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L'affondo di Fratelli d'Italia 
e la risposta del sindaco di 
Manfredonia, la presa di 
posizione della Lega. Ecco 
cosa sta accadendo nel 
centrodestra.
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Nessun sostegno a Rotice, annuncia il commissario del 
partito della Meloni. Una mossa che potrebbe diventare un 
boomerang per tutto il centrodestra con l'attuale sindaco che, 
se maggiormente stimolato,    non perderebbe tempo nel 
rimettere tutto in discussione. Tutto questo dopo aver battuto 
la sinistra alla guida di Manfredonia per quasi mezzo secolo. 

Bignami (Fdi) alza la voce e abbandona la 
maggioranza al comune di Manfredonia

Una decisione che potrebbe diventare un 
boomerang in una piazza dove il 
centrodestra non ha mai vinto negli ultimi 
quarant’anni. Fratelli d’Italia annuncia, 
attraverso il commissario provinciale 
Galeazzo Bignami, di non sostenere più il 
sindaco di Manfredonia Rotice perché 
quest’ultimo avrebbe sostenuto Primiano 
Dimauro alle elezioni del Presidente della 
Provincia di Foggia determinando, di fatto, 
la sconfitta di Nicola Gatta. «Alla scelta del 
Sindaco di Manfredonia di porsi fuori dalla 
coalizione di centro destra nell’ambito 
delle elezioni provinciale di Foggia – 
sottolinea Galeazzo Bignami - consegue 
coerentemente la decisione di Fratelli 
d’Italia di revocare qualsiasi forma di 
sostegno a quella esperienza di Governo. 
Nessuna persona è pertanto autorizzata a 
rappresentare sia nella Giunta che nella 
maggioranza consiliare Fratelli d’Italia nel 
Comune di Manfredonia. Eventuali 
persone che dovessero risultare iscritte a 
Fratelli d’Italia e continuare a sostenere la 
Giunta Rotice verranno deferiti con 
proposta di espulsione agli organi 
disciplinari del Partito».

Il mancato sostegno di Fratelli d’Italia non 
dovrebbe, comunque, creare scossoni 
importanti anche perché il partito della 
Meloni raccolse solo il 2% di consensi nel 
centro sipontino. Da vedere come si 
comporterà Forza Italia considerando che 
Manfredonia è considerato feudo di 
Giandiego Gatta. Ma il centrodestra è così 
folle da far saltare il banco proprio a 
Manfredonia tra l’altro per un mancato 
sostegno ad un candidato che non è stato 
mai condiviso da tutte le forze politiche e 
varie componenti sin dal primo momento 
quando si chiedeva a Nicola Gatta di 
annunciare ufficialmente di essere 
esponente del centrodestra?



ROTICE: "PENSIAMO A ENERGAS"

Dopo la nota dell’onorevole 
Bignami (che riportiamo a 
pagina 2) non si è fatta 
attendere la risposta del 
sindaco di Manfredonia 
Giovanni Rotice. 
“L’onorevole Bignami deve 
sapere che il tavolo delle 
provinciali è stato portato 
avanti per 2 mesi e mezzo a 
cui ho partecipato. Sin 
dall’inizio c’erano situazioni 
contrastanti anche 
all’interno di Fratelli d’Italia. 
Non credo sia giusto 
scaricare la sconfitta sul 
sindaco di Manfredonia. Le 
ragioni devono essere 
travate altrove. Noi 
abbiamo sempre spinto per 
un candidato identitario. 
Non credo che vada 
imposto un candidato, ma 
deve essere condiviso. 
Ricordo che la mia 
candidatura a sindaco i 
rappresentanti di Fratelli 
d’Italia aveva ottenuto solo 
il 2% di consensi ma questo 
non significa che ho voluto 
emarginare un partito che 
ha lavorato con me. Per 
questo ho dato spazio 
anche in giunta.  

Rotice invita i 
rappresentanti di Fratelli 
d’Italia a lavorare su cose 
importanti perché 
Manfredonia attende 
decisioni importanti. 
“La prima sfida è Energas a 
cui siamo impegnati. 
Chiedo a Bignami, ai 
candidati eletti in questo 
territorio di prendere una 
posizione netta e chiara su 
questo progetto. Io spero 
che boccino Energas per 
ridare dignità a questo 
territorio”. 

Le bordate 
di Santarella

Ora, con la sinistra 
gongolante per una vittoria 
regalata, anziché fare 
ammenda ed autocritica, si 
pensa a come far cadere 
l’amministrazione 
comunale di Manfredonia: 
l’unica grande città della 
capitanata governata dal 
centrodestra, cosa mai 
accaduta prima! E che 
importa se verrà realizzato 
l’impianto Energas: 
l’importante è dimostrare 
chi è più forte e chi 
comanda.   



