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per fare un esame diagnostico al 
Policlinico di Foggia rendono 
impossibili prognosi fatta per 
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ANCHE "MORIRE"...



Maizzi: "Gestione approssimativa 
che penalizza il cittadino-utente"

PER UNA TAC 9 MESI DI ATTESA

Non è la prima volta e 
non sarà l’ultima che 
segnaliamo i ritardi per 
ottenere un esame 
diagnostico al Policlinico 
Riuniti di Foggia. Con la 
compressione legata al 
Covid la situazione è 
diventata ancora più 
pesante da gestire per il 
personale, in affanno, e 
per strutture che 
potrebbero soddisfare 
una comunità non così 
estesa come quella della 
provincia di Foggia, con la 
conseguenza che l’utente 
è costretto a rivolgersi a 
strutture private 
accollandosi spese 
intorno alle 200 euro per 
una risonanza magnetica. 

Ieri una signora ha 
prenotato una tac per 
giugno 2023. 
Auguriamoci che non 
abbia urgenza di avere 
questo esame per 
verificare un problema 
serio. Non le manda a 
dire anche il vice 
presidente nazionale 
dell’Associazione del 
Movimento Consumatori, 
Bruno Maizzi, che 
evidenzia la gestione 
discutibile da parte della 
Regione anche con la 
chiusura di tanti centri 
ospedalieri e diagnostici. 
“Da diversi anni, abbiamo 
come Movimento 
Consumatori Puglia, 
contestato il modus 

operandi della sanità 
pugliese, sottolinea Maizzi, 
che indiscutibilmente 
continua ad essere gestita 
in maniera approssimativa 
senza un minimo di 
organizzazione e 
programmazione. Ad oggi, 
presso il Riuniti di Foggia, 
per una semplice TAC, ci 
sono lunghe liste d’attesa,
e chi si prenota si vede 
assegnata una data che va 
ben oltre il secondo 
semestre del 2023, e 
quindi, in casi di ovvia 
urgenza, il malcapitato si 
ritrova costretto a 
rivolgersi a Studi Privati, 
con ovvio esborso del 
pagamento della 
prestazione.



Sanità da rivedere 

“Chi non può permettersi prestazioni sanitarie a pagamento rischia di fare una 

risonanza magnetica o una tac al Policlinico Riuniti di Foggia dopo 9 mesi con 

conseguenze gravissime. Si investono soldi in strutture e poi non siamo in 

grado di garantire gli esami fondamentali che possono accertare mali 

importanti come i tumori".  

Parole che pesano come un macigno quelle del consigliere regionale Paolo 

Dell'Erba che si rivolge all'Assessore regionale Palese e al Governatore della 

Puglia Emiliano senza mezzi termini. 

“In questo periodo la gente ha difficoltà a mettere il piatto a tavola figuriamoci 

a pagare dalle 150 alle 200 euro per una risonanza. Altro che omicidio colposo, 

la politica di questa maggioranza è da omicidio volontario, sottolinea Dell'Erba 

che poi aggiunge “valuterò con gli altri consiglieri di questa bistrattata 

provincia se fare l'ennesima interrogazione consigliare che, purtroppo, fino ad 

oggi hanno prodotto solo false speranze dalle risposte dell'assessore di turno".

Il duro affondo del consigliere regionale Paolo 
Dell'Erba sui tempi lunghi per ottenere una tac 
o una risonanza magnetica al "Riuniti"



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1339 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Bari 455i, 85 nella Bat, 146 a 
Brindisi, 162 in provincia di Foggia, 327 a 
Lecce, 151 a Taranto

162
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

21339
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.339 nuovi casi 
di positività al Covid su 10.198 test 
giornalieri per una incidenza del 13%. Due le 
persone decedute. Delle 13.586 persone 
attualmente positive 134 sono ricoverate in 
area non critica e 7 in terapia intensiva



AD ORTA NOVA 

SERVIZIO AD "ALTO 

IMPATTO" DELLE 

FORZE DELL'ORDINE

Stava tentando di rubare un'auto a 

Campomarino (Campobasso), ma viene 

sorpreso da un passante; a quel punto lo 

minaccia con un cacciavite, poi lo colpisce 

con una gomitata e scappa. Salito su 

un'auto poco distante dove lo attendeva 

una complice, l'uomo è stato infine 

bloccato e arrestato dai Carabinieri di 

Termoli (Campobasso), poi trasferito in 

carcere. Protagonista dell'episodio un 

trentenne di San Severo. Denunciata la 

complice, una quarantenne di 

Campomarino. Su entrambi pendono le 

accuse di tentata rapina impropria in 

concorso, lesioni personali, 

danneggiamento, possesso di oggetti atti 

a offendere, inosservanza del foglio di via 

obbligatorio.

