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Le forze dell'ordine 
riescono a sventare 
agguati e a 
garantire risultati 
con pochi uomini e 
mezzi. Ora è il 
momento che lo 
Stato sferri il colpo 
finale alla mala
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Acume investigativo o 
approssimazione nel
compiere delitti? Forse 
entrambi. Ma resta il fatto 
che negli ultimi tempi ad 
omicidi anche molto 
cruenti e in momenti e 
luoghi particolarmente 
popolati si sono affiancati 
episodi che potevano 
sfociare in attentati di 
una particolare 
pericolosità ma che non 
hanno prodotto 
conseguenze per il 
pronto intervento delle 
forze dell’ordine. 

In Due Occasioni Falliti Possibili Agguati
L’arresto, convalidato dal 
magistrato nelle ultime 
ore, del 30enne Giuseppe 
Bruno, evidenzia come la 
criminalità si muova per 
colpire. Bruno è stato 
fermato con una pistola 
in un marsupio, arma 
con il colpo in canna, 
mentre era alla ricerca di 
un imprenditore agricolo, 
secondo le informazioni 
raccolte dagli inquirenti, 
mentre l’altra persona
che si muoveva con lui a 
bordo di uno scooter è 
riuscita a scappare.  
Chi si presenta con 
un’arma carica non è 
certo per sentirsi più 
"sicura". Indagini in corso 
per comprendere, 
appunto, le intenzioni di 
Bruno, se fossero dirette 
a spaventare la vittima o 
proprio per ucciderla.  
Ipotesi al vaglio degli 
inquirenti. 

Episodio simile quello del 
26 giugno scorso, quando 
fu sventato un agguato ai 
danni dell’imprenditore 
Antonio Fratianni, a 
quanto pare ordine partito 
dal clan Francavilla per 
questioni di danaro 
“ricevuto” e non 
“reinvestito”. I poliziotti 
erano appostati, nei pressi 
degli attentatori, pronti ad 
intervenire. Conoscevano i 
loro spostamenti, 
attendevano le loro mosse 
per poi far scattare le 
manette al momento 
giusto. Un risultato 
importante raggiunto con 
pochi uomini e mezzi. Ora 
è importante sferrare il 
colpo finale alla mala. 
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Il 10 ottobre 2022, alle ore 18, presso 
il Cineteatro Sala Farina di Foggia, si 
terrà la prima nazionale del video 
“Mafia Stop”, fortemente voluto dal 
Comitato Cittadino La Società Civile 
per innescare una riflessione 
collettiva attraverso la purezza 
dell’arte.  
Esso verrà poi proiettato per alcuni 
mesi nei cinema di Foggia e provincia, 
prima dei film in programmazione, 
oltre ad altri luoghi idonei,.  
Realizzato e prodotto da RadioSpia 
records, da La Società Civile e da Wild 
rat Film, il video è stato sostenuto 
anche dalla Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia, dalla Fondazione Antiusura 
Buon Samaritano e da Coop Alleanza 
3.0. Durante la presentazione, curata 
dalla giornalista Giovanna Greco, sarà 
possibile guardare ed ascoltare 
l’opera (girata in 4k, con suono in 
surround 5.1), interagire con il cast 
artistico (che sarà presentato in 
quella sede) e con il Comitato 
Cittadino promotore dell’iniziativa. 
L’ingresso è libero fino ad 
esaurimento posti.

Il Comitato Cittadino  

“La Società Civile”  

di Foggia presenta  

il video cinematografico  

“MAFIA STOP”.  

Un’opera audiovisiva 

sulla rivalsa

La "società civile" 
riflette e discute 

sulla mafia foggiana
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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 394, Bat 58, Brindisi 150, 
Foggia 179, Lecce 340, Taranto 177, 
residenti fuori regione dieci, provincia in 
definizione due.

179
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

11310
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 1.310 i nuovi casi di positiviti al 
Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in 
Puglia su 9.241 test. Si registra una vittima. Il 
tasso di positività è del 14,1%. Sono 11.085 le 
persone attualmente positive, 117 quelle 
ricoverate in area non critica, 5 in terapia 
intensiva. 



PROROGATA LA 

SCADENZA DEI 

BUONI SERVIZI 

DISABILI-ANZIANI

Tre anni dopo l’avvio del progetto

sperimentale “WHP - Workplace Health 

Promotion” per la salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, la Direzione Strategica fa un 

ulteriore passo in avanti per strutturare, in 

maniera permanente, il WHP nel tessuto 

aziendale. 

