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I "CARONTE" DI  
 BORGO MEZZANONE



Operazione dei carabinieri di Manfredonia che hanno 
eseguito nelle ultime ore i provvedimenti emessi dal GIP di 
Foggia, compreso il sequestro di due aziende agricole che 
fatturano annualmente circa dieci milioni di euro.

Sfruttavano lavoratori stranieri. 
Tredici ordinanze restrittive

Reati lesivi della dignità della persona 
in grado di produrre elevatissimi 
pericoli nei confronti dell’incolumità 
dei lavoratori. I carabinieri della 
compagnia di Manfredonia 
unitamente al Comando Carabinieri 
per la tutela del lavoro hanno eseguito 
13 misure restrittivi di cui 2 in carcere, 
5 ai domiciliari, 2 divieti di dimora e 4 
misure interdittive con l’accusa di 
intermediazione illecita, sfruttamento 
del lavoro, impiego di lavoratori 
stranieri privi del permesso di 
soggiorno, provvedimenti notificati 
nelle zone di Manfredonia, Zapponeta, 
Matera e nella provincia di Monza 
Brianza. Inoltre, il Gip presso il 
Tribunale di Foggia ha disposto il 
sequestro preventivo di 2 aziende 
agricole (che fatturano annualmente 
10 milioni di euro) che sono 
riconducibili ad alcuni soggetti colpiti 
da misure cautelare. L’operazione, 
denominata “Caronte”, prende il nome 
dall’obolo che i braccianti, quasi tutti 
“residenti” nella ben nota baraccopoli 
di Borgo Mezzanone, erano costretti

a pagare per essere accompagnati 
nell’inferno dei campi ardenti a bordo di 
automezzi fatiscenti e illecitamente 
modificati per consentire l’alloggiamento di 
un numero superiore di persone. Le 
prolungate, complesse e articolate 
indagini, coordinate dalla Procura della 
Repubblica di Foggia e condotte dai militari 
del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia Carabinieri di Manfredonia e da 
quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato 
del Lavoro di Foggia, si sono avvalse 
dell’ausilio di personale appartenente 
all’OIM “Organizzazione Internazionale per 
la Migrazioni” e di personale del progetto 
SU.PRE.ME.1 (che ha messo a disposizione 
delle indagini un mediatore culturale). 

Di Roberto Parisi



 LA FINANZA SCOPRE LAVORATORI 
"IN NERO" IN UNA RSA DI CERIGNOLA
Sono 36 i lavoratori impiegati 
in nero o irregolari scoperti
dai finanzieri della 
Compagnia di Cerignola in 
una R.S.A. a seguito di un 
controllo finalizzato ad 
accertare il rispetto degli 
adempimenti fiscali ed in 
materia di lavoro.  
Le attività ispettive condotte 
dalle fiamme gialle hanno 
permesso di constatare 
numerose violazioni a carico 
della struttura socio-
sanitaria della città del 
Tavoliere. Dei circa 50 
lavoratori impiegati, 21 sono 
risultati completamente “in 
nero”, di cui 4 percepivano 
anche il reddito di 
cittadinanza, e 15 irregolari in 
quanto sprovvisti di 
copertura assicurativa 
I.N.A.I.L.. 
I dipendenti in nero erano 
stati inquadrati come soci 
volontari e gli emolumenti 
loro corrisposti venivano 
documentati sotto forma di 
rimborsi spese. Gli 
accertamenti eseguiti dai 
finanzieri, anche mediante 
l’esame di documentazione 
bancaria, hanno, invece, 
dimostrato l’esistenza di un 
vero e proprio rapporto di

lavoro subordinato, con il 
pagamento di retribuzioni 
soggette alle ritenute 
previdenziali ed 
assistenziali oltreché a 
quelle fiscali. Le sanzioni 
contestate arrivano fino a 
1 milione di euro, è stata 
proposta alla Direzione 
Territoriale del Lavoro la 
sospensione dell’attività in 
conseguenza dell’impiego 
di lavoratori in nero in 
misura superiore al 10% 
del totale dei dipendenti e 
per i beneficiari di reddito 
di cittadinanza è stata 
inviata segnalazione 
all’I.N.P.S. per la 
sospensione del

contributo 
indebitamente percepito. 
L’azienda ha provveduto 
a regolarizzare la 
posizione dei lavoratori 
impiegati in nero, 
assumendoli dalla data 
del loro effettivo impiego 
e garantendo loro tutte 
le forme assicurative 
previste.  
Le attività ispettive e di 
controllo nello specifico 
settore proseguono e 
sono finalizzate a 
tutelare i lavoratori, la 
concorrenza tra gli 
operatori economici e le 
imprese che rispettano le 
regole.