Nelle ultime ore è intervenuto anche il rappresentante foggiano della Lega, 
Antonio Vigiano, che ha posto l'accento sulle scelte operate dal suo partito in 
linea con i principi della politica e di una identità di centrodestra mai messa in 
discussione. 
"Sento parlare di espulsioni eccellenti, di crisi minacciate, di radde rationem 
in vista delle prossime comunali del capoluogo. Paroloni, titoloni e accuse 
che si susseguono a risultato elettorale acquisito, che solo l'arroganza 
politica di chi oggi si sente un "Meloni", dimenticando le proprie origini di 
promettente virgulto, non aveva messo in conto, nella certezza di poter 
comunque raggiungere il risultato senza la Lega. È troppo facile puntare il 
dito sugli altri; sarebbe il caso che, una volta tanto, ognuno punti il dito prima 
di tutto contro se stesso e tragga gli insegnamenti del caso per le prossime 
competizioni elettorali.  
La veritá è che chi oggi fa la vittima sacrificale già pregustava la vittoria 
senza la parte identitaria della coalizione, ritenuta poco più che un fardello da 
scaricare definitivamente. Ma, come dice l'antico proverbio, chi vuole la 
morte degli altri ...." conclude Vigiano della Lega.

"Trarre gli insegnamenti del caso per 
le prossime competizioni elettorali" 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 242 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 28 nuovi contagi, 85 nel barese, 14 
nella BAT, 67 in provincia di Lecce, 15 in 
provincia di Brindisi e 26 nel tarantino.

85
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

5242
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.185 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 222, 
mentre sono sempre 10 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.559 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 6 i casi fuori 
regione, 1 caso da definire



LA PROVINCIA DI FOGGIA 

TRA LE PIU' COLPITE IN 

ITALIA PER FURTI D'AUTO

È indetto per l'anno accademico 2023/2024 il 

concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 

69 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti 

ordinario e aeronavale - all'Accademia della 

Guardia di finanza. Il bando è stato pubblicato sul 

portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.  

I posti disponibili sono così ripartiti: 

a) n. 60 sono destinati al comparto ordinario di cui: 

· uno è riservato ai candidati in possesso 

dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 

riferito al diploma di istituto di istruzione 

secondaria di secondo grado o superiore; · uno è 

riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai 

parenti in linea collaterale di secondo grado 

qualora unici superstiti, del personale delle Forze 

armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio 

e per causa di servizio.  

b)    n. 9 sono destinati al comparto aeronavale di 

cui:· n. 6 alla specializzazione “pilota militare”; 

· n. 3 alla specializzazione “comandante di stazione 

e unità navale”.

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 

69 ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE IN FINANZA

La domanda di partecipazione al 

concorso, da presentare entro le 

ore 12.00 del 16 febbraio 2023, 

deve essere compilata 

esclusivamente mediante la 

procedura telematica disponibile 

sul portale attivo all’indirizzo 

“https://concorsi.gdf.gov.it”, 

seguendo le istruzioni del 

sistema automatizzato.  

Continuano gli approfondimenti della Fabi di 
Palermo sui dati emersi dal Rapporto 
intersettoriale sulla criminalita' predatoria 
2022 dell'Ossif (il Centro di ricerca Abi sulla 
sicurezza anticrimine) che, basandosi sui dati 
completi del 2021, evidenzia una diminuzione 
dei furti a danno di dipendenze bancarie con 
un decremento del 54,4% rispetto all'anno 
precedente. A livello nazionale si sono 
registrati 254 furti. Per quanto riguarda la 
classifica dei furti che vede come regione 
maggiormente colpita l'Emilia-Romagna 
seguita da Lombardia, Veneto e Lazio. Per 
quanto riguarda le province, le più colpite 
sono Roma, Bologna, Verona e Foggia.