È stata, infatti, rinnovata la convenzione con 

l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

da cui ha preso il via il progetto iniziale. 

A darne notizia, il Commissario

Straordinario della ASL Foggia Antonio Nigri 

durante un incontro tra la Direzione 

Strategica, i referenti dell’Ospedale 

“Bambino Gesù” e gli operatori dei servizi 

aziendali maggiormente coinvolti nelle 

attività, dal Dipartimento di Prevenzione e 

lo S.P.E.S.A.L. (Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) alla 

Medicina Competente, dai Distretti 

sociosanitari al Rischio Clinico.

Promozione del 

benessere dei 

dipendenti della Asl

Eventi formativi di prevenzione di 

infortuni e malattie professionali, ma

anche opportunità concrete per 

migliorare la propria salute, riducendo i 

fattori di rischio generali e, in 

particolare, quelli maggiormente 

implicati nella genesi delle malattie 

croniche. 

Promozione di corretti stili di vita, 

insomma, che aiutano a migliorare lo 

stato generale di salute della persona, 

riducendo le assenze dal lavoro per 

malattia e il ricorso ai ricoveri 

ospedalieri.

È stato prorogato alle ore 12 di martedì 11 
ottobre il termine della scadenza per la 
presentazione delle domande per i buoni 
servizio disabili e anziani relativi alla prima 
finestra dell’annualità 2022/2023. Ne dà notizia 
l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone. 
Attraverso il Buono servizio, le famiglie pugliesi 
possono richiedere l’accesso ai centri diurni e 
ai servizi di assistenza domiciliare sociale e 
integrata presenti sul catalogo telematico 
dell’offerta, ad un costo significativamente 
contenuto. Il Buono Servizio copre una 
percentuale della retta di frequenza per questi 
servizi, da un minimo del 20%, sino ad un 
massimo del 100% in base al valore ISEE di 
riferimento del singolo o della famiglia.



Si è tenuta a Palazzo di Città di 
Cerignola la riunione del 
Coordinamento Provinciale delle 
Forze dell’Ordine di Polizia per 
discutere della situazione relativa 
all’ordine e alla sicurezza nel 
Comune di Cerignola.  
All’incontro operativo hanno 
partecipato: il Prefetto di Foggia, 
Maurizio Valiante; il Questore di 
Foggia, Ferdinando Rossi, il 
Procuratore Capo della Repubblica 
di Foggia, Ludovico Vaccaro; il 
sindaco di Cerignola, Francesco 
Bonito e i rappresentanti i 
rappresentanti provinciali delle 
Forze dell’Ordine. “È stata fatta una 
puntuale analisi della complessa 
situazione criminale di Cerignola e- 
spiega il sindaco di Cerignola- sono 
stati approfonditi i temi della 
sicurezza urbana in tutti i suoi 
aspetti: dall’ospedale Tatarella alla 
movida, dalla percezione della 
sicurezza da parte dei cittadini 
all’ordine pubblico. La Prefettura, 
inoltre, ha già interessato ANAS 
affinchè, di concerto con 
l’Amministrazione Comunale, sia 
avviata l’attività di rimozione dei 
cumuli di rifiuti sulla SS16”. “Il 
Comune di Cerignola – aggiunge 
Bonito- ha assunto l’impegno con il 
Prefetto e con tutte le Forza 
dell’Ordine di aderire ad un 
protocollo sulla sicurezza per la 
Città di Cerignola. È una notizia di 
fondamentale importanza perché 
rimarca l’attenzione che lo Stato 
dedica al nostro territorio. Non a 
caso, è stata analizzata anche la 
situazione relativa al riciclaggio, alle 
estorsioni e all’usura: aspetto, 
quest’ultimo, di particolare 
importanza soprattutto in tempi 
difficili come quello che stiamo 
vivendo”.  