Tentato furto in 

trasferta per un 

sanseverese

L'arresto è stato convalidato dal 

Gip del Tribunale di Larino 

(Campobasso) che ha 

confermato la custodia 

cautelare in carcere.

Perquisizioni domiciliari, posti di 
blocco, controlli nelle campagne della 
zona. Polizia, carabinieri e guardia di 
Finanza continuano le attività di 
ricognizione nella zona di Orta Nova 
dopo l'omicidio Tammaro alla ricerca 
dei responsabili dell'agguato mortale. 
Nelle prossime ore sarà possibile per 
le forze dell'ordine fare un primo 
bilancio delle attività di controllo del 
territorio. Una forte presenza della 
"Squadra Stato" che, però, non 
dovrebbe palese solo in conseguenza 
di fatti gravi.



Il Tribunale di Foggia, su istanza 
del sindaco di Cerignola, 
Francesco Bonito, ha ordinato il 
dissequestro del Canale 
Lagrimaro, il torrente ubicato in 
zona industriale e posto sotto 
sequestro dal 2019, quando il Noe 
dei Carabinieri scoprì lo scarico 
illecito di “rifiuti di diversa tipologia, 
acque di morchia, reflui di vasche 
imhof, lastre in eternit, rifiuti solidi”.  
“Si tratta di una notizia molto 
importante – commenta 
l’assessore all’ambiente Mario 
Liscio – perché in seguito a 
numerosi incontri di questa 
Amministrazione con la Procura, 
con i NOE, con il Consorzio di 
Bonifica, con la Provincia di Foggia 
e con l’Arpa, siamo arrivati ad un
felice epilogo per una questione 
ambientale molto sentita dalla 
cittadinanza. Da parte nostra,
abbiamo già approvato il progetto 
per la realizzazione di vasche di 
disoleazione, di sabbiatura e di 
grigliatura per un importo di 1 
milione di euro”. “Con il 
dissequestro del Canale Lagrimaro 
– aggiunge l’assessore alle attività 
produttive, Sergio Cialdella- si 
chiude una pagina triste per la 
nostra città e per le nostre aziende. 
Da questo momento Consorzio e 
Provincia potranno rilasciare le 
autorizzazioni per lo scarico della 
fogna bianca, che fino ad ora 
erano precluso a tutte le imprese 
della Zona Industriale. Ci lasciamo 
alle spalle un annoso problema, 
soprattutto con la costruzione di 
ulteriori infrastrutture, la cui 
mancanza negli ultimi 50 anni ha 
creato disguidi alla cittadinanza e 
alla zona industriale”.  

Dissequestrato il canale "Lagrimaro": 
“Chiusa una pagina triste per Cerignola”
Di Redazione 

“In campagna elettorale- commenta il sindaco 
Bonito- avevamo promesso di mettere il massimo 
impegno per la risoluzione delle criticità del Canale 
Lagrimaro. Con il finanziamento ottenuto dalla 
Regione Puglia, e con il dissequestro del torrente 
nato per raccogliere le acque piovane e poi 
diventato ricettacolo di inquinanti, possiamo 
guardare al futuro, alla salvaguardia dell’ambiente
e allo sviluppo industriale con maggiore serenità. 
Nell’arco del prossimo anno contiamo di bonificare 
totalmente l’area”. 
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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.



La produzione di nuove linee guida e 
aggiornamenti sugli strumenti diagnostici e 
terapeutici ha rafforzato la necessità di una stretta 
collaborazione tra le figure professionali del 
Medico di Medicina Generale, dell’Endocrinologo 
e del Ginecologo. La Struttura Complessa di 
Endocrinologia universitaria del Policlinico Foggia 
affronterà nel Corso di Aggiornamento ECM 
l’approccio alle malattie endocrino-metaboliche 
associate alla infertilità, con il contributo di esperti 
in campo internazionale che presenteranno le
migliori evidenze scientifiche, confrontando 
diverse esperienze multidisciplinari. Il Corso è 
rivolto a medici specialisti e in formazione 
specialistica delle discipline affini ed ai medici di 
medicina generale che rappresentano sempre il 
primo riferimento per i pazienti. Obiettivo del 
Corso è l’aggiornamento multidisciplinare e 
l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici 
e linee-guida per offrire al paziente le cure migliori 
e più appropriate ed un uso più mirato dei servizi 
specialistici.