“Il patto per la Sicurezza urbana, 

sottoscritto dal Ministro dell’Interno, Matteo 

Piantedosi, dal Prefetto, Maurizio Valiante e 

dal Commissario prefettizio della Città di 

Foggia, Marilisa Magno, è un importante e 

ulteriore tassello che si va a inserire 

nell’azione che, da tempo, stanno 

conducendo i rappresentanti della Squadra 

Stato sul nostro territorio. Come presidente 

dell’associazione degli imprenditori e 

operatori commerciali della provincia non 

posso che guardare con positività 

all’attenzione che è stata posta alla città di 

Foggia e non solo. Il patto prevede una serie 

di iniziative: dal rafforzamento degli 

strumenti di videosorveglianza alla 

realizzazione di progetti per il contrasto del 

racket e dell’illegalità che, oltre ad averci 

visto già protagonisti negli anni passati, 

rappresentano temi che la nostra 

Confcommercio ha spesso avanzato e 

richiesto sui tavoli tecnici. Siamo disponibili a 

supportare la Prefettura di Foggia con 

accordi e stipule di convezioni di concerto 

con gli istituti di sorveglianza nostri associati. 

 Affermare una cultura della legalità, prendo 

in prestito le parole pronunciate, ieri, in 

conferenza stampa dal Ministro Piantedosi, 

è sicuramente una nostra priorità.  

Legalità è sicurezza e dove vi è 

sicurezza prospera anche il benessere 

economico e produttivo.  Ci rattrista 

sempre leggere di atti criminali, come 

la violenta rapina subita 

dall’imprenditore di San Severo 

mentre si recava in banca per versare 

l’incasso giornaliero. A lui - peraltro 

nostro associato - va non solo la 

nostra vicinanza, ma la garanzia che 

non arretreremo di un passo quando 

si tratta di lavorare insieme allo 

Stato”. Così il presidente provinciale di 

Confcommercio Foggia, Antonio 

Metauro, sulla sottoscrizione del Patto 

per la sicurezza urbana firmato a 

Foggia dal Ministro Matteo Piantedosi.

Metauro: "Siamo pronti 
a fare la nostra parte"

Intervento del Presidente di Confcommercio su Patto sulla sicurezza



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
423 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 40 nuovi contagi, 160 nel 
barese, 23 nella BAT, 102 in provincia di 
Lecce, 40 in provincia di Brindisi e 53 nel 
tarantino.

40
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

11423
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.093 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8.021. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 183, 
mentre sono sempre 5 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.724 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



Venerdì 10 febbraio alle ore 11.30 
l’Arcivescovo Metropolita, S.E. 
Mons. Vincenzo Pelvi presiederà la 
Concelebrazione Eucaristica per la 
XXXI Giornata Mondiale Malato e 
dei Curanti presso la Chiesa San 
Giovanni di Dio del “Policlinico 
Foggia”, officiata assieme al 
Direttore Ufficio Diocesano della 
Salute Don Marco Trivisonne e ai 
Cappellani ospedalieri Sac. 
Michele Noto e Frate Leonardo 
Marcucci, a conclusione della 
quale ci sarà l’Atto di Affidamento 
alla Vergine di Lourdes, per tutti i 
degenti e i sofferenti e per gli 
operatori nell’ambito sanitario e le 
proprie famiglie. L’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, S.E. 
Mons. Vincenzo Pelvi, in 
ringraziamento alla Direzione 
Strategica che ha desiderato 
accogliere nel Policlinico la 
Celebrazione Diocesana della 
XXXI Giornata Mondiale Malato e 
dei Curanti, rinnovando 
l’esperienza del precedente anno 
promossa dall’Ufficio Diocesano 
per la Salute e dai Cappellani 
Ospedalieri, e quale segno di 
sentita e profonda vicinanza e 
sostegno verso chi vive 
l’esperienza della degenza e della 
sofferenza ma anche, e in modo 
particolare quest’anno, a tutta la 
comunità ospedaliera, ha inviato il 
seguente messaggio: “Abbi cura di 
lui (Lc 10,33)”: è la 
raccomandazione del Samaritano 
all'albergatore. Gesù la rilancia 
anche a ciascuno di noi e, 
particolarmente, a tutti coloro che 
per scelta di vita e professionale 
curano le persone.