A Cerignola la riunione provinciale del 
Coordinamento delle Forze dell’Ordine 
Di Redazione 

“Lo Stato ben conosce e ben descrive la mafia 
cerignolana come la più pericolosa della Provincia di 
Foggia in quanto a capacità di concretizzare gli affari 
economici infiltrandosi nel tessuto economico e 
sociale della città. Da questo punto di vista tutti hanno 
concordato sulla necessità di intervenire sui patrimoni 
mafiosi e sull’urgenza di promuovere l’utilizzo dei beni 
confiscati ai mafiosi di Cerignola allo stato ancora non 
assegnati. Questa collaborazione tra Istituzioni è 
preziosa per la nostra Città”, spiega il primo 
cittadino.  “È doveroso il ringraziamento che la Città di 
Cerignola, che mi onoro di rappresentare, riserva alle 
Forze dell’Ordine, al Prefetto, al Questore, al 
Procuratore Capo, il cui lavoro non sfugge alla 
maggioranza dei cittadini che credono nei valori della 
legalità e che nel quotidiano dimostrano di voler 
relegare alla marginalità ogni pulsione illegale. Il 
nostro territorio – conclude il sindaco Bonito- ha 
bisogno della presenza, perfino fisica, dello Stato. 
Nelle scorse ore il cardinale Zuppi ha definito i 
mafiosi  ‘mezzi uomini’, definizione ben si attaglia ai 
mafiosi di Cerignola, con buona pace dei sostenitori 
della teoria bislacca in base alla quale a Cerignola 
non esiste mafia”. 
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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.



Iil Parco sarà messo a disposizione 
delle ASD/SSD per svolgere l’attività 
sportiva in favore dei propri tesserati 
durante la settimana”. 
Le giornate di Sport e Fitness saranno 
svolte il sabato dalle 16.30 alle 19.30 
una volta ogni 15 giorni al mese per un 
anno. Le ASD presenti saranno: ACSD 
Fitness family; ASD EM Fitness 
Boutique; ASD Pro.Gi.Ti. Bike Team; 
ASD Bike Squad; ASD Eagles e ASD 
Fidelis. Coordinatore del progetto è il 
dott. Ilario de Angelis che curerà 
l'aspetto tecnico e logistico, nonché 
prima di tutto quello professionale. 
Come annunciato il via è previsto per 
sabato 1 ottobre, mentre sabato 8 
ottobre è in programma la cerimonia 
d’inaugurazione ufficiale alla presenza 
delle autorità comunali e sportive.

Prende il via sabato 1 ottobre dalle 
ore 16,30 con la “TAPPA O” 
l’iniziativa SPORT NEI PARCHI –– 
Urban sport activity e weekend”, 
promossa da Sport e Salute S.p.A. 
e dal Comune di San Severo. Il 
progetto è realizzato in 
collaborazione tra Comune di San 
Severo, Sport e Salute e alcune 
Associazioni Sportive della città 
che hanno aderito. “Il Progetto – 
dichiara l’Assessore allo Sport 
Felice Carrabba - mira a realizzare 
attività motorie e sportive nel 
parco urbano a favore della 
cittadinanza. Le ASD/SSD preposte 
si impegnano ad offrire durante il 
weekend un programma di attività 
gratuite destinate a diversi target 
(bambini e ragazzi, donne, terza 
età ed eventuali ulteriori target) 
all’interno del Parco Verde sito in 
via Attilio Lombardi, secondo le 
modalità definite nell’Avviso 
Pubblico. 

Prende il via sabato 1 ottobre con la 
“Tappa O” l’iniziativa Sport nei parchi
Di Redazione 

8





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Arte e fumetti 
in giro per la 

Capitanata



Aputéche, un nuovo 
spazio laboratoriale 
da domani a Lucera

‘Aputéche è il nome scelto da tre giovani artisti 
lucerini, i pittori Alessio Selvaggio e Andrea Petrillo 
e il fashion designer di accessori Jonathan 
Montuori, per il nuovo spazio laboratoriale dove si 
incontrano arti visive e fashion design, che sarà
inaugurato venerdì 30 settembre 2022 alle ore 
19:00 a Lucera, al civico 64 di corso Garibaldi. 
Preso il prestito dal dialetto lucerino ma con chiari 
rimandi all’origine greco-latina, ‘Aputéche significa 
“bottega” e richiama il concetto delle antiche 
botteghe, sia artigianali che di formazione 
pittorica. «La bottega era una sorta di deposito 
dove venivano riposte le cose. Noi riponiamo i 
nostri sogni in questo spazio», affermano con 
entusiasmo i tre artisti, che aggiungono: «Sarà un 
laboratorio attivo, cuore pulsante non solo delle 
nostre opere pittoriche e di artigianato, ma anche 
piccolo centro di arte contemporanea». 
‘Aputéche è, quindi, un luogo in cui le 
manifestazioni artistiche contemporanee possono 
trovare voce e visibilità, dove il bello e 
l’inconsueto, gli accessori raffinati e i tessuti, si 
incontrano e vivono nella città. «I tre differenti 
approcci che caratterizzano gli ideatori di questo 
spazio sono accomunati da quel concetto del 
creare che contraddistingue qualsiasi 
manifestazione artistica, quella modificazione 
della materia che caratterizza non solo il fare 
pittorico attraverso forme e colori creati su di una 
tela, ma anche il lavoro creativo e materiale della 
lavorazione dei tessuti e dell’uncinetteria», scrive 
Emanuela Bruno, curatrice dell’allestimento, che il 
30 ottobre presenterà il dialogo e l’incontro con gli 
artisti. L’esposizione delle opere di Andrea Petrillo, 
Alessio Selvaggio (che insieme hanno partecipato 
al progetto “En Plein Air – pescheti in fiore” a San 
Ferdinando di Puglia nel 2022 e sono entrati a far 
parte di “Mecenate – Centro Studi Arti Visive” 
collaborando alla realizzazione dell’installazione 
“Ritrovati”) e Jonathan Montuori sarà visitabile fino 
a domenica 2 ottobre. L’ingresso è libero.



