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SOLDI IN CAMBIO DI LAVORO
Indagini su 

concorsi  dell'Aeronautica

Sarebbero due i concorsi 
dell’Aeronautica finiti nel mirino degli 
inquirenti tenutisi di recente a Roma 
e che avrebbero dovuto decretare il 
superamento di alcuni giovani 
candidati per cui sarebbe stata 
richiesta o pagate delle somme di 
danaro che andrebbero da 7 a 25 mila 
euro. Indagini che hanno riguardato 
la base dell’Amendola dove sarebbero 
indagate tre persone per una 
presunta corruzione. A far scattare le 
indagini sarebbe stato uno dei 
genitori e da quel momento in poi gli 
investigatori avrebbe raccolto prove 
monitorando le persone coinvolte e 
mettendole sotto intercettazione. 
Sarebbero state effettuate anche delle 
perquisizioni presso abitazioni e 
uffici. Al momento non si hanno 
notizie sul numero dei candidati che 
aspiravano ad essere selezionati, 
mentre i soggetti iscritti nel registro 
degli indagati sarebbero una dozzina 
compresi i genitori che hanno tentato 
di corrompere i loro contatti per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Con la grave crisi occupazione che sta 
caratterizzando questo territorio i 
genitori sono disposti a tutto pur di 
dare un futuro ai loro figli, anche 
pagando migliaia di euro, magari 
frutto di un lungo risparmio o della 
pensione maturata dopo tanti anni di
lavoro. 



Era scomparso la sera del 15 novembre Giovanni Antonucci, 
il 79enne allontanatosi in bici nella zona di via Lucera.  
I famigliari avevano dato subito l'allarme. Oggi il 
ritrovamento del corpo nella zona di "Vigna Nocelli" 

Ritrovato il corpo senza vita del 
79enne scomparso in via Lucera

Tre giorni senza notizie, tre giorni di ricerche 
che inizialmente non avevano portato ad alcun 
risultato. Nel primo pomeriggio di oggi 
purtroppo, le ricerche hanno portato al 
rinvenimento del corpo senza vita di Giovanni 
Antonucci, il 79enne foggiano uscito in bicicletta 
martedì. A ritrovarlo sono stati i carabinieri con i 
cani molecolari giunti da Pescara.

La zona in cui si muoveva è comunque 
punto di passaggio di auto che 
transitano anche ad alta velocità, motivo 
per cui spesso la polizia locale 
predispone posti di blocco. La notizia 
della scomparsa di Giovanni Antonucci 
era stata trattata anche dalla 
trasmissione Rai Chi l’ha visto.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1414 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 157 nuovi contagi, 409 
nel barese, 70 nella BAT, 476 in provincia di 
Lecce, 136 in provincia di Brindisi e 154 nel 
tarantino.

157
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

11414
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 14.461 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 9.128. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 197, 
mentre sono sempre 13 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
215.265 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 11 i casi fuori 
regione, nessuno da definire



Riiceviamo e pubblichiamo 
una nota di AICAP-
Confesercenti. 
"Abbiamo appreso che  il 
Comune di Foggia, 
nell’ambito della ricognizione 
di impianti pubblicitari   per i 
quali non veniva versata da 
tempo l’imposta di pubblicità, 
oggi canone unico, 
ha  proceduto a inibire i 
messaggi pubblicitari 
esposti,  coprendo i manufatti 
con manifesti bianchi e 
affiggendo la scritta “pubblicità 
abusiva”. 
Per quanto gli uffici preposti 
abbiano agito  in applicazione 
di disposizioni 
legislative  chiare che 
prevedono l’applicazione di 
sanzioni amministrative e 
copertura degli impianti in 
caso di acclarata morosità 
insanabile, non possiamo che 
plaudire all’iniziativa avviata 
dal Comune, il quale 
finalmente 
ha  deciso  di  scoraggiare le 
pratiche abusive su impianti 
pubblicitari  ove sussistano 
situazioni di morosità 
insanabili. In particolare, le 
coperture hanno riguardato 
mezzi 
pubblicitari  appartenenti a 
società fallita (MSG s.r.l.), ove 
verosimilmente,  all’insaputa  degli
 organi della procedura 
fallimentare, venivano 
effettuate affissioni da parte di 
sconosciuti, per conto di ignari 
li ti"

Plauso di AICAP-Confesercenti per 
freno ad abusivismo manifesti, ma... 
Di Redazione 

