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"BASTA! FINO AD OGGI SOLO 
PROMESSE NON MANTENUTE"

Dura nota del segretario provinciale del SAP che denuncia il numero 
sempre più ridotto di poliziotti in servizio in tutta la provincia di Foggia

Il grido d’allarme, l’ennesimo, 
che segue quelli non ascoltati
degli ultimi mesi, anzi, degli 
ultimi anni. Il Sindacato 
autonomo di Polizia non 
demorde e continua la sua lotta 
sindacale per ottenere risposte 
concrete per la provincia di 
Foggia dove, invece di avere un 
incremento delle forze 
dell’ordine per contrastare i 
fenomeni