ÒNDE
La 5^ edizione di “Mònde - Festa del 
Cinema sui Cammini” si svolgerà dal 6 
al 9 ottobre a Monte Sant’Angelo, la 
Città dei due Siti UNESCO candidata a 
Capitale italiana della cultura 2025, e 
ruoterà intorno al “Ritorno a casa”, filo 
conduttore individuato dal direttore 
artistico Luciano Toriello e ideale 
prosieguo del tema dello scorso anno 
“Custodire l’immateriale”. Ancora una 
volta, attraverso il linguaggio del 
cinema e dell’audiovisivo, la Festa 
intende sollecitare una riflessione sul 
tema dell’identità, delle radici e della 
memoria dei territori e delle Comunità 
in essi radicate: quel complesso di

valori che si può riassumere in 
un’unica semplice potente parola, 
“Casa”, luogo di accoglienza, 
protezione e profonda appartenenza al 
quale - per quanto ci si possa essere 
allontanati - si tende a tornare. 
Ma se è vero - come suggeriscono i 
protagonisti delle fiabe - che lasciare 
la propria “casa” e mettersi in cammino 
può essere un’esperienza 
destabilizzante, se è vero che spesso 
occorre lasciarsi alle spalle tutto 
quello che già si conosce per poter 
accogliere il nuovo che ci viene 
incontro, con quale bagaglio si torna a 
casa dopo ogni esperienza di viaggio, 
dopo ogni percorso - reale o 
metaforico - scelto o imposto dalla 
vita? 

DAL 6 OTTOBRE  A MONTE S.
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La “restanza”, la partenza ed infine il 
ritorno a casa saranno le direttrici di 
questa edizione di Mònde, ispirazione 
e bussola per tutte le attività previste 
per l’edizione 2022 della Festa che 
prevede, come sempre, proiezioni, 
talk, cammini, masterclass, incontri e 
matinée. Ospite di punta di Mònde 
2022 sarà il noto regista statunitense 
Abel Ferrara, autore di pellicole 
rimaste nell’immaginario cinefilo come 
“King of New York” e “Il cattivo 
tenente”, che sarà accompagnato da 
Maurizio Antonini, produttore della sua 
ultima fatica “Padre Pio”. Ad arricchire 
la 5^ edizione del Festival
contribuiranno, poi, Francesco Di Leva, 
tra i più apprezzati interpreti del 
cinema italiano recente, reduce dal 
successo di pubblico e di critica di 
“Nostalgia” di Mario Martone, e Rosa

Diletta Rossi, attrice cinematografica, 
teatrale e televisiva di origine pugliese, 
protagonista sul piccolo schermo della
nota fiction “Nero a metà”. A Mònde 
interverranno inoltre i registi Giulia 
Amati con “Kristos, l’ultimo bambino”, 
Alessandro Coppola con “La restanza”, 
Maria Guidone con “Albertine, where 
are you?”, Maria Iovine con “Corpo a 
corpo”, Antonio Palumbo con “Nicola - 
Cozze, Kebab & Coca Cola”, Alessandro 
Piva con “Sea Mood”, Alessandro Porzio 
con “Come a Micono”, Chiara Ronchini 
con “Giovanna, storie di una voce”, 
Carlos Solito con “La profonda fantasia. 
Viaggio dantesco nelle grotte di 
Puglia”. A moderare gli incontri con gli 
ospiti saranno lo scrittore e critico 
cinematografico Luigi Abiusi, il 
giornalista Felice Sblendorio e il 
direttore artistico Luciano Toriello. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Passato, presente e 
futuro del Foggia
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città
La bacheca delle