"Si è trattato, continua la nota a firma di 
Giuseppe Strippoli, in buona sostanza, 
di una operazione posta in essere a 
tutela degli interessi della collettività, ma 
anche delle imprese sane e corrette che 
operano nella città di Foggia che sono le 
prime a subire le pratiche scorrette di 
sviamento della clientela da parte degli 
evasori dei canoni dovuti al Comune.  
L’AICAP-Confesercenti, associazione 
di  categoria maggiormente 
rappresentativa sull’intero 
territorio  nazionale, da tempo    ha 
segnalato al Comune di Foggia 
l’esigenza di porre ordine  al settore 
della cartellonistica, onde garantire 
maggiore celerità e certezza di 
diritto  nel disbrigo delle pratiche giacenti 
di richiesta di autorizzazioni e rinnovi 
pubblicitari e, al contempo,  rispetto dei 
doveri imposti dalla legge afferenti al 
pagamdi Giuiseppeento degli oneri 
dovuti.  



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 tema del percorso locale organizzato in 
Capitanata è "Il ritorno di Caino - libero racconto 
dell’esperienza dell’Esecuzione Penale Esterna 
in Capitanata". 
La prima giornata di formazione on line sarà 
dedicata ai volti e al territorio di riferimento. Il 
focus sarà sull’ufficio di esecuzione penale 
esterna e sulle figure professionali; ampio 
spazio sarà riservato all’esperienza del 
volontariato e alle azioni che incontrano i 
bisogni. La seconda giornata sarà, invece, 
dedicata al racconto di associazioni e volontari 
che illustreranno le esperienze maturante in 
collaborazione con l’ULEPE Foggia. L'iscrizione 
è aperta a tutti i volontari e aspirati volontari di 
Capitanata e dei comuni BT Margherita di 
Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli 
interessati ad approfondire l'argomento; sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  
Per iscriversi compilare il modulo al link 
https://forms.gle/nTWexkUzvHFtfP8J9 (presente 
anche sul sito del CSV Foggia, 
www.csvfoggia.it); il termine per le iscrizioni è 
fissato al 1 dicembre 2022.

Al fine di sostenere il 
coinvolgimento del mondo del 
Terzo Settore nella 
costruzione del sistema della 
giustizia di comunità, l'Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna per la Puglia e 
Basilicata, in collaborazione 
con i CSV delle due regioni, 
nel mese di settembre 2022 ha 
promosso giornate di 
sensibilizzazione, promozione 
e formazione a distanza 
destinate ai volontari, 
intitolato "SALE per PEPE". 
Il secondo step del progetto, 
di carattere locale e articolato 
per la Capitanata dall'ULEPE 
di Foggia in collaborazione 
con il CSV Foggia, consta di 
due incontri on line (martedì 6 
e 13 dicembre 2022, ore 15.00 
– 17.00) e di un open day che 
si terrà martedì 20 dicembre 
2022, dalle ore 15.00 alle 17.00, 
presso l'ULEPE di Foggia 
(Viale degli Aviatori, 126). 

“Il ritorno di Caino”, al via il percorso dedicato 
all’esperienza dell’Esecuzione Penale Esterna
Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Viaggio nel 
villaggio 
degli Elfi 



Bianca Tragni 
presenta il libro 
"Il capolavoro 
 di Federico II" 

Bianca Tragni, scrittrice e giornalista, 
appassionata di studi federiciani, 
presenta il suo ultimo libro, Il 
capolavoro di Federico II. 
 Vernissage dei disegni originali del 
libro e di altre opere di Ivo Falchi. 
Mostra-Evento, giovedì 24 novembre, 
alle ore 17.30, nella Galleria di Palazzo 
Dogana a Foggia. L’esposizione 
resterà aperta dal 24 novembre al 2 
dicembre. 
La Tragni nel corso della sua carriera, 
si è occupata principalmente di 
cultura pugliese e folclore della città 
di Altamura e della Puglia nonché di 
divulgazione di argomenti di storia 
medievale, moderna e 
contemporanea. 
Conosciuta e invitata in tutta la 
regione come grande comunicatrice 
dei più disparati argomenti culturali. E’ 
in grado di raccontare qualunque 
aspetto della “pugliesità” (e non solo) 
con coinvolgente capacità 
espositiva    che crea col pubblico un 
profondo rapporto di comunicazione 
non solo razionale ma anche emotiva.



