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LAVORO SENZA INTERRUZIONE
Buone notizie 

per Foggia
Sarà un 2023 senza 
il rischio di cassa 
integrazione per i 
dipendenti dello 
stabilimento della 
zona industriale di 
Foggia

Accordo tra sindacati 
metalmeccanici e 
Leonardo, divisione 
Aerostrutture, per la 
gestione del 2023. Nei 
quattro stabilimenti della 
divisione (Grottaglie e 
Foggia in Puglia, Nola e 
Pomigliano D'Arco in 
Campania) il prossimo anno 
non ci sara' un solo giorno 
di cassa integrazione al 
contrario dell'anno che sta 
per chiudersi. Inoltre, tutti i 
nuovi programmi di 
investimento per il sito di 
Grottaglie, nel Tarantino, 
dal drone a energia solare 
all'aereo elettrico a decollo 
verticale, sono confermati e 
si punta ad accelerarli.

Nella divisione si e' evitata 
la cassa integrazione 
ordinaria nel 2023 e si e' 
riattivato un meccanismo 
piu' o meno analogo a 
quello attuato nel 2021, 
basato su ferie dei 
lavoratori, ferie solidali, 
formazione professionale, 
"smonetizzazione" di 
giornate festive (1 gennaio e 
4 novembre), copertura 
dell'azienda per la restante 
parte di vuoto lavoro. Che 
per lo stabilimento di 
Grottaglie e' calcolato in 
circa 50-60 giorni. In 
definitiva una buona notizia 
per i dipendenti dello 
stabilimento della zona 
industriale di Foggia.



Le indagini, intanto, proseguono per definire i contorni di 
una vicenda che evidenzia, come detto più volte, la facilità 
con cui i giovani e non solo riescono a procurarsi un’arma 
per farsi giustizia. La vittima occultava nello slip un 
tirapugni con lama a scatto. Il 17enne sarebbe andato 
all'appuntamento armato per paursa di essere accoltellato.

Resta in carcere il 17enne autore 
dell'assassinio di domenica sera

I legali del minore avevano chiesto la 
misura restrittiva dei domiciliari oppure il 
collocamento in comunità, ma il giudice 
presso il Tribunale dei Minori di Bari ha
deciso di confermare la custodia cautelare 
presso il carcere minorile “Fornelli” del 
capoluogo pugliese per il ragazzo reo 
confesso dell’omicidio di Nicola Di Rienzo, 
il 21enne ucciso nel parco nei pressi della 
chiesa Beata Maria Vergine di Foggia. Le 
indagini, intanto, proseguono per definire i 
contorni di una vicenda che evidenzia, 
come detto più volte, la facilità con cui i 
giovani e non solo riescono a procurarsi 
un’arma per farsi giustizia. E proprio su 
questo fronte, quello del movente, che gli 
investigatori stanno cercando di fare 
chiarezza. 
Il racconto del 17enne ha messo in evidenza 
la richiesta di danaro da parte della vittima 
o il compimento di furti. Ma questo 
perché? E’ possibile che ci fosse un debito 
da parte dell’assassino, maturato in 
situazioni non lecite? E' emerso in queste 
ore che la vittima aveva un tirapugni con 
lama a scatto e che rappresentava una 
minaccia per il 17enne motivo per cui 
sarebbe andato all'appuntamento armato.

Secondo una prima possibile ricostruzione
dell’omicidio di domenica sera, sarebbe nata 
una discussione tra i due giovani ed il minore 
avrebbe estratto la pistola a scopo 
intimidatorio. Poi la fuga di Nicola Di Rienzo 
nei giardinetti del parco e l’esplosione di 
diversi colpi di pistola letali.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 730 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Bari 363, nella provincia Bat 81, in quella di 
Brindisi 142, in quella di Foggia 214, nel 
Leccese 436, nel Tarantino 137. 

214
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

41266
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.388 nuovi casi di 
positività al Covid su 8.973 test giornalieri per 
una incidenza del 15,46%. Sono 4 le persone 
decedute. Sono residenti fuori regione altre 13 
persone risultate positive in Puglia. Delle 
14.938 persone attualmente positive 218 sono 
ricoverate in area non critica e 14 in terapia
intensiva.



SEMINARI DI 

PATOLOGIA 

CHIRURGICA DEL 

TORACE

“Si tratta di un incarico di prestigio che ritengo essere 

molto importante anche per la possibilità di lavorare 

a stretto contatto con la presidenza della 

Confederazione nazionale. Sarà mia premura 

trasferire, a livello nazionale, le esperienze virtuose 

del nostro territorio per un maggior sviluppo del 

comparto commerciale, turistico e dei servizi. A Roma 

porterò le istanze della Capitanata, ma anche 

proposte e strategie che possano tradursi in ricadute 

positive a livello locale”. – ha dichiarato Metauro.