Si terrà sabato 8 ottobre 2022 
dalle ore 8.00 presso l’Aula 
Magna Distum del 
Dipartimento degli Studi
Umanistici di Foggia il XIX 
Corso di Aggiornamento in 
Malattie Endocrine 
Metaboliche – Metabolismo e 
fertilità: aspetti 
fisiopatologici e terapeutici – 
organizzato dalla Struttura 
Complessa di Endocrinologia 
universitaria del “Policlinico 
Foggia”, diretta dalla 
Prof.ssa Olga Lamacchia.  
Negli ultimi anni è aumentato 
il livello di attenzione della 
comunità scientifica nei 
confronti dei disordini 
metabolici ed endocrinologici 
associati alla infertilità. 

Corso di aggiornamento per porre 
attenzione sui disordini metabolici 
ed endocrinologici della infertilità
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

"Favolosamente 
vera" in rassegna al 

teatro Lucio Dalla



Dal 14 ottobre la 
composita rassegna 

"Autunno in gusto"

Il Comune di San Severo promuove le 
eccellenti tipicità enogastronomiche 
territoriali e la conoscenza e la 
valorizzazione degli attrattori turistici e 
culturali organizzando l’evento Autunno 
in gusto – Arte Olio Vino nella seconda 
metà di ottobre. L’iniziativa è frutto della 
sinergia operativa tra gli assessorati 
comunali alla Cultura e Turismo e alle 
Attività produttive e prenderà il via il 
prossimo 14 ottobre con la mostra 
Animalia della pittrice Judith Lange, per 
proseguire con Piazza del Gusto, in 
programma il 22 e 23, e concludersi il 30 
ottobre con Peranzana Style, entrambi 
organizzati in largo Carmine/piazza Aldo 
Moro. Dal 14 ottobre e fino al 14 
novembre 2022 le due magnifiche sale 
della Galleria Schingo, collocata nell’ex 
Complesso Monastico delle 
Benedettine, ospiteranno l’originale 
mostra di pittura Animalia dell’artista 
Judith Lange. Si tratta di un ciclo di 
immagini dedicate al rapporto “uomo-
animale-natura”, tema particolarmente 
attuale e presente nella cultura 
contemporanea sempre più attenta al 
rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi e 
alla tutela dell’ambiente nel quale 
viviamo. All’inaugurazione, prevista alle 
19.00 del 14 ottobre, sarà presente 
l’artista che racconterà al pubblico le 
sue opere e per l’occasione l’attore 
Francesco Gravino leggerà alcune 
poesie a tema. La mostra sarà visitabile 
fino al 14 novembre, dalle 18.00 alle 
20.00. 



Saverio Raimondo
“Vuole spiegare al nostro pubblico in 
cosa consiste la sua proposta di 
legge?”. “È semplice: dato che in una 
democrazia il potere viene esercitato 
dal popolo, questo popolo dovrebbe 
essere eletto dai cittadini. Altrimenti 
siamo in un regime”. Tutta 
l’intelligenza, la satira, il nonsense 
tutt’altro che insensato di un artista 
della risata in grado di “gelare” il 
presente con la sola forza dell’ironia: 
Saverio Raimondo. Martedì 11 ottobre, 
alle ore 18, l’attore e comico sarà in 
Biblioteca di Foggia con il suo nuovo, 
pungente ed esilarante libro dal titolo 
Memorie di un elettore riluttante 
(Feltrinelli, 2022), prima tappa del suo 
tour pugliese. 