Giornata Mondiale Malato e dei Curanti. 
Messa dell'arcivescovo Vincenzo Pelvi

Di Redazione 

Gli Operatori sanitari sono uomini e donne 
che fanno propria la fragilità degli altri, che 
non lasciano edificare una società di 
esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e 
riabilitano l'uomo fragile, perché il bene sia 
comune.  Riteniamo doveroso dire loro 
"grazie".  
A tutti coloro che, presi dall’impegno 
lavorativo, non potranno partecipare alla 
Santa Messa, i cappellani rivolgono l’invito di 
sentirsi in unione, realizzando, con il 
particolare spirito di questo giorno, la 
vicinanza umana e professionale che le 
esigenze del proprio ruolo richiederanno.



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.



I Sindaci, che avevano propedeuticamente fatto 
deliberare in Giunta o in Consiglio l’adesione 
all’Associazione, hanno infatti sottoscritto, in quella 
occasione, la Convenzione presso l’auditorium “Maria 
Pyle”, nel complesso architettonico della chiesa di 
San Pio, progettata dall’architetto Renzo Piano, ospiti 
dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di 
Sant’Angelo e Padre Pio. 
Subito dopo la sottoscrizione, è partita la fase 
esecutiva del progetto, per ottimizzare la 
strutturazione dei percorsi e costruire gli strumenti di 
comunicazione adeguati, al fine di delineare e 
facilitare il “cammino” da parte dei devoti di san Pio. 
La riunione è servita per condividere: la struttura del 
sito web e le necessarie azioni comuni per il suo 
completamento, la forma delle credenziali che i 
pellegrini potranno utilizzare per testimoniare il loro 
passaggio nei conventi e la configurazione dei timbri 
di cui saranno dotati i Frati guardiani per certificare la 
loro presenza. Il prof. Michele Crisetti, sindaco di San 
Giovanni Rotondo, lieto del lavoro posto in essere, si 
è impegnato a raccogliere le ultime firme della 
Convenzione e a coinvolgere quanto prima il settore 
alberghiero, impegnandolo ad organizzare al meglio 
l’accoglienza e a finalizzare l’offerta a questa nuova 
domanda, che si prevede possa crescere, così come 
va crescendo quella della “Via Francigena nel Sud” 
sulla variante Micaelica.

Si è tenuta giorni scorsi  la prima 
riunione del Comitato guida 
dell’Associazione dei Comuni per la 
“Via della fede di San Pio”, organizzata 
dal dott. Gaetano Cusenza, animatore 
dell’iniziativa.  
Nel corso dell’incontro, il prof. Renato 
Di Gregorio, amministratore di “Impresa 
Insieme” S.r.l. e responsabile della 
Segreteria dell’Associazione dei Comuni 
Foggiani (ACF), ha presentato il sito 
web della nuova Associazione, nella sua 
formulazione di base, che comprende 
quei Comuni delle tre regioni (Molise, 
Campania e Puglia) che hanno 
convenuto di strutturare un “cammino” 
che passa dai conventi e dai luoghi 
dove Padre Pio ha trascorso periodi 
della sua vita o legati a lui da 
significativi vincoli di altra natura. 
L’Associazione è stata formalmente 
costituita il 16 di giugno dello scorso 
anno a San Giovanni Rotondo, in 
provincia di Foggia, in occasione del 
ventennale della canonizzazione di 
Padre Pio.