Al termine del Consiglio 

nazionale, che si è svolto a Roma 

il 30 novembre, il presidente di 

Confcommercio provincia di 

Foggia è stato cooptato dal 

presidente Sangalli come 

membro del consiglio. Un incarico 

importante per il nostro territorio 

e le nostre imprese che vede un 

suo esponente di rilievo far parte 

del massimo organismo della 

Confederazione.

Si terrà venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 8.30 presso 
l’Aula di Anatomia Patologica del “Policlinico Foggia” 
l’evento “Protocolli diagnostico assistenziali nella 
gestione del Trauma toracico”.  
Il convegno, organizzato dalla Struttura Complessa di 
Chirurgia Toracica del “Policlinico Foggia”, diretta dal 
Prof. Francesco Sollitto, si propone di aggiornare il 
personale medico che opera negli enti ospedalieri e 
sul territorio sulla traumatologia del torace. 
Le relazioni coinvolgeranno le varie branche 
specialistiche discutendo dei relativi campi di 
interesse, dei trattamenti. Si rifletterà, inoltre, sul
delicato tema della gestione multidisciplinare di tali
pazienti.

Metauro 
membro 
consiglio 
nazionale 



Si è tenuto in data  30 
novembre 2022 alle ore 10.00, 
nella Sala Consiliare di Palazzo 
Dogana, convocato dal 
presidente Nicola Gatta, il 
Consiglio Provinciale, in seduta 
di prima convocazione. 
Presenti oltre al Presidente 
Nicola Gatta, i Consiglieri, 
Giuseppe Mangiacotti, Roberto 
Augello, Lucrezia Cilenti, Luigi 
Giurato, Miriam Maggi, Rocco 
Massimiliano Pezzano, Libera 
Liliana Rinaldi, Michele 
Sementino, Antonio Zuccaro. 
Sugli accapo all’ordine del 
giorno, i presenti hanno cosi 
deliberato: approvata a 
maggioranza, la 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; 
approvato  all’unanimità il 
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; 
approvata  all’unanimità la 
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;

In consiglio provinciale premiati i 
campioni di nuoto paraolimpico 

Di Redazione 

approvata  all’unanimità la  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; 
approvato  all’unanimità  l’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. 
All’inizio della seduta il Presidente Nicola Gatta 
ed il Vice Presidente Giuseppe Mangiacotti 
hanno consegnato una statuina micaelica 
simbolo della Provincia di Foggia, come 
riconoscimento esemplare agli atleti Giovanni 
Scaramuzzi e Nunziapia Scaramuzzi, già 
affermatisi come pluricampioni di Nuoto e 
ulteriormente meritevoli per aver conquistato 
entrambi l’Oro nella Specialità “dorso” ai 
campionati Interregionali ed ai Campionati 
Nazionali di Nuoto Paralimpico.



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’ultimo atto di prepotenza si è verificato 
qualche settimana fa, quando il familiare di un 
ricoverato ha pensato bene di aggredire un 
dottore. È una situazione inaccettabile che 
intendiamo limitare anche con l’applicazione 
del Daspo Urbano, entrato a far parte del 
regolamento di Polizia Locale ad aprile 
scorso”. 
 “La sicurezza del Tatarella – prosegue 
Cicolella- è un tema molto delicato perché 
attiene direttamente alla qualità del servizio 
offerto e all’attrattività dell’ospedale: non di 
rado è successo che i medici del Pronto 
Soccorso abbiano rifiutato di prestare servizio 
a Cerignola proprio a causa dei continui atti di 
violenza perpetrati in corsia. I nostri agenti di 
Polizia Locale sono circa la metà di quelli 
previsti in pianta organica: nonostante ciò, il 
nostro sforzo per garantire maggiore 
sicurezza in Via Trinitapoli è costante”.  

Dalle ore 8:30 alle ore 20:00 
agenti di Polizia Locale 
vigileranno i locali del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale 
Tatarella di Cerignola per 
garantire maggiore sicurezza 
all’utenza e al personale 
medico, infermieristico e 
tecnico del nosocomio di via 
Trinitapoli.  
“Nonostante il numero dei 
nostri agenti sia risicato – 
commenta l’assessore alla 
sicurezza Teresa Cicolella- 
abbiamo inteso dotare il 
Tatarella di un presidio 
specifico. Negli ultimi anni 
sono stati numerosi gli episodi 
di violenza ai danni di medici, 
guardie giurate (che 
continueranno ad esserci) e 
lavoratori dell’ospedale.