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 Dipartimento di Studi Umanistici dell'Unifg e' 
stato scelto come sede ufficiale per la gara 
distrettuale di secondo livello, che si terra' il 16 
febbraio 2023 alle ore 9.30. Sin dalla prima 
edizione di Hackathon, nel 2019, il Distum e' teatro 
di diverse iniziative di challenge-based learning, 
una metodologia che crede fermamente nel 
problem solving quale colonna portante di un 
apprendimento profondo e attivo. L'evento sara' 
anticipato dai saluti istituzionali di Sebastiano 
Valerio, Direttore del Dipartimento di Studi 
Umanistici, e da un intervento della Prof.ssa Giusi 
Antonia Toto, coordinatrice del centro di ricerca 
Learning Science Hub e docente ordinaria di 
Didattica e Pedagogia Speciale. Obiettivo 
principale dell'evento e' la premiazione di giovani 
talenti emergenti nel settore STEM, un ambito 
essenziale per la crescita degli individui, delle 
comunita' e degli ambienti professionali piu' 
disparati. Alla competizione parteciperanno 138 
studenti provenienti da 25 scuole superiori delle 
province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, 
selezionati fra 2270 concorrenti iniziali.

Il prossimo 16 febbraio 2023, 
dalle ore 9,30, il 
Dipartimento di Studi 
Umanistici apre le porte alla 
competizione, che vedra' 
oltre 150 studenti impegnati 
in una sfida all'ultimo 
calcolo. 'Universita' di 
Foggia ospita le "Olimpiadi 
della Matematica" attraverso 
la spinta organizzativa del 
liceo Volta di Foggia. La 
scuola da tempo si impegna 
a coltivare la cultura STEM, 
riservando ai propri studenti 
diverse e stimolanti 
opportunita' per mettersi in 
gioco. L'evento e' promosso 
dalla dirigente dell'istituto 
"Volta", prof.ssa Gabriella 
Grilli, e dalla docente Maria 
Antonietta Pici. 

A Foggia le Olimpiadi di matematica 
organizzate dal Volta il 16 febbraio 

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

La simpatica 
di Cucciari 
al Giordano



Il racconto di 
Foggia-Taranto 
questa sera alle 

pre 23.30 su



Geppi Cucciari a Foggia il 18 e 19 febbraio

Geppi Cucciari è la protagonista di 
“Perfetta” per la regia di Mattia 
Torre, musiche originali di Paolo 
Fresu in scena al teatro Giordano 
sabato 18 febbraio con sipario alle 
ore 21 e domenica 19 febbraio alle 
ore 18.00. Perfetta è l’ultimo 
monologo teatrale scritto da Mattia 
Torre, uno dei drammaturghi più 
influenti e attivi nella scena 
televisiva e teatrale italiana 
recentemente scomparso, nel quale 
si racconta un mese della vita di una 
donna, scandito dalle quattro fasi 
del ciclo femminile. 

La protagonista assoluta è Geppi 
Cucciari, per la prima volta alle 
prese con toni che non prediligono 
unicamente la comicità, ma si 
avventurano con profondità in 
sfumature anche più malinconiche 
e drammatiche. Un monologo nel 
quale trovano spazio sferzate di 
comicità e satira di costume, ma 
anche riflessioni più amare e 
profonde, in un delicato tentativo 
di consapevolezza e di 
empowerment femminile di cui 
sembra esserci un grande bisogno 
nel nostro tempo.

TEATRO GIORDANO



LA PRESENTAZIONE IL 2 FEBBRAIO A “SPAZIO RIPOLI” A SAN SEVERO

“Il brigante e il generale”,  
il nuovo libro di Pinto

Proseguono gli appuntamenti con la 
cultura storica promossi dal CRD - 
Centro di Ricerca e Documentazione sulla 
Storia della Capitanata. Il prossimo 
incontro si terrà giovedì 2 febbraio 2023 
con Carmine Pinto che presenta il suo 
ultimo libro dal titolo “Il brigante e il 
generale - La guerra di Carmine Crocco e
Emilio Pallavicini di Priola” (edito da 
Laterza). Appuntamento alle ore 18 a 
“Spazio Ripoli” in via San Girolamo, 12 
(vicolo San Severino) a San Severo. 
Subito dopo l’Unità, l’Italia si trovò a 
combattere una vera e propria guerra 
civile, quella per il Mezzogiorno. Una 
guerra che ebbe tra i protagonisti da una 
parte il brigante, Carmine Crocco. 
Pastore, militare, bandito di professione, 
divenne il capobanda più famoso nelle 
campagne meridionali dopo il 1860. Alla 
guida del brigantaggio filoborbonico, 
sperimentò forme di guerriglia che 
avranno fortuna nel XX secolo, 
anticipandone gli aspetti politici e una 
organizzazione criminale su larga scala. 
Dall’altra parte, il generale, Emilio 
Pallavicini di Priola, aristocratico 
sabaudo, militare esperto in operazioni 
speciali e al comando di reparti schierati 
nella campagna contro il brigantaggio. 
L’ufficiale era parte dell’antica aristocrazia 
di spada e interpretò la conclusione di un 
processo secolare, in cui i ruoli militari 
passavano definitivamente ai 
professionisti della guerra. 