Incontri su la "Via della fede di San Pio".  
 Avviate le interlocuzioni con il territorio
Di Redazione 





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Via dell'Arcangelo Michele a Foggia



COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata IL MEDICO 
DEI PAZZI 

AL TEATRO 
DEL FUOCO



Corso di Teatro  
 per bambini con 

disturbi dello 
spettro autistico

Ha preso il via il primo corso di teatro 
per bambini e ragazzi in carico ai servizi 
di Assistenza Domiciliare Educativa e al 
Centro Risorse Famiglie del Comune di
Cerignola, voluto dal Vicesindaco e 
Assessore alle politiche sociali del 
Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia, 
in collaborazione con il Cinema Teatro 
Roma. “È un progetto pilota, che vede 
protagonisti nostri piccoli concittadini 
che sperimenteranno nuove forme di 
integrazione e di crescita. Il corso vedrà 
protagonisti anche bambine e bambini 
con disturbi dello spettro autistico”, fa 
sapere il vicesindaco. Il corso durerà fino 
al mese di giugno e si concluderà con 
uno spettacolo messo in scena 
interamente dai ragazzi. “Non per tutti- 
continua Dibisceglia- è semplice 
mettersi in gioco, in particolare per 
questi piccoli che hanno bisogno di 
essere stimolati a tirar fuori la loro 
personalità e dimostrare, a loro stessi 
prima che agli altri, di poter arrivare 
ovunque. Giocando a fare teatro, i 
ragazzi aumenteranno le potenzialità
comunicative, cognitive, emotive e di 
socializzazione”. “Credo molto in questo 
percorso, per il forte valore educativo e 
di integrazione. Avevo paura – spiega il 
vicesindaco- che i piccoli non 
accogliessero quest’iniziativa, ma sapere 
che tutti sono arrivati al primo 
appuntamento puntualissimi e con la 
voglia di iniziare mi ha riempito il cuore 
di gioia”.



IL MEDICO DEI PAZZI
Dalla travolgente ironia musicata di 
Vincenzo De Lucia alla classica 
commedia partenopea. Il 18 febbraio il 
Teatro del Fuoco di Foggia ospiterà “Il 
Medico dei pazzi”, opera di Eduardo 
Scarpetta per l’adattamento e regia di 
Claudio Di Palma con Massimo De 
Matteo, Giovanni Allocca, Raffaele 
Ausiello, Andrea de Goyzueta, Angela 
De Matteo, Renato De Simone, Luciano 
Giugliano, Valentina Martiniello, Ingrid 
Sansone, Federico Siano. La celebre 
commedia di Scarpetta, capolavoro 
assoluto di comicità, rivive di nuova 
luce nell’adattamento diretto da 
Claudio Di Palma. Siamo negli anni 
Cinquanta, la filodiffusione invade per 
la prima volta i luoghi pubblici con 
l’intento di pacificare gli animi 

agitati da un vortice di affannoso 
arrivismo. Qui ritroviamo le avventure di 
Felice Sciosciammocca giunto a Napoli 
per fare visita al nipote Ciccillo che gli 
ha fatto credere di essere medico e 
proprietario di una clinica “per matti”. Le 
frustrazioni, le speranze, le ambizioni 
degli stravaganti personaggi si 
trasformano in assolute follie agli occhi 
dello stralunato Sciosciammocca, 
regalando al pubblico irresistibili spunti 
di travolgente comicità. L’appuntamento 
del 18 febbraio, con sipario alle ore 21, 
rientra nel cartellone di eventi 
organizzato dall’associazione culturale 
“Musica & Sorrisi”. Sono ancora diversi 
gli appuntamenti in programma per il 
mese di marzo ed aprile. Da Enzo De 
Caro a Fabio Concato, da Biagio Izzo a 
Francesco Paolantoni. Per info 
contattare il 3484203420. 