Anche questo appuntamento, a 
ingresso libero, rientra nel ciclo di Fuori 
gli Autori a cura di Ubik e “La Magna 
Capitana”. A imbeccare Saverio 
Raimondo, sarà l’attore della Piccola 
Compagnia Impertinente Pierluigi 
Bevilacqua. Saverio Raimondo nato nel 
1984, esordisce come autore a 18 anni 
per Serena Dandini. Nel 2009 risalgono 
le prime apparizioni in chiaro. Ha 
partecipato a diversi programmi tv, ha 
condotto un suo show radiofonico, ha 
lavorato con tutti i fratelli Guzzanti. Nel 
2015 conduce il #DopoFestival di 
Sanremo in diretta streaming sul sito 
della Rai. Dal 2015 è host di CCN – 
Comedy Central News su Comedy 
Central. Si esibisce regolarmente dal 
vivo come stand up comedian. Con 
Feltrinelli ha pubblicato Stiamo calmi. 
Come ho imparato a non preoccuparmi 
e ad amare la mia ansia (2018).

UPCOMING EVENTS
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“Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale 
ideata dalla compagnia Bottega degli 
Apocrifi e dedicata alle nuove generazioni – 
realizzata in collaborazione con il Ministero 
della Cultura, la Regione Puglia e 
Fondazione con i bambini – prende il via 
domenica 6 novembre. Il Teatro Comunale 
“Lucio Dalla” di Manfredonia riapre le porte 
con le sue stagioni e intensifica le sue 
attività, ripartendo proprio dalle famiglie e 
dalle nuove generazioni. 
Un viaggio lungo da novembre 2022 a 
marzo 2023 che prevede nove spettacoli 
domenicali per i più piccoli e le famiglie, 
dodici matinée per le scuole di ogni ordine 
e grado e 4 laboratori formativi di 
avvicinamento alla pratica teatrale e 
musicale rivolti a bambini e ragazzi della 
città di Manfredonia.  
«I bambini hanno lo sguardo sul domani. I 
bambini possono, se ascoltati davvero, 
restituirci la via dalla sensatezza e 
dell’immaginazione. Due mondi opposti ma 
che loro fanno convivere al meglio» spiega 
Cosimo Severo, direttore artistico di 
Bottega degli Apocrifi, che aggiunge: «Tutto 
ha un senso, tutto lo deve avere. Tutto è 
anche immaginazione e sconfinamento, ciò 
che agli adulti è ormai invisibile, ai bambini 
spetta il compito di renderlo più vicino. Ed 
è così che nasce il grande desiderio del 
teatro dedicato ai bambini, ai ragazzi, alle 
famiglie intere. Un teatro di storie 
importanti, di visioni e parole nuove da 
scoprire». 

PARTE LA RASSEGNA TEATRALE DEDICATA ALLE NUOVE GENERAZIONI 

Gli spettacoli scelti dalla Bottega degli Apocrifi 
racconteranno dell’odio che nasce dalla solitudine 
e della felicità che l’amore può generare; faranno 
attraversare i sogni di re e regine, ma anche quelli 
di un bambino che sarebbe diventato il più 
grande scienziato umanista della storia, Leonardo 
Da Vinci; porteranno in una foresta di bambù 
grande quanto tutta la Cina seguendo le orme di 
un panda.

Il 6 novembre al teatro Dalla 
in scena "Celestina e la luna" 
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La solidarietà corre 
sui social per Emilio
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LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Si volta pagina in casa Foggia alla 

vigilia dell’impegno di Campionato 

che attende i rossoneri al “Marcello 

Torre”di Pagani contro la neo 

promossa Gelbison. Fabio Gallo, 

dopo aver visto all’opera dalla 

tribuna i suoi nella gara di Coppa di 

martedì, ha dato il via alla sua nuova 

esperienza sulla panchina del Foggia 

nel momento più difficile di questo 

inizio di stagione. Un compito arduo 

quello che attende il tecnico di 

Bollate che sa di dover dare quanto 

prima una fisionomia di gioco alla 

squadra oltre che riportare la 

serenità giusta ad uno spogliatoio 

che non è per niente tranquillo. 

Gruppo che, alla luce della prima vera 

contestazione nel martedì di Coppa, 

deve ricompattarsi e ritrovare fiducia nei 

propri mezzi e sin da domani pomeriggio 

magari cercare il risultato positivo che 

possa riscattare la deludente classifica di 

queste prime sei giornate. Obiettivo 

rilancio quindi in casa Foggia ed è anche 

il pensiero del Diesse Matteo Lauriola a 

cui la Società ha chiesto di essere l’uomo 

di esperienza che deve fare da collante 

tra squadra, tecnico e proprietà. 
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"In campo solo chi mi 
dimostra di meritarselo"
Il neo mister rossonero 

Gallo parla in conferenza 

stampa insieme al 

direttore sportivo Lauriola.