Natale a Roseto
Il Natale si sta avvicinando 
velocemente e tra una quindicina di 
giorni (il 3 dicembre) si terrà a Roseto 
Valfortore l’apertura ufficiale degli 
eventi natalizi con l’inaugurazione del 
Villaggio degli Elfi. Un appuntamento 
che rientra nelle tradizioni del centro 
dei Monti Dauni e che ha come
obiettivo quello di valorizzare il 
territorio facendo scoprire le bellezze 
paesaggistiche ma anche quelle 
storiche e culturali del piccolo centro. 
“Siamo impegnati da settimane nel 
preparare gli eventi che attireranno 
migliaia di persone anche dalle 
province limitrofi, sottolinea Lucilla 
Parisi sindaco di Roseto Valfortore, 
anche per partecipare ai laboratori 
dedicati ai bambini”. 

IL VILLAGGIO DEGLI ELFI

Infatti, sarà possibile preparare dolci, 
biscotti, imparare a fare la pasta fresca, 
ma anche fare l’intreccio di vimini o 
lavorare il legno. Arte e mestieri di un 
tempo e che oggi hanno un valore 
inestimabile, come quello degli scalpellini 
sempre più ricercati. 
“Ho un sogno che spero un giorno si possa 
realizzare ed è quello di far aprire piccole 
botteghe per la preparazione e 
realizzazione di prodotti artigianali nei 
comuni dei Monti Dauni, continua Lucilla 
Parisi, che spinga i turisti a frequentare i 
nostri centri durante tutto l’anno. Ogni 
comune potrebbe specializzarsi in un 
settore preciso creando un percorso che 
sostenga la destagionalizzazione del 
turismo. In questo modo potremo creare 
opportunità per le nostre comunità, 
facendo riscoprire anche antichi mestieri. 
Un punto di partenza potrebbe essere 
l’organizzazione di un incontro tra gli 
attori di un progetto condiviso. Provincia e 
Regione potrebbe essere gli interlocutori 
giusti”.



L’inclusione, l’aiuto, la 
solidarietà, la cultura, 
soprattutto tra donne, si 
costruiscono con il dialogo 
reciproco e la condivisione 
del proprio vissuto: è per 
questi motivi che 
l'Assessorato alle Politiche 
Sociali e l'Assessorato alla 
Cultura hanno organizzato 
l'evento, opportunità di 
dialogo e di incontro, il 
prossimo lunedì 21 
novembre alle ore 18:00, 
presso il Centro Anziani 
“Sandro Pertini”.  
La conversazione avrà come 
protagoniste proprio alcune 
donne, dispensatrici di 
saggezza e di storie, che 
racconteranno le loro 
esperienze, ognuna dal 
proprio    mondo e sarà 
un’occasione unica per stare 
insieme e fare esperienza di 
ascolto.

Biblioteca Vivente 
lunedì ad Apricena La "Storia stupefacente 

della filosofia" alla Ubik
“Fondatore e CEO dell'Universo. Entra sempre nel bagno delle 
donne, perché c'è scritto Signore”. È ciò che si legge a proposito 
di Dio, quanto meno sulla sua pagina Facebook. A firmarla non 
è l’Altissimo in persona ma Alessandro Paolucci alias, appunto, 
@Dio. Con questo nickname, infatti, giocando su satira ed 
empirismo, attraverso i suoi post dissacranti l’autore di Storia 
stupefacente della filosofia (IlSaggiatore, 2022) si è conquistato 
la fiducia di centinaia di migliaia di utenti, diventando un punto 
di riferimento sui social per giovani e meno giovani. Lunedì 21 
novembre, Alessandro @Dio Paolucci sarà a Foggia per un 
doppio appuntamento: alle ore 10.30 incontra gli studenti del B. 
Pascal e alle 18 presenta il suo libro nella sala narrativa della 
Biblioteca “La Magna Capitana”, in collaborazione con la libreria 
Ubik. Dall’hashish di Walter Benjamin all’oppio di Friedrich 
Nietzsche, dalle cerimonie allucinogene di Platone ai trip di 
Michel Foucault: il libro di Alessandro Paolucci è una 
controstoria della filosofia attraverso le sostanze consumate dai 
suoi protagonisti… Al di là dello spirito giocoso però, il testo 
indaga in profondità le riflessioni dei più noti pensatori 
occidentali.



