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SCRITTE OFFENSIVE 
SULLA PALAZZINA 

DELLA CGIL

 LE SEDE E' STATA 
RECENTEMENTE 

RISTRUTTURATA. 
IL COMMENTO DEL 

SEGRETARIO 
GENERALE DEL 

SINDACATO 
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Le offese sono state rispedite al mittente e non mettono 
timore ai vertici del sindacato ma sicuramente 
rappresentano un danno considerando che la struttura è 
stata oggetto di un intervento di rifacimento della facciata 
esterna. Le scritte sono state trovate sul retro della Camera 
del Lavoro, zona di parcheggio. 

Balordi o fanatici? C'è chi si diverte 
ad imbrattare i muri della Cgil

Il Segretario Generale della Cgil Puglia, 
Pino Gesmundo, ha commentato la 
presenza delle scritte apparse la scorsa 
notte sulle pareti del Palazzo dei 
Contadini a Foggia che ospita la sede 
provinciale della Cgil.  
 "Colpire una Camera del Lavoro anche 
solo imbrattandola con scritte 
farneticanti significa colpire la casa dei 
lavoratori, un luogo di partecipazione e 
democrazia. Farlo ai danni di un bene 
architettonico tutelato e recentemente 
ristrutturato rende gli autori, benché 
politicamente irrilevanti, sicuramente 
degli idioti". 
 Non è la prima volta che balordi o 
fanatici si "divertono" ad imbrattare i 
muri della Cgil, nella parte posteriore 
dove trova spazio un parcheggio per le 
auto. 
 "Non è la prima volta che atti vandalici 
colpiscono nostre sedi - afferma 
Maurizio Carmeno, Segretario Generale 
della Camera del Lavoro di Capitanata. 
A volte di chiaro stampo neofascista, 
altre con simboli che rimandano al 
mondo del no vax ora riconvertitisi a no 
digital. 

Dispiace che a finire nel mirino di questi folli 
sia un palazzo ristrutturato non da molto, un 
danno alla facciata e alle vetrata di un luogo 
che ogni giorno è al servizio di lavoratori, 
lavoratrici, tutti i cittadini. E che è stato 
possibile restituire nel pieno della sua bellezza 
e della funzionalità con sacrifici economici che 
pesano sulla nostra organizzazione. Ma difficile 
che queste persone abbiano contezza della 
storia e del valore non solo simbolico degli 
immobili che prendono di mira. Di certo serve 
mobilitarsi per respingere ogni intimidazione".



GARGANO: SEQUESTRATI 2 KG DI DROGA
1 Kg di marijuana, 1 Kg di hashish e 
quasi 20 gr. di cocaina pura sono 
stati sequestrati dai finanzieri 
della Tenenza di San Nicandro 
Garganico durante un intervento a 
contrasto dello spaccio sostanze 
di stupefacenti. In particolare, i 
finanzieri, nel corso delle attività 
di controllo economico del 
territorio, hanno rilevato 
un'anomala frequentazione di 
persone, alcune gravate da 
precedenti specifici in materia 
stupefacenti, in un box adibito 
anche ad abitazione da parte di un 
soggetto incensurato di San 
Nicandro Garganico. A quel punto, 
i finanzieri, dopo aver condotto 
mirate attività di osservazione e 
riscontro, hanno deciso di 
procedere a perquisizione con 
l'ausilio delle unità cinofile della 
Compagnia di Manfredonia, 
individuando e sottoponendo a 
sequestro diversi involucri 
contenenti sostanze stupefacenti 
di vario tipo occultati nel locale, il 
materiale utilizzato per il 
confezionamento, due bilancini di 
precisione e denaro contante per 
quasi 2.000 euro, provento 
dell'attività di spaccio.

La sostanza stupefacente 
sequestrata avrebbe 
consentito di confezionare 
circa 17.000 dosi che, una 
volta immesse nelle piazze di 
spaccio, avrebbero reso circa 
100 mila euro. Il responsabile 
è stato arrestato e, su 
disposizione della Procura 
della Repubblica di Foggia, 
condotto presso la Casa 
Circondariale perché ritenuto 
responsabile di detenzione 
illecita di sostanze 
stupefacenti. La sua posizione 
è al vaglio dell'Autorità 
Giudiziaria. 