Un posto di polizia locale per dare 
sicurezza al Pronto Soccorso 

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Dicembre in 
comicità con 
Buccirosso e 

tante sorprese



Omaggio ai 
cinema storici 
di Manfredonia

La Stagione di Prosa 2022-2023 della 
Città di Manfredonia continua con “Tutti i 
cinema minuto per minuto” del Circolo 
Bergman, uno spettacolo itinerante con 
cuffie per 38 spettatori a sera nei giorni 
2, 3, 4, 6 e 7 dicembre 2022. 
Il collettivo milanese Circolo Bergman
(composto da Paolo Giorgio, Sarah 
Chiarcos e Marcello Gori) ha accettato 
l’invito di Bottega degli Apocrifi a 
immaginare uno spettacolo esclusivo 
dedicato a Manfredonia e ai suoi cinema 
storici ormai scomparsi. «A partire da 
questo stimolo abbiamo seguito le 
tracce dell’enorme trasformazione 
subita dal tessuto urbano della città 
dagli anni Cinquanta ad oggi, spesso 
intrecciata ad un problema tipicamente 
italiano, quello della speculazione 
edilizia», spiega il regista Paolo Giorgio. 
“Tutti i cinema minuto per minuto” è la 
telecronaca disordinata della memoria 
di una città. Nasce dallo sguardo di 
forestieri che hanno provato a 
immergersi in questa realtà, attraverso 
ricerche, lunghe camminate e molte 
interviste. 
Lo spettacolo è un attraversamento 
della città, in cui gli spettatori si 
muovono guidati da un sistema di cuffie 
wireless, immersi in un universo sonoro 
di racconti e suggestioni. Camminando 
per le strade, è come se ciascuno 
spettatore potesse comporre il suo 
proprio film, mescolando ai propri 
pensieri ciò che sente e che vede.



Con lo spettacolo del 9 dicembre 
“L’erba del vicino è sempre più 
verde”, già sold-out da settimane, 
con Carlo Buccirosso, si apre un 
mese di grandi eventi al Teatro 
del Fuoco di Foggia, 
appuntamenti organizzati 
dall’associazione Musica & Sorrisi 
che ha in serbo altre sorprese nel 
periodo delle festività, tra cui il 
doppio appuntamento (1 gennaio 
2023) con Emilio Solfrizzi e 
Antonio Stornaiolo ed altri eventi 
musicali importanti, uno di questi 
anche con finalità sociali.
Tornando a Buccirosso, l’attore 
non è nuovo al pubblico foggiano 
che risponde sempre con tanto 
entusiasmo. 
 Insomma, è il caso di dire che la 
bravura e la simpatia di 
Buccirosso, apprezzato anche 
nella rinnovata fiction Rai “Imma 
Tataranni sostituto procuratore”, 
porterà una ventata di allegria in 
una città che ha voglia di vivere 
grandi eventi, conferma che arriva 
dal sold-out di spettacoli della 
prossima primavera con Izzo e 
Paolantoni per cui è stata fissata 
una seconda data per entrambi 
con disponibilità di biglietti. 

La trama di “L’erba del vicino è sempre 
più verde”. 
Mario Martusciello, funzionario 
benestante di banca, da tempo in aperta 
burrascosa crisi matrimoniale con sua 
moglie, si è rifugiato da alcuni mesi in un 
moderno monolocale, vivendo un 
momento di profonda depressione, 
insoddisfatto del proprio tenore di vita, 
delle proprie ambizioni, delle proprie 
scelte, delle proprie amicizie, e non di
meno di sua sorella, rea di preoccuparsi 
eccessivamente del suo inaspettato 
isolamento. In continua spasmodica 
ricerca di libertà, di cambiamenti, di 
nuove esperienze di vita e di un’apertura 
mentale che gli è sempre stata 
ostacolata dai sensi di inferiorità e dalla 
mancanza di spregiudicatezza, 

BUCCIROSSO IL 9 DICEMBRE



Il 27 dicembre sarà la volta dei “Ditelo 
Voi” con “L’occasione fa l’uomo morto” 
che porta a Foggia una comicità 
travolgente del terzetto partenopeo. Una 
trama che porta a sorridere dall’inizio alla 
fine e che proviamo a raccontarvi.

La trama di "Bang bank. 
L'occasione fa l'uomo ladro". 

