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Sono alcune delle ipotesi di reato contestate ai quattro 
arrestati (tre ai domiciliari). L'operazione condotta dallal 
Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Foggia. 

CONCUSSIONE E CORRUZIONE 
NELLE GARE D'APPALTO

Affidamenti diretti di lavori e forniture, 
nonché alla manipolazione di quattro 
gare di appalto bandite dall'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali 
Riuniti di Foggia. E’ il filone investigativo 
della Guardia di Finanza di Bari, Nucleo 
di Polizia Economico-Finanziaria, che ha 
portato il Gip del Tribunale di Foggia ad 
emettere 4 provvedimenti restrittivi con 
l’ipotesi di reato di concussione, 
corruzione, turbata libertà degli incanti 
e la turbata libertà del procedimento di 
scelta del contraente, fatti che sarebbero 
stati commessi a Foggia nel periodo 
2018-2021. Le indagini si sono svolte con 
il coordinamento della Procura della
Repubblica di Foggia, mediante 
intercettazioni ambientali, telefoniche e 
telematiche, ascolto di persone 
informate sui fatti, servizi di 
osservazione e pedinamento, 
perquisizioni e analisi della copiosa 
documentazione, cartacea e informatica, 
sequestrata. Tra le gare sotto inchiesta 
quella relativa all'affidamento del 
servizio di riqualificazione e attivazione 
delle 8 sale operatorie all'interno del 
blocco operatorio (gara bandita l'    luglio 
2019 dagli Ospedali Riuniti di Foggia), 

per un impegno di spesa pari a 2 milioni e 
199 mila euro; quella relativa 
all'affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti elettrici (bandita il 23 luglio 
2020 dagli Ospedali Riuniti), per un 
impegno di spesa pari a euro 4 milioni di 
euro; quella relativa all'affidamento diretto 
del servizio inerente la viabilità interna ed 
agli accessi carrabili e pedonali (bandita il 
18 luglio 2019 dagli Ospedali Riuniti di 
Foggia), per un impegno di spesa pari a 42 
mila euro; quella relativa all'affidamento del 
servizio di gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti gas 
medicinali e tecnici (bandita il 15 maggio 
2018 dagli Ospedali Riuniti di Foggia), per 
un impegno di spesa pari a 1 milione e 600 
mila euro. 



IN GRAVI CONDIZIONI 23ENNE
Ferito dopo 

un litigio 
Il 23 enne è ricoverato in gravi 
condizioni, raggiunto da alcuni 
colpi di pistola al torace 
all’addome dopo un litigio 
avvenuto ieri pomeriggio alla 
periferia di San Giovanni 
Rotondo, in una casa di 
campagna. I medici dell’ospedale 
Casa Sollievo della Sofferenza 
stanno facendo il possibile per 
salvare la vita al giovane ferito da 
un suo coetaneo ora in stato di 
arresto presso i carabinieri a 
disposizione del magistrato. 
L’accusa è di tentato omicidio in 
attesa di conoscere le evoluzioni 
delle condizioni della vittima. Le 
manette sono scattate per 
Riccarco Ricciardi, 
incensurato.  Secondo una prima 
ricostruzione la vittima si 
sarebbe recata insieme ad un 
amico presso l’abitazione del 
Ricciardi dove sarebbe nata una 
discussione culminata con i colpi 
di pistola esplosi all’indirizzo del 
giovane ora in ospedale. L’arma è 
stata recuperata. Al momento 
Ricciardi non avrebbe fornito agli 
inquirenti informazioni utili alle 
indagini. Ancora ignote le 
motivazioni del litigio che, 
comunque, potrebbero essere 
chiarite in queste ore.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1014 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 107 nuovi contagi, 382 nel 
barese, 63 nella BAT, 236 in provincia di Lecce, 
81 in provincia di Brindisi e 137 nel tarantino.