Ventenni trovati dai carabinieri 
a smontare un'auto rubata

Continua l’intensa e pressante azione di 
controllo del territorio da parte della 
Compagnia Carabinieri di Cerignola con 
particolare riferimento all’area di 
Cerignola e a quella di Stornara e 
Stornarella. Di particolare rilevanza i 
risultati conseguiti. In particolare, 
nell’ambito dell’azione di contrasto al 
riciclaggio e alla ricettazione dei veicoli di 
provenienza furtiva, nei primi 20 giorni 
del mese di novembre, sono state 
recuperate dalla Sezione Radiomobile e 
dalla Stazione di Cerignola complessive 
30 autovetture di cui alcune già in fase di 
cannibalizzazione. Considerevole altresì la 
sintesi dell’azione repressiva a contrasto 
dei reati in genere: 13 arresti in poco più 
di 15 giorni. Il continuo impegno posto dai 
servizi esterni a contrasto del fenomeno 
dei furti d’auto ha attirato l’attenzione di 
una pattuglia della Sezione Radiomobile. I 
militari sono stati incuriositi dai rumori 
che provenivano da un garage ubicato in 
un quartiere particolarmente delicato 
sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. In particolare, si avvertivano 
rumori tipici di un’officina meccanica, 
nello specifico quello proprio degli 
avvitatori elettrici. A quel punto i due 
carabinieri, intuendo quanto stesse 
accedendo, hanno sollevato la serranda
sorprendendo, di fronte a loro, cinque 
cerignolani di età compresa tra i 20 e i 25 
anni intenti a smontare una fiat panda che 
alcuni giorni prima era stata oggetto di 
furto, sempre tra le vie del centro della 
città ofantina. 

I cinque giovani sono stati tratti in 
arresto in flagranza e condotti presso la 
Casa Circondariale di Foggia su 
disposizione dell’A.G., che dopo pochi 
giorni ha convalidato disponendo gli 
arresti domiciliari. Sempre i militari della 
Sezione Radiomobile, alcuni giorni dopo, 
hanno arrestato un soggetto per furto in 
flagranza. Durante il transito in orario 
notturno presso un’abitazione in 
ristrutturazione hanno avvertito dei 
rumori anomali. Mentre si fermavano per 
effettuare un controllo, hanno visto 
sbucare nell’angolo un uomo che 
scavalcava la recinzione portando al 
seguito un martello pneumatico. L’uomo 
è stato tratto in arresto e sottoposto agli 
arresti domiciliari su disposizione dell’AG 
che dopo pochi giorni ha convalidato la 
misura cautelare eseguita dai militari. 



IL RICCIARDELLI SI RIFA' IL LOOK

La Giunta Comunale, su proposta del Vice 
Sindaco Salvatore Margiotta, dell’Assessore ai 
Lavori Pubblici Luigi Montorio e dell’Assessore 
allo Sport Felice Carrabba, ha deliberato di 
approvare il progetto definitivo “Adeguamento 
normativo ed efficientamento energetico, con 
demolizione e ricostruzione di tribuna spettatori 
settore Nord, del campo Sportivo Comunale 
Ricciardelli”. L’impegno di spesa è pari a 1 milione 
di euro. “E’ intendimento di questa 
amministrazione – dichiarano gli Amministratori 
Comunali - finanziare un intervento di 
adeguamento normativo ed efficientamento 
energetico anche attraverso la demolizione e 
ricostruzione della tribuna spettatori settore 
Nord del campo sportivo comunale “Ricciardelli”, 
utile alle diverse società calcistiche che utilizzano 
il nostro stadio, ed in particolare alla nostra 
prima squadra l’U.S. San Severo. Il Comune di San 
Severo è dotato di una progettazione di livello 
definitivo per l’intervento, in attuazione della 
programmazione triennale delle Opere Pubbliche. 
Le risorse economiche necessarie alla 
realizzazione dell’intervento saranno reperite 
mediante contrazione di mutuo con Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.a. corrente in Roma”. 

Due immagini dello stadio 
di San Severo



Sono 212 i nuovi casi in provincia di Foggia, 347 
nel barese, mentre 483 in provincia di Lecce. A 
Taranto e provincia si registrano 174 nuovi 
contagi, 172 nel brindisino e 92 nella BAT. Sono 
6 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 
mentre 17 i casi fuori regione e 4 in via di 
definizione.