In una banca del Centro 
Direzionale è in corso una 
rapina con ostaggi. Il 
Rapinatore (Mimmo 
Manfredi), mitra sottobraccio 
e giubbotto imbottito di 
esplosivi, urla esagitato ai 
poliziotti all’esterno che, se 
non gli daranno un mezzo per 
scappare col malloppo, si farà 
esplodere provocando la 
morte dei due prigionieri, un 
Impiegato della banca (Lello 
Ferrante) e un Cliente abituale 
(Francesco De Fraia). Con il 
passare dei minuti la 
pressione cui si sottopone 
diventa insostenibile, così 
Mimmo, di punto in bianco,
decide di arrendersi. Ma è 
proprio davanti all’intenzione
di resa del bandito che lo 
smaliziato cliente avanza una 
proposta: se dividerà la 
refurtiva – 3 milioni di euro 
tondi tondi – gli reggeranno il 
gioco fino a quando riuscirà a 
fuggire. 
Quei soldi cambierebbero la 
sorte a chiunque, figuriamoci 
a tre come loro che vivono una 
vita ben al di sotto delle loro 
aspettative. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



A volte basta poco 
per non sbagliare

https://www.facebook.com/foggiapost




libri

I “Mondiali senza 
gloria” del Duce

"Non so ancora come, ma l'Italia deve 
vincere questo campionato. È un ordine!” 
Parola di Benito Mussolini. Fu lui, in 
prima persona, a occuparsi della 
faccenda. Nel pieno dei mondiali in 
Qatar, ecco che se ne raccontano altri 
(non meno controversi): “La vittoria del 
1934, comprata da Mussolini, e quella 
fascistissima del 1938”. È il sottotitolo di 
Mondiali senza gloria (People, 2022), il 
libro dell’autore e giornalista Giovanni 
Mari che apre la VII edizione del Foggia 
Festival Sport Story, in programma 
venerdì 2 dicembre alle ore 18 nella Sala 
Narrativa della Biblioteca “La Magna 
Capitana” di Foggia. La rassegna, 
organizzata da Fondazione Monti Uniti, 
Ubik, Biblioteca e Piccola Compagnia 
Impertinente, torna a raccontare lo 
sport e le sue dinamiche attraverso le 
arti, tra letteratura, inchiesta, teatro ed 
estemporanee. 

A inaugurare la kermesse (ore 
17.45), che avrà luogo dal 2 al 15 
dicembre, sarà la donazione 
libraria da parte del presidente 
della Fondazione, Aldo Ligustro, 
al Fondo speciale di letteratura 
sportiva della biblioteca. Ogni 
presentazione sarà anticipata 
dalle incursioni teatrali degli 
attori della Piccola Compagnia, 
ispirate al libro protagonista della 
serata. Conversa con Giovanni 
Mari, il giornalista Antonio Di 
Donna.

in vetrina



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Non è stata una gara semplice quella 

andata in onda allo Zaccheria nel 

pomeriggio di ieri in uno stadio con 

poche presenze sugli spalti complice la 

giornata feriale e l’orario di inizio del 

match. Primo tempo da dimenticare, 

probabilmente il più brutto dell’era 

Gallo in panchina, e Messina che 

appare più organizzato e che dà 

l’impressione di poter passare da un 

momento all’altro.  Gallo ieri con il 

Messina ha proposto il solito 3-5-2 con 

Dalmasso che viene confermato tra i 

pali e presenta Peschetola dal primo 

minuto in luogo di Di Noia e Vuthaj che 

riprende il posto di titolare in avanti al 

fianco di Peralta. Questo però 

inizialmente non ha prodotto una 

risposta di gioco e di occasioni tanto da 

raccogliere i fischi dei pochi presenti al 

termine dei primi quarantacinque

minuti di gioco. Nell’intervallo la strigliata 

di Gallo ai suoi deve aver funzionato e 

in campo torna un Foggia 

completamente diverso.

L'errore dal dischetto di Petermann è 

sembrato voler annunciare un epilogo che 

avrebbe premiato gli sforzi dei siciliani che 

fino a quel momento avevano mostrato 

grande voglia di portare a casa almeno un 

punto. "Avevo un debito con la squadra e 

con i tifosi" ha rimarcato lo stesso 

Petermann dopo la gara commentando la 

rete messa a segno di testa che ha 

regalato tre punti importanti al Foggia. 

La vittoria della formazione di Gallo, che 

porta a casa l’intera posta in palio, però 

non sbroglia alcune perplessità e quella che 

non è una semplice impressione. Emerge 

chiaramente che c'è ancora da lavorare 

soprattutto sotto l’aspetto mentale dei 

calciatori anche alla luce delle vicende 

societarie che non danno serenità né al 

gruppo squadra né all’ambiente rossonero. 

E se domenica è già alle porte con la sfida 

delle ore 17.30 sul campo del Giugliano, la 

piazza attende notizie sul fronte societario 

dove potrebbero arrivare delle novità ma 

non prima di una settimana, giorni 

necessari per dare ai potenziali acquirenti 

informazioni corrette sui conti societari.   

SOTTO A CHI TOCCA
Di Tiziano Errichiello