NEL TOTOCALCIO C'E' ANCHE IL  DERBY FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA

La schedina dei Mondiali 
"parla" anche foggiano 

Il derby del Tavoliere di domenica 20 
novembre tra le venti partite inserite 
nella schedina Totocalcio delle 
partite dei mondiali di Calcio. E’ la 
prima volta che una partita del 
Foggia viene inserita nella schedina 
in concomitanza con gli eventi della 
Coppa del Mondo. La partita tra 
Foggia e Audace Cerignola è l’evento 
numero 18 della schedina predisposta 
dalla Sisal. Oltre a questo derby sono 
state inserite anche altre partite: 
Virtus Francavilla-Taranto, 
Pontedera-Fiorenzuola e ACR 
Messina-Potenza. La 22esima 
edizione dei mondiali di calcio si 
disputerà in Qatar (un paese che 
occupa una piccola penisola 
pianeggiante nel Golfo Persico) e la 
partita inaugurale è prevista per 
domenica 20 novembre alle ore 19, di 
fronte il Qatar (paese ospitante) ed 
Ecuador.  
 Per la prima volta nella storia la 
manifestazione si svolge durante il 
periodo autunno-invernale. 

Una scelta legata prevalentemente ad 
una questione climatica. Infatti, il 
clima del Qatar è desertico con 
inverni molto miti ed estati 
caldissime e soleggiate. Al fine di 
permettere la partecipazione delle 
squadre europee le federazioni 
nazionali hanno sospeso i campionati 
della massima serie, in italia anche la 
serie A si è fermata. Mentre serie B e 
serie C continueranno regolarmente. 
Anche se la serie cadetta subirà una 
breve sosta, proprio a cavallo del 
prossimo fine settimana che coincide 
con l’inizio della rassegna iridata. Per 
questo motivo la Sisal, tra gli eventi 
opzionali della schedina, ha inserito 
tra i dodici eventi opzionali,    alcuni 
match della serie C e tra questi il 
derby tra Foggia e Audace Cerignola, 
certamente giudicato di interesse ai 
fini della scommessa. 
 Gianni Gliatta



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Alla scoperta di 
FEDERICO II

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Si avvicina il giorno del derby tanto 

atteso tra Foggia e Audace Cerignola in 

programma domenica pomeriggio con 

fischio d’inizio alle 14,30. Una sfida che 

torna tra i professionisti  dopo ben 

sessantadue anni con l’ultimo 

precedente che si giocò a Cerignola 

con i rossoneri che si imposero con il 

risultato di 5 reti ad una. Un derby che 

avrebbe meritato una cornice di 

pubblico importante e che invece si 

giocherà a porte chiuse dopo la 

decisione della Prefettura di Foggia che 

ha disposto la disputa della gara in 

assenza di spettatori. Bisognerà 

accontentarsi della diretta tv per 

assistere a quello che è il match 

segnato in rosso sul calendario ad inizio

stagione. Il Foggia di Fabio Gallo ci 

arriva in salute e con l’entusiasmo alle 

stelle dopo la striscia positiva in 

campionato che dura ormai da ben sei

turni, quattro vittorie e due pareggi lo 

score dei satanelli, e dopo aver 

eliminato il Crotone in Coppa Italia che 

è valso il passaggio ai quarti dove il 7 

dicembre allo Zaccheria scenderà il 

Catanzaro. 

Tutti disponibili per il tecnico lombardo che ha 

solo dubbi su qualche calciatore acciaccato 

oltre all’imbarazzo delle scelte per schierare il 

miglior undici nell’occasione. Rispetto al 

mercoledì di Coppa si dovrebbe tornare alla 

formazione titolare che tanto bene sta

facendo con Nobile tra i pali, in difesa Di 

Pasquale, Sciacca e Rizzo con Malomo in lizza 

per una maglia, a centrocampo gli esterni 

Garattoni e Costa, ma anche Nicolao a chance 

di essere schierato, con Frigerio, Petermann e 

Di Noia a completare il reparto. In avanti Vuthaj 

con il dubbio Peralta-D’Ursi a giocarsi il posto 

da titolare. Ogunseye l’alternativa, Schenetti 

potrebbe essere una sorpresa dopo la bella 

prova di Coppa condita da un gol. La 

situazione in casa Audace Cerignola non è 

delle migliori se pensiamo ai tanti problemi di 

formazione che Michelino Pazienza si 

trascinerà fino alla vigilia del derby soprattutto 

in difesa dove mancheranno Gonnelli che non 

ha recuperato dai problemi fisici, e Ligi che 

oltre ad essere infortunato è anche 

squalificato. Coccia, ex di turno, non ha del 

tutto smaltito il proprio infortunio ma 

potrebbe andare in panchina mentre 

probabilmente non ci saranno neanche l’ex 

Bari Bianco, Zak Ruggiero e Signorile. In bilico 

Olivera che è tornato in campo domenica 

scorsa con il Picerno. A dirigere Foggia-audace 

Cerignola è stato designato il Signor Gabriele 

Scatena della Sezione Aia di Avezzano. 

Di Tiziano Errichiello

Il silenzio 
dello Zac