I dati nelle varie province pugliesi

Oggi in Puglia si 
registrano 1501 nuovi 
casi di positività al 
Covid su 9158 test 
giornalieri. Delle 14.635 
persone attualmente 
positive, 218 sono 
ricoverate in area non 
critica e 16 in terapia 
intensiva. La Puglia, 
secondo gli ultimi dati 
della fondazione Gimbe, 
ha fatto registrato un 
aumento dei casi 
rispetto alla settimana 
precedente, invitando a 
maggiore attenzione 
per evitare nuovi focolai

RIEPILOGO



Servizio Civile Universale. 
 Numeri da record 
 per il Ce.S.eVo.Ca 

Saranno 630 i giovani 
volontari impegnati, nei 
prossimi mesi, nel Servizio 
Civile Universale grazie ai 
programmi d’intervento del 
Ce.S.eVo.Ca. di Castelluccio 
Valmaggiore. È quanto si 
legge nel Decreto del Capo 
del Dipartimento per le 
politiche giovanili e il 
Servizio civile universale n. 
1134 del 23 novembre 
2022. Un risultato 
straordinario per la 
Capitanata, soprattutto in 
un periodo in cui altri enti 
storicamente impegnati nel 
settore hanno registrato una 
battuta d’arresto. Il 
programma d’intervento in 
Italia, intitolato 
“Ce.S.eVo.Ca. e A.S.V.C.I. 
insieme per il sociale”, con 
ente capofila il Centro Studi 
e Volontariato di Capitanata 
ed enti titolari Comune di 
Cerignola, Opus e ASVCI, 
vedrà impegnati 578 giovani 
tra i 18 e i 28 anni in tre 
progetti, per un 
finanziamento complessivo

di 2.925.836 euro. Per il 
programma all’estero, 
intitolato “Uniba per 
l’estero 3” – che vede 
l’Università di Bari “A. 
Moro” come ente capofila e 
Ce.S.eVo.Ca. e Comune di 
Cerignola come enti titolari 
- saranno impegnati 52 
volontari per 8 progetti in 
Albania, San Marino, 
Gerusalemme, Polonia, 
Georgia, Romania, con un 
finanziamento complessivo 
di 930.384 euro.  
“Siamo soddisfatti degli 
ottimi risultati ottenuti –
sottolinea il presidente del 
Ce.S.eVo.Ca., Pasquale 
Marchese – anche grazie a 
collaborazioni ormai 
consolidate, come quella 
con l’Università degli studi 
Bari e a nuove sinergie, 
come quella creata con il 
Comune di Cerignola, con il 
Consorzio Opus di Foggia e 
con ASVCI - Associazione 
per lo Sviluppo e 
Cooperazione 
Internazionale di Monopoli. 

Pasquale Marchese





Antonino superstar





“Una  sensazione sublime  ascoltarci in una sala cinematografica, nel ricordo del Maestro 
Carruozzo. C’è stato tantissimo entusiasmo qui a Castelluccio Valmaggiore per la scelta da parte 
del regista Roberto Andò di inserire una nostra esecuzione nel suo ultimo film, un’opera verista 
curata minuziosamente”: commenta così il M° Carmela De Michele, referente dell’Orchestra di 
Fiati “Dora Paolella”, l’inserimento nella colonna sonora de  “La Stranezza”,  il film con  Ficarra e 
Picone, campione d’incasso al box office, della marcia  “Una lagrima sulla tomba di mia 
madre”  del compositore A. Vella, interpretata proprio dall’Orchestra di Fiati di Castelluccio 
Valmaggiore. Una esecuzione live molto originale, che il regista ha scovato sul web, tratta da un 
album registrato nel 2004 a Taranto, in occasione dei Riti della Settimana Santa, ai quali 
la  banda castelluccese, le cui attività sono patrocinate dal Comune, ha partecipato per oltre 
vent’anni, guidata dal Maestro Alessio Carruozzo, grande apripista della tradizione musicale del 
borgo dauno, che oggi continua con una fertile scuola di musica. Perché una marcia funebre? 
Perché  Salvo Ficarra e Valentino Picone, nel lungometraggio ambientato nel 1920, sono due 
necrofori e teatranti per diletto che, con la loro comicità poetica e mai banale, accendono la 
fantasia di Pirandello, a cui presta il volto Toni Servillo, che viaggia da Roma a Catania per l’80° 
compleanno di Giovanni Verga (interpretato da Renato Carpentieri), con risvolti esilaranti.