IL 18 FEBBRAIO A FOGGIA



PRESENTAZIONE DIELLA SECONDA EDIZIONE DI LACUS IL 12 FEBBRAIO

La Terra dei Laghi di Lesina e 
Varano in vetrina alla BIT di Milano

Il brand  LACUS  si affaccia sulla 
scena internazionale. La  Terra 
dei Laghi  di Lesina e Varano 
guadagna il prestigioso 
palcoscenico della  BIT 2023, la 
Borsa Internazionale del Turismo 
in programma dal 12 al 14 
febbraio all’Allianz MiCo di 
Milano, ed entra nel circuito 
dell’offerta turistica mondiale. 
Nella giornata dedicata al 
pubblico dei viaggiatori, 
domenica 12 febbraio, alle 16�15, 
nell’Area Conferenze dello stand 
della Regione Puglia, all’interno 
del Padiglione 3, sarà presentata 
la seconda edizione di ‘LACUS, la 
Terra dei Laghi’, in programma a 
settembre. 
Il progetto promosso 
dal  Comune di Lesina, ente 
capofila, in partenariato con 
il  Parco Nazionale del Gargano, 
nel 2022 è stato ammesso a 
contributo della  Regione 
Puglia tramite il suo Assessorato 
alle Risorse Agroalimentari 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico 
correlato al Programma di 
promozione dei prodotti 
agroalimentari pugliesi di qualità 
ed educazione alimentare. 
L’organizzazione è stata affidata 
a Pugliaidea event management. 

In occasione della prima edizione, dall’8 al 
10 dicembre 2022, è stato lanciato il brand 
‘LACUS, la Terra dei Laghi’, per identificare 
la destinazione turistica delle Lagune di 
Lesina e Varano, sul Gargano, a Nord della
Puglia, in linea con le tendenze degli ultimi 
anni che includono lo slow travel, la 
sostenibilità e le mete meno battute ma 
ricche di fascino. L’evento ha innescato un 
processo di sviluppo turistico che individua 
nell’enogastronomia il vettore trainante, 
chiave di lettura culturale del territorio, 
abbinata alle bellezze paesaggistiche dei 
due laghi costieri più grandi d’Italia, 
caratterizzati dalla presenza dell’istmo che 
li separa dal mare, lingue di sabbia di 
interesse naturalistico, ricche di 
vegetazione e meravigliose spiagge 
incontaminate. L’obiettivo è 
destagionalizzare l’offerta e intercettare la 
domanda di autenticità. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



I ricordi di un tempo 
nei vecchi "formati"

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



IL FOGGIA SI PREPARA 
AD AFFRONTARE UNA 
SETTIMANA DI FUOCO

di Tiziano Errichiello

Sette punti in sette giorni sono il frutto dei 
risultati delle tre gare disputate dai rossoneri 
in campionato nelle ultime tre gare. Risultati 
che allungano la striscia positiva dei ragazzi 
di Fabio Gallo che domenica hanno mancato 
l’appuntamento con la vittoria contro la 
Gelbison che avrebbe permesso a Di 
Pasquale e compagni di allungare il passo 
sulle inseguitrici. 

Nonostante il pareggio interno resta 
la soddisfazione di aver mantenuto la 
quarta piazza solitaria della classifica 
alla vigilia della trasferta di Crotone e 
della semifinale di ritorno di Coppa 
altri due impegni che saranno 
indicativi del futuro dei satanelli. Le 
motivazioni del mancato successo di 
domenica potrebbero essere 
molteplici ma la stanchezza fisica e 
mentale del gruppo è stata la 
principale avendo il tecnico di Bollate 
puntato sempre sugli stessi effettivi 
in mancanza di vere e proprie 
alternative soprattutto a 
centrocampo e in attacco. 
L’arbitraggio discutibile del Signor 
Vingo di Pisa sul quale anche il 
tecnico rossonero ha sollevato delle 
perplessità ma che non deve essere 
un alibi per la mancata vittoria. Le 
difficoltà che una squadra tecnica 
come quella rossonera incontra 
contro formazioni che, soprattutto 
allo Zaccheria, si chiudono e 
interrompono di sovente il gioco 
ricorrendo anche ad atteggiamenti 
scorretti. L’esiguo numero di 
calciatori in rosa dovrebbe 
consigliare la Società di fare ricorso 
al mercato degli svincolati in tempi 
brevissimi anche alla luce del 
prossimo impegno di Crotone dove 
Gallo dovrà rinunciare a Costa e Di 
Noia squalificati e Beretta alle prese 
con problemi muscolari che lo 
mettono in dubbio anche per la gara 
di ritorno di Coppa. Intanto 
Garattoni, capocannoniere della 
formazione rossonera con sei reti ha 
rinnovato il suo legame con il 
sodalizio del Presidente Canonico 
sino al giugno 2025.