Nel primo decennio dell’Italia unita furono 
questi due uomini, lontanissimi per origine e 
formazione, i protagonisti più conosciuti 
della guerra per il Mezzogiorno. Una storia 
che ancora oggi suscita emozioni e divide. 
Carmine Pinto nel volume  racconta le loro 
‘vite parallele’ e, attraverso queste, gli 
episodi, i luoghi, le battaglie e le leggende, la 
guerra tra il primo esercito nazionale e 
l’ultimo dell’antico regime, fino allo scontro 
finale e al sorprendente epilogo delle loro 
esistenze. 
Di questo e altro ancora dialogherà 
Giuseppe Clemente, Presidente onorario del 
CRD, con l’autore, dopo i saluti della 
presidente Dina Contò Orsi.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Vincenzo De Lucia 
al teatro del Fuoco

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



CHIUSO IL MERCATO DI 
"RIPARAZIONE" ORA TESTA  
 E CUORE AL CAMPIONATO 

di Tiziano Errichiello

Si giocherà questa sera alle ore 21 allo 
Zaccheria Foggia-Taranto valevole per il 
campionato di Lega Pro. Potrete scaricare 
gratuitamente lo speciale "Lo Zac" a partire 
dalle ore 23.30 su www.foggiapost.com

E’ calato il sipario sulla sessione 
invernale di calcio mercato 
senza grandi sussulti in casa 
Foggia. Nell’ultima giornata è 
arrivata l’ufficialità dell’arrivo in 
maglia rossonera del portiere 
Demba Thiam, classe ’98, 
prelevato dalla Spal e le 
partenze di Tomislav Papazov 
ceduto al Badalona, quarta serie
spagnola, e di Lorenzo 
Peschetola restituito all’Inter 
che lo ha poi girato al Latina. Al
momento restano in rossonero 
Odjer e Markic in odore di 
cessione e che non figurano 
nella lista dei convocati 
diramata nella giornata di ieri e 
che potrebbero rientrare in 
gruppo a meno di decisioni 
dell’ultima ora. Da oggi testa 
solo al rettangolo di gioco con il 
Foggia che proprio questa sera 
sarà di scena allo Zaccheria nel 
turno infrasettimanale contro il 
Taranto per dare continuità alla 
esaltante vittoria in trasferta di 
Pescara che ha prodotto 
entusiasmo all’interno dello
spogliatoio. Fabio Gallo punta 
proprio sull’entusiasmo e sulla 
mente più libera dei calciatori 
all’indomani della chiusura della 
campagna trasferimenti.



 Sarà un test importante quello di 

stasera e sarà una gara 

completamente diversa rispetto a 

quella in riva all’Adriatico. Difronte 

un avversario scorbutico che ha 

l’attacco tra i peggiori della 

categoria ma anche la difesa tra le 

meno battute. Il tecnico di Bollate 

dovrebbe confermare lo stesso 

undici che ha tramortito il Pescara 

con gli unici dubbi legati ad un 

ballotaggio Frigerio-Di Noia a 

centrocampo e in avanti dove 

Iacoponi e Peralta si giocano una 

maglia da titolare al fianco di 

Roberto Ogunseye. In 

considerazione del fatto che 

domenica si tornerà ancora in 

campo con la Gelbison Gallo 

potrebbe optare per un po’ di turn 

over in alcuni reparti. 

 In casa tarantina Capuano è alle prese con 

le defezioni di alcuni titolari tra i quali 

Tommasini, fermo per un virus intestinale e 

febbre, Romano alle prese con problemi 

fisici, il dubbio Provenzano che potrebbe non 

partire dall’inizio e l’ultimo arrivato in maglia 

rossoblù Nocciolini. In avanti Bifulco, ex 

Padova, seguito anche da Foggia già dalla 

passata stagione. Nel 3-5-2 attuato da 

Eziolino Capuano potrebbe fare il suo 

esordio anche l’ex Giacomo Sciacca che 

contende una maglia a Formiconi. Il derby 

dello Zaccheria sarà diretto dal Signor 

Marco Emmanuele della Sezione Aia di 

Pisa.  

E' l'ultimo arrivato in casa 
rossonera ma non ha 
nessuna intenzione di 
restare in panchina.  

 Per Nobile sarà il vero 
antagonista di questa 
seconda parte della 

stagione in vista dei doppi 
appuntamenti 

(campionato e coppa) per 
poi giocarsi il tutto per 

tutto ai play-off




