverse 

alternative all’assetto base e non sono 

da trascurare le prove di Leo, che si è 

destreggiato ottimamente, oltre 

all’esperimento Frigerio come centrale 

di difesa dopo le sostituzioni di Sciacca 

e Di Pasquale e l’assenza per infortunio 

di Malomo e Papazov.

Nella serata in terra campana le risposte 

migliori sono arrivate proprio dalle cosiddette 

seconde linee che hanno mostrato di essere 

all’altezza della situazione e di poter tornare 

utili in qualsiasi frangente della stagione. Gli 

stessi Odjer e Schenetti non sono dispiaciuti 

soprattutto nella prima frazione di gioco con 

l’ex Entella impiegato a ridosso della punta 

Ogunseye. Gara equilibrata per tutti i 

novanta minuti con il Foggia che ha sfiorato il 

vantaggio in un paio di occasioni nel primo 

tempo con Ogunseye e Peralta ma ha 

rischiato di soccombere nel finale di frazione 

su un errore in disimpegno di Chierico che ha 

favorito Pandolfi che ha impegnato 

Dalmasso in una deviazione miracolosa. Nella 

ripresa diversi i cambi dall’una e dall’altra 

parte e Foggia vicino al gol con Tonin 

imbeccato da Schenetti sulla cui conclusione 

salva Vimercati. Miracoloso Dalmasso nel 

finale di gara su Zigoni da due passi. Poche 

emozioni nei supplementari e qualificazione 

che si deciderà dagli undici metri con il Foggia 

che andrà in gol con Petermann, Frigerio e 

Peschetola e sbaglia solo con Costa mentre i 

padroni di casa sono meno precisi dal 

dischetto esaltando i riflessi di Dalmasso che 

neutralizza ben due calci di rigore.   

Foggia SORPRENDICI
Di Tiziano Errichiello
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