1014
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

10xxx
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 10492 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8458. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 252, 
mentre sono sempre 15 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.003 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 7 i casi fuori 
regione, un caso da definire



COSTITUITO IL 
SEGGIO ELETTORALE 

PER LE ELEZIONI  
 DEL PRESIDENTE

La Provincia di Foggia ha provveduto alla 

sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 

finalizzato alla candidatura del sito “Via 

Appia. Regina viarum” nella lista del 

Patrimonio Mondiale Unesco.  Un’iniziativa 

promossa dal Ministero della Cultura e 

condivisa con 4 Regioni, tra cui la Puglia, 

Parchi, Università e la Pontificia 

Commissione di Archeologia Sacra.  

La “Via Appia”, strada consolare che 

collegava Roma a Brindisi, ancora oggi 

costituisce uno dei più rilevanti modelli di 

ingegneria stradale romana. Un percorso 

divenuto anche parte del cammino religioso 

della “Via Francigena”.

L’adesione convinta dell’Amministrazione 

provinciale al Protocollo d’Intesa si inserisce 

nel solco delle attività già messe in campo 

dall’Ente di Palazzo Dogana proprio lungo il 

tracciato della “Via Appia” che coinvolge la 

Capitanata, nello specifico i Comuni di Troia, 

Foggia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli 

Satriano, Ordona, Cerignola.

“Via Appia. Regina Viarum” patrimonio Unesco

Tra le azioni della Provincia finalizzate 

alla valorizzazione della “Via Appia” va 

ricordato in particolare il restauro 

conservativo del “Ponte Romano” sul 

fiume Carapelle. Il “Ponte Romano”, 

ricadente nel territorio di Ascoli 

Satriano, fu infatti costruito durante 

l’imperium di Traiano e faceva parte 

della via Appia Traiana, itinerario che 

accorciava e velocizzava gli 

spostamenti verso Brindisi proprio 

nell’ambito della “Via Appia” di età 

repubblicana. 

Costituito il Seggio Unico Elettorale per la 
elezione del Presidente della Provincia di 
Foggia del 29.01.2023,    individuati i seguenti 
dipendenti dell’Ente: 
Giuseppe Diella - componente, con funzione 
di Presidente; 
Macchia Sabrina - componente, con funzione 
di segretaria;   
Villani Vincenzo – componente; 
Leone Giuseppe – componente; 
Gualano Giovanni – componente. 
Individuati, altresì, per i casi di assenza o 
impedimento dei citati componenti, i seguenti 
membri supplenti: D’Emilio Olma, anche per 
l’ipotesi di supplenza del Presidente;   Massari 
Natascia.



Nel corso degli interventi effettuati 
dai finanzieri del Comando 
Provinciale di Foggia   nell’ambito   
del   piano   di   intensificazione   
del   controllo   economico   del 
territorio attuato nel periodo delle 
festività, sono stati sequestrati oltre 
3 kg di sostanze stupefacenti e 
230.000 prodotti contraffatti o 
pericolosi. In particolare, sono stati 
eseguiti controlli per il contrasto 
allo spaccio ed al consumo   di   
sostanze   stupefacenti   lungo   le   
principali   vie   di   comunicazione 
dell’area garganica e del Tavoliere 
nonché a Foggia, San Severo, 
Manfredonia, Cerignola, Ortanova, 
Torremaggiore, Apricena, San 
Nicandro Garganico, Lesina e 
Chieuti. Il   fiuto   dei   cani   
antidroga   è   stato   
determinante   e   nel   complesso   
sono   stati sequestrati 1,2 kg di 
hashish, 1,85 kg di marijuana e 50 
g. di cocaina.  55 persone sono 
state segnalate all’Autorità 
Prefettizia per uso personale di 
sostanze   stupefacenti   mentre   
nei   casi   riguardanti   quantitativi   
più   elevati   o suddivisi in dosi i 7 
responsabili sono stati denunciati 
all’Autorità Giudiziaria, di cui 2 tratti 
arresto. Per quanto riguarda la 
tutela dei consumatori, l’attività 
delle Fiamme Gialle è stata 
indirizzata al controllo di attività 
commerciali al dettaglio ed 
ambulanti. Gli interventi eseguiti, 
tra gli altri nei Comuni di Foggia, 
Manfredonia, Cerignola, San 
Giovanni Rotondo, Lucera, Vieste, 
San Nicandro Garganico, 
Serracapriola e Cagnano Varano, 
hanno portato al sequestro di 
52.500 luci natalizie e di oltre 
13.000 articoli elettrici sprovvisti di 
marchio CE.  