Il neo Diesse nella conferenza 

stampa di questa mattina ha 

sottolineato come questo gruppo si 

sia allenato fino ad oggi senza 

concetti e senza preparazione fisica 

adeguata che hanno portato a 

risultati scadenti che in una piazza 

come Foggia non è consentito.  Da 

mercoledì si è lavorato sul palleggio e 

sul predominio di gioco aspetti 

primari per ritrovare anche la qualità 

che è nel Dna dei calciatori a 

disposizione. Con la Gelbison nel 

sabato di Campionato, inizio ore 

17,30 e gara diretta dal Signor 

Claudio Petrella di Viterbo, Fabio 

Gallo dovrà far fronte ad alcune 

assenze dovute a squalifica che 

priveranno soprattutto il reparto 

difensivo di pedine importanti quali 

Costa, Di Pasquale e Malomo con 

quest’ultimo uscito malconcio nel 

match di Coppa con il Picerno. 

Curiosità per il sistema di gioco che 

intenderà mandare in campo il 

nuovo tecnico oltre che le scelte di 

formazione alle quali sarà chiamato 

dopo la seduta di rifinitura al termine 

della settimana di lavoro. "In un 

giorno di lavoro non posso 

pretendere che innescano nuovi 

meccanismi in modo automatico - ha 

sottolineato Gallo questa mattina - 

ma dobbiamo metterci tutti alla 

prova". Ma aldilà degli uomini che 

andranno in campo sarà 

determinante il lavoro di squadra di 

un gruppo che dovrà trovare 

entusiasmo e la giusta coesione tra i 

reparti quello che è un po’ mancato 

in questo frangente di stagione. 

L’impronta di squadra che è il 

compito primario che un allenatore 

deve dare al proprio gruppo se si 

vogliono raccogliere i risultati. Buon 

lavoro mister.    



PRIMA PROVA DEL NOVE 
PER MISTER GALLO 

Ecco l'avversario di sabato: il Gelbison 

Seconda trasferta consecutiva per i rossoneri. Per la settima giornata il Foggia sarà ospite 

della neo promossa Gelbison. L'unico precedente tra le due formazioni risale al campionato 

2019/20. Si giocò solo la partita di andata allo Zaccheria mentre il ritorno al Giovanni Morra 

venne annullato a causa del Covid. Nel giorno dell'Immacolata finì 3-0 per i rossoneri. Tutte le 

reti nel primo tempo: Staiano al 10' pt, autorete di Pipolo al 29' pt e Russo al 45' pt. La società 

di Vallo della Lucania, cittadina con circa 8000 anime, è reduce da una storica promozione 

nella passata stagione. Per la prima volta nel calcio professionistico, dopo la vittoria della serie 

D girone I. In panchina Gianluca Esposito si guadagna il rinnovo. Però non fa in tempo ad 

assaporare la serie C che arriva l'esonero alla quarta giornata. Dopo la disfatta per 1-0 sul 

campo della Virtus Francavilla.  Bilancio: due sconfitte e due pareggi. Al suo posto arriva Fabio 

De Sanzo, nell'ultima stagione sulla panchina dell'Acireale. Per lui subito due vittorie: 3-0 

casalingo ai danni del Taranto e 1-0 sul campo dell'Audace Cerignola. La differenza, almeno 

nella prima gara, è stato il cambio del modulo di gioco. Con De Sanzo la squadra gioca in 

campo con il 3-5-2 rispetto al 3-4-3 utilizato dal suo predecessore. Per la prima stagione da 

professionisti la società lucana ha operato grandi cambiamenti nella rosa. Fuori il bomber 

stagionale Mattia Gagliardi (16 gol). Tra gli arrivi più importanti c'è l'attaccante senegale 

Adama Sane e Carmine De Sena oltre al confermato Alessio Faella. In porta arriva il giovane 

Samuele Vitale, classe 02, in prestito dal Sassuolo. Per il centrocampo preso l'esperto 

Giuseppe Statella dal Messina. Per rinforzare la difesa, in entrata un giocatore esperto: 

Simone Bonalumi dal Giana Erminio.