Con Ficarra e Picone la musica 
di Castelluccio Valmaggiore
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Foggi� - Messin�
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Petermann croce e 
delizia

Prossimo turno Giugliano-Foggia

Inserto sportivo di 
Foggia Post del 29 
novembre 2022

PAURA DI 
 VINCERE



L'ALTRACOPERTINA 

PERALTA TRA I 
MIGLIORI IN CAMPO 

D I  L U I G I A  S P I N E L L I



Petermann, 
croce e delizia

LA CRONACA 

6’ Messina che si affaccia all’are di rigore del 

Foggia con una conclusione di Fofana deviata in 

angolo. 25’ Il Foggia si affaccia dalle parti della 

porta siciliana con Vuthaj che devia una 

conclusione dal limite di Rizzo, ma la palla finisce 

fuori. 38’ Ancora Messina in avanti con il solito 

Fafana che ci prova dalla distanza, ma il suo tiro 

finisce abbondantemente lontano dallo specchio 

della porta difesa da Dalmasso. 
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43’ Calcio di punizione per il Foggia con Costa 

che serve Vuthaj bravo a mettere in mezzo, ma 

Garattoni arriva in ritardo a toccare il pallone 

che ormai aveva varcato la linea di fondo campo 

a ridosso del palo. Ad inizio di ripresa ci prova 

Garattoni, ma non centra il bersaglio. 51’ 

Occasione incredibile in area piccola con Vuthaj 

che non riesce a toccare in rete, poi arriva 

Peschetola ma Lewandowski para. 52’ 

Trattenuto Vuthaj su tiro dalla bandierina e 

l’arbitro indica il dischetto. 53’ Sul dischetto 

Petermann che si fa parare il tiro dagli undici 

metri. Gallo prova a dare maggiore spinta in 

avanti mettendo in linea avanzata Ogunseye a 

dare sostegno a Peralta e Vuthaj. 63’ Marino 

colpisce da pochi passi dal limite dell’area di 

rigore rossonera, ma Dalmasso fa buona guardia. 

64’ Contropiede del Messina e Grillo spreca 

malamente sul ritorno di Di Pasquale. 70’ Prima 

Di Noia che tocca ad un passo dalla porta ma il 

pallone si ferma, poi il palo di Ogunseye e 

conclusione finale ribattuta in angolo. Il Foggia

preme sull’acceleratore e su calcio d’angolo al 72’

passa in vantaggio con un colpo di testa di 

Petermann. 81’ Il Messina con Grillo ancora

pericoloso, palla di poco a lato. 83’ Petermann 

cerca la doppietta, ma la sua conclusione è alta. 

Finale di gara vibrante con continui cambi di 

gioco ed occasioni per entrambe le squadre. Al 

triplice fischio finale un sospiro di sollievo per i 

pochi intimi sugli spalti dello Zaccheria e tre 

punti in tasca per il Foggia.



Gallo ritrova la 

vittoria in una 

gara da "briv
ido"Un Messina 

che ci ha 
provato...

Il commento alla gara

Una gara difficile per il clima, non solo dal 

punto di vista meteorologico, ma anche 

per lo stadio semi vuoto e per la 

situazione di incertezza attorno alla 

società rossonera. Il Messina di Auteri 

sceso in campo a Foggia ci ha provato in 

tutti i modi per portare a casa un risultato 

positivo, almeno quel punticino che fa 

morale e muove la classifica e, se non 

fosse stato per la reazione dei rossoneri 

nella ripresa e per un Petermann che ha 

voluto rimediare all’errore dal dischetto, i 

siciliani avrebbero potuto raggiungere 

facilmente l’obiettivo. 

www.foggiapost.com

Una gara difficile per il clima, non solo dal 

punto di vista meteorologico, ma anche 

per lo stadio semi vuoto e per la 

situazione di incertezza attorno alla 

società rossonera. Il Messina di Auteri 

sceso in campo a Foggia ci ha provato in 

tutti i modi per portare a casa un risultato 

positivo, almeno quel punticino che fa 

morale e muove la classifica e, se non 

fosse stato per la reazione dei rossoneri 

nella ripresa e per un Petermann che ha 

voluto rimediare all’errore dal dischetto, i 

siciliani avrebbero potuto raggiungere 

facilmente l’obiettivo. Ed ora gambe e 

testa alla sfida di Giugliano dove il Foggia 

potrà misurarsi con una delle sorprese di 

questo campionato.