Attività di controllo nel periodo 
delle festività da parte della Finanza 
Di Redazione 

Sequestrati   anche   
160.000   dispositivi   di   
protezione   individuale   
(guanti   e mascherine)   
non   rispondenti   ai   
requisiti   di   sicurezza   
richiesti   per   la 
commercializzazione ed 800 
capi di abbigliamento 
contraffatti, posti in vendita 
sia da ambulanti abusivi che
presso alcuni negozi del 
capoluogo e di un altro 
centro della provincia. 



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.



Inoltre, sono stati raccolti centinaia di giocattoli, 
nuovi e usati in buone condizioni, che sono stati 
consegnati nei giorni scorsi agli ospiti delle Case 
Famiglia della città di Foggia e, nei prossimi giorni, 
saranno conseganti ai bambini del Campo Rom di 
Borgo Arpinova.  
“L'iniziativa – ha dichiarato la Dirigente scolastica 
del Liceo scientifico 'A. Volta' e dell'IC 'De Amicis 
Pio XII', Gabriella Grilli - nasce dalla volontà di fare 
del Natale un'occasione per declinare in un'azione 
pratica e solidale le competenze relazionali e 
sociali che tutti i nostri docenti sviluppano e 
promuovono nelle classi. Per le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi è stato un grande momento formativo 
perchè sono riusciti ad impare come concretizzare 
e rendere utili socialmente i nostri sinceri slanci di 
carità”. “Per far sentire sempre di più i ragazzi parte 
del proprio territorio – ha aggiunto la Dirigente 
scolastica della Scuola secondaria di primo grado 
'G. Bovio', Milena Mancini - occorre che la Scuola 
non solo faccia rete con le altre Istituzioini locali, 
ma che realizzi azioni mirate per far conoscere agli 
studenti le realtà sociali che si occupano di 
emergenze e volontariato”. 

Si è concluso nei giorni scorsi il 
progetto “Natale solidale”, 
promosso da alcuni istituti 
scolastici della città di Foggia, 
in collaborazione con la Caritas 
diocesana. Protagonisti 
dell'iniziativa i ragazzi, le 
famiglie i docenti ed il personale 
Ata del Liceo scientifico “A. 
Volta”, della Scuola secondaria 
di primo grado “G. Bovio” e 
dell'Istituto comprensivo “De 
Amicis – Pio XII”. Le diverse 
comunità scolastiche, per tutto 
il mese di dicembre, hanno 
svolto una serie di attività 
rivolte a persone che vivono 
situazioni di emarginazione 
sociale e povertà. In particolare, 
per questa edizione del “Natale 
solidale”, le scuole si sono 
attivate per raccogliere delle 
coperte ed indumenti invernali, 
che sono stati destinati ai senza 
fissa dimora della città di 
Foggia ed ai ragazzi immigrati di 
Borgo Mezzanone.

Gli studenti foggiani per un Natale di 
solidarietà con la Caritas diocesana 

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Dal palco 
del teatro 
del Fuoco  
a quello 

dell'Ariston



Risate in arrivo al Teatro 
dell’Opera di Lucera. 
Sabato 28 gennaio, alle 21, 
andrà in scena il one man 
show di Giovanni 
Cacioppo, comico, 
cabarettista, attore e 
conduttore televisivo, noto 
al grande pubblico per le 
sue partecipazioni a 
trasmissioni come Zelig, 
Colorado e Made in Sud, 
solo per citarne alcune.  
Lo spettacolo, scritto dallo 
stesso Cacioppo, si intitola 
“Ho scagliato la prima 
pietra” e vuole essere 
un'analisi di costume e di 
abitudini sociali inerenti 
all’epoca contemporanea, 
naturalmente trattati in 
chiave ironica.