LA FUNZIONE 
PAZIENZA 

Si è conclusa presso il MAT Museo 
dell’Alto Tavoliere del Comune di San 
Severo l’esposizione “La funzione 
Pazienza. Un archivio in mostra”, un 
percorso didattico che, partendo dallo 
studio della dott.ssa Carlotta Vacchelli, 
<<La funzione-Pazienza. L’influenza di 
Andrea Pazienza nel GraphicNovel 
italiano>>, elaborata a coronamento del 
suo percorso di studi di Master e Ph.D. 
presso la facoltà di Italianistica di 
Indiana University – Bloomington (Stati 
Uniti), grazie ai tanti documenti 
conservati presso il centro di 
documentazione SPLASH Archivio 
‘Andrea Pazienza’, sezione del MAT, ha 
voluto sottolineare l’importanza 
dell’eredità artistica lasciataci da Paz in 
tutti gli ambiti della Cultura e dell’Arte. 

La mostra rientra tra le attività che 
la Responsabile dei Servizi Museali, 
dott.ssa Elena Antonacci, 
programma e realizza, su direttive 
del Sindaco Francesco Miglio, che 
segue direttamente la delega ai 
Servizi Museali, e dell’A.C., al fine di 
perseguire l’obiettivo operativo 
“Promozione e valorizzazione di 
Splash! Archivio Andrea Pazienza”, 
sezione del MAT Museo dell'Alto 
Tavoliere, e l’obiettivo strategico 
“Potenziamento della funzione 
educativa e sociale del MAT Museo 
dell’Alto Tavoliere”. “Con tali obiettivi 
si intende potenziare il museo – 
dichiara il Sindaco Miglio - quale 
luogo di aggregazione sociale dei 
giovani attraverso nuovi linguaggi 
comunicativi, come il Fumetto, con 
un ampliamento del target dei 
visitatori del museo e la captazione 
del pubblico giovanile”. Nel corso dei 
mesi dell’esposizione, infatti, sono 
state organizzate, nell’ambito della 
rassegna estiva di eventi del MAT 
“InChiostro al Museo 2022”, una 
serie di talk che, grazie alla 
presenza di esperti e appassionati 
del settore come Carlotta Vacchelli, 
Michele Ginevra, 



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Mancano appena due giorni 

all’appuntamento con il derby di 

Taranto ed è iniziato ufficialmente il 

dopo Boscaglia. La Società si è presa 

una pausa di riflessione per decidere 

chi sarà il successore del tecnico 

siciliano sulla panchina rossonera. Nella 

giornata di ieri era circolato il nome di 

Marco Marchionni come possibile 

soluzione, nome gradito alla piazza 

foggiana che ha imparato a voler bene 

al tecnico di Monterotondo già al 

timoniere del club rossonero nella 

stagione 2020. Marchionni è in pole 

position rispetto ad altri nomi che sono 

stati accostati alla guida della 

formazione rossonera ma il suo arrivo 

in Capitanata potrebbe slittare a dopo 

il derby in riva allo Jonio. Probabile che 

per il prossimo impegno di Campionato 

sia il responsabile della Primavera Delli 

Santi a guidare i rossoneri dalla 

panchina. 

In alternativa si fa il nome di Antonio Gentile 

ex calciatore rossonero che nella giornata di 

ieri avrebbe guidato l’allenamento in 

sostituzione dello staff tecnico di Boscaglia. 

Voci parlano di qualche problema sorto 

sulla durata dell’accordo oltre che su 

questioni ambientali dopo la vicenda del 

petardo esploso nei pressi dell’abitazione di 

Roberto Boscaglia nella giornata di ieri. 

Marchionni e la Società potrebbero tornare 

a riaggiornarsi a breve per prendere una 

decisione. In alternativa restano in piedi i 

contatti con Scienza, Torrente e l’ultimo 

abboccamento riguarderebbe Cristian 

Brocchi, quaranteseienne tecnico milanese 

reduce dalle esperienze di Vicenza e in 

precedenza a Monza.  

Intanto, dopo la rescissione consensuale da 

mister Boscaglia, toccherà ai calciatori 

provare di saper giocare al calcio 

affrontando un avversario che, come il 

Foggia, non attraversa un buon momento in 

questo inizio campionato.
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