Inizia il periodo più intenso e 
difficile per il Foggia. 
Domenica sul campo del 
Giugliano e mercoledì 
prossimo con il Catanzaro per 
lle seminifinali di Coppa

https://www.facebook.com/foggiapost
https://www.instagram.com/foggiapost/


I NUMERI della partita

IL TABELLINO DELLA PARTITA
Foggia - ACR Messina 1-0 (pt: 0-0) 
FOGGIA (3-5-2): Dalmasso, Di Pasquale, Sciacca, Rizzo (57’ Ogunseye), Garattoni, 
Frigerio, Petermann, Peralta (88’ Leo), Costa, Peschetola (57’ Di Noia), Vuthaj (88’ Tonin). A 
disposizione: Illuzzi, Nobile, Chierico, Ogunseye, Nicolao, Rotoli, Leo, Di Noia, Iacoponi, 
Battimelli, Odjer, Tonin. Allenatore: Fabio Gallo. 
MESSINA (3-4-3): Lewandowski, Angilieri, Ferrini, Filì (37’ Trasciani), Konate (47’ Fazzi (67’ 
Fiorani)), Marino, Fofana, Versienti, Zuppel, Balde Balde (59’ Grillo), Iannone ( 48’ 
Catania). A disposizione: Daga, Fazzi, Trasciani, Napoletano, Berto, Catania, Fiorani, 
Curiale, grillo. Allenatore:Gaetano Auteri 
Arbitro: Andrea Ancora 
1°Assistente: Luca Landoni, 2°Assistente: Diego Peloso, Quarto ufficiale: Lucio Felice 
Angiolillo 
Marcatori: 70’ Petermann (F) 
Ammoniti: Konate (M), Rizzo (F), Trasciani (M), Fofana (M), Fazzi (M) Di Pasquale (F) 
Espulsi: Nessuno. Recupero: (2' pt); (3' st) 
Note: Al 53’ Lewandowski (M) para un rigore calciato da Petermann (F).

I NUMERI della partita





Dalmasso 6� Un paio di belle parate 
ma non pericolose. Fa buona guardia 
e amministra con autorevolezza. 
Di Pasquale 6� Sempre presente 
quando c’è da soffrire. Bene in fase 
di chiusura, un po' meno nelle 
ripartenze. 
Sciacca 6� Qualche errore durante il 
controllo del pallone. in difesa 
mantiene la posizione, sempre 
attento. 
Rizzo 5,5� Corre ma senza una meta 
precisa. Persi diversi palloni 
soprattutto a centrocampo. 
Garattoni 5,5� Parte molto lento. Un 
po’ nervoso, non controlla bene 
diversi palloni.  
Frigerio 5,5� In mezzo al 
centrocampo fatica a trovare una 
sua dimensione. 
Petermann 6,5� Prima sbaglia un 
rigore e poi segna il gol vittoria. 
Riesce bene, nella fase di 
impostazione, a dare qualche buon 
pallone avanti. 
Peschetola 5,5� Un ruolo troppo 
defilato. Incide pochissimo alla 
costruzione.

Costa 6� Non è il solito oggi. Troppi 
errori anche da parte da sua. La 
sufficienza per l’assist da calcio 
d’angolo. 
Peralta 7� Senza dubbio il migliore 
in campo. Tanta corsa nelle gambe, 
soffre, recupera e costruisce. Un 
paio di dribbling da manuale del 
calcio.  
Vuthaj 5� Il peggiore in campo. ha 
un’occasione d’oro e spreca. 
Controllo pessimo della palla. 
Corre, insegue ma senza meta. 
Di Noia 6 : Subito in partita riesce a 
dare sostanza a centrocampo. 
Ogunseye 6,5� Ha giocato mezz’ora 
ad alta intensità sia davanti che 
dietro recuperando palloni 
importanti. 
Tonin e Leo: S.V 
Gallo 6� Il suo Foggia parte con il 
freno a mano tirato, tanti errori e 
palle perse. Nella ripresa, i nuovi 
entrati, danno più ritmo alla 
manovra e il cambio di modulo (4-
3-1-2) permette di mandare i suoi 
più volte al tiro.

di Gianni Gliatta

LE PAGELLE



PROSSIMO TURNO
DOMENICA 4 DICEMBRE ORE 17.30 

 ACR MESSINA – PICERNO  

AUDACE CERIGNOLA – CROTONE  

CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA  

FIDELIS ANDRIA – JUVE STABIA 

GELBISON – LATINA  

GIUGLIANO – FOGGIA  

MONOPOLI – POTENZA  

MONTEROSI TUSCIA – VITERBESE 

 TURRIS – AVELLINO  

 LUNEDI' 5 DICEMBRE ORE 20.30 

 PESCARA - TARANTO



Supplemento LO ZAC