CACIOPPO AL TEATRO 
DELL'OPERA DI LUCERA 
IL 28 GENNAIO ORE 21



Chiara Francini, da Foggia a Sanremo

La firma è quella di Dario Fo e 
Franca Rame, autori di una 
commedia brillante e riflessiva, 
ironica e travolgente. Per la regia di 
Alessandro Tedeschi, l’istrionica 
attrice Chiara Francini e Alessandro 
Federico porteranno in scena il 
prossimo 20 gennaio, con sipario 
alle ore 21, al Teatro del Fuoco di 
Foggia, lo spettacolo “Coppia aperta 
quasi spalancata”. Chiara Francini 
salirà sul palco di Foggia, dopo che 
Amadeus ha annunciato che l’attrice 
sarà sua “partner” in una delle 
serate del Festival di Sanremo 2023. 

Infatti, la Francini dopo Foggia 
dovrà catapultarsi mentalmente 
all’evento più importante nel 
panorama musicale italiano. Lo 
spettacolo del Teatro del Fuoco 
rientra nella stagione organizzata 
dall’associazione culturale “Musica 
e Sorrisi”. Prossimo appuntamento 
sarà il 4 febbraio con lo spettacolo 
di Vincenzo De Lucia (conosciuto 
per le sue straordinarie imitazioni 
in tv di Mara Venier o Barbara 
D’Urso) “Le Signore della TV”. 
 Ma torniamo a parlare di “Coppia 
aperta quasi spalancata”. 

TEATRO DEL FUOCO DI FOGGIA



“Prima regola: perché la 
coppia aperta funzioni, deve 
essere aperta da una parte 
sola, quella del maschio! 
Perché... se la coppia aperta 
è aperta da tutte e due le 
parti... ci sono le correnti 
d’aria!”. 
Ironica quanto basta e 
sensuale quando vuole, 
Chiara Francini è un’artista 
eclettica, un vulcano di 
carisma e vitalità, con 
importanti ruoli sul piccolo e 
grande schermo, conduzioni 
al fianco di pilastri della tv 
come Pippo Baudo e un 
esordio letterario con 
45.000 copie vendute e 8 
ristampe. Qui si mette alla 
prova con un testo 
importante, che celebra il 
ruolo della donna all’interno 
della coppia. L’energica 
Antonia incarna l’eroina 
perfetta di tutte le mogli 
tradite e racconta con ironia 
la loro “sopravvivenza” tra le 
mura domestiche. Pur di 
continuare a stare vicino al 
marito, la protagonista 
decide di accettare 
l’impensabile. Così tra 
dialoghi e monologhi 
brillanti si snodano gli 
episodi più assurdi.

Soltanto quando nel cuore di 
Antonia si insidia un nuovo uomo, 
giovane e intelligente, il marito 
sembra accorgersi dell’esistenza 
della moglie, del suo essere donna, 
del suo disperato bisogno di essere 
amata e considerata. Questa 
commedia è una favola tragicomica 
che racconta cosa vuol dire stare in 
coppia. Fo e Rame descrivono in 
modo perfetto con toni divertenti, 
ma anche drammatici raccontando 
le differenze tra psicologia 
maschile e femminile.

Chiara Francini e Alessandro Tedeschi



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Finite le feste 
resta il vascone...

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia è concentrato sulla semifinale 

di andata di Coppa Italia di domani 

sera allo Zaccheria  contro la Juventus 

Next Gen che rappresenta l’obiettivo 

principale della formazione guidata da 

Fabio Gallo. Calcio d’inizio ore 20,30 e 

difronte ci sarà la Juventus Next Gen di 

Massimo Brambilla che per certi versi 

ha uno score molto simile a quello dei 

rossoneri con due punti in meno in 

classifica, le stesse sconfitte nove e 

una difesa che ha subìto ventinove reti 

in ventidue gare giocate. Sette vittorie 

e sei pareggi e ventisette reti realizzate. 

I bianconeri non vincono una gara dal 

lontano 7 dicembre allorquando ai 

quarti di finale di Coppa espugnarono 

Padova con il risultato di 2 reti a una. 

Una sfida che al momento ha 

consigliato il club di congelare le 

operazioni di mercato che solo nei 

prossimi giorni potrebbero sbloccarsi 

proprio in considerazione della 

importanza che riveste il match di 

domani sera e la conseguente gara di

ritorno prevista a febbraio. Nel corso della 

conferenza stampa di presentazione del 

nuovo arrivato Giacomo Beretta, tenutasi 

nel pomeriggio di ieri allo Zaccheria, è stato 

il Direttore Sapio a indicare in tre le 

operazioni che il club intende portare a 

termine entro il 31 gennaio giorno di 

chiusura della sessione invernale di 

mercato. Molto dipenderà anche dalle 

uscite ma è certo che arriveranno calciatori 

all’altezza della piazza e che siano funzionali 

al gioco di Fabio Gallo. Intanto oggi giorno di 

rifinitura e Vuthaj che è tornato in gruppo e 

potrebbe essere disponibile per il match di 

domani sera. Il condizionale è d’obbligo 

perché il calciatore potrebbe avere la 

valigia pronta già nelle prossime ore. 

La COPPA ITALIA un 
obiettivo NECESSARIO

Di Tiziano Errichiello



TORNA L’ATLETICA 
FOGGIANA CON 

RISULTATI DI LIVELLO 
NAZIONALE

di Gianni Gliatta

Riparte l’atletica leggera con la stagione 
invernale. E l’US Foggia mette subito in 
campo i propri gioielli. Nel weekend appena 
trascorso Martina Lukaszek stabilisce il nuovo 
primato personale. Al campionato invernale di 
lanci che si sono svolti a Pescara il suo disco è 
planato fino alla misura di 41,82 metri. La 
campionessa italiana under 18, allenata da 
Ivano Del Grosso, è in gran forma e lascia ben 
sperare per il prosieguo della stagione.

Qualche chilometro più su, ad 
Ancona, Daniele Arcidiacono e 
Alessandro Danza, allenati da 
Elisabetta Silvestris, stabiliscono i 
primati personali e i tempi minimi 
per la partecipazione ai
campionati italiani juniores del 4 e 
5 febbraio, che si terranno 
sempre ad Ancona. Arcidiacono 
nei 60 ostacoli ferma il 
cronometro sul tempo di 8”62 
giungendo terzo nella graduatoria 
generale. Danza nei 200 metri 
chiude in 22”62 arrivando quarto 
nella classifica generale di 
categoria. A salire sul gradino più 
alto del podio ci pensa Federica 
Triunfo. La saltatrice con l’asta, 
allenata da Davide Colella, vince il 
4° trofeo “Compagnia dell’asta” 
che si è svolta a Fermo con la 
misura di 3,55 al primo tentativo. 
Fine settimana di gare anche per i 
più piccoli. Cadetti e ragazzi 
dell’US Foggia hanno partecipato 
al meeting giovanile sulla pista 
indoor di Ancona. Tra i risultati 
spicca il 5° posto (su oltre 100 
partecipanti) nei 60 metri 
ragazzi/e (2010/11) di Erika 
Mariani con il tempo di 8”88. 
Buona prestazione anche nella 
marcia cadetti/e (2008/09) di 
Alessia Perona, secondo posto 
con il tempo di 16’03”43. Nel salto 
triplo cadetti si fa strada Dimitri 
Maraia che arriva secondo con la 
misura di 12,05 metri. Per questi 
giovanissimi, al di là del risultato, 
è importante fare esperienza e 
l’US Foggia Atletica Leggera oggi 
rappresenta un modello per la 
crescita dei giovani nel panorama 
sportivo locale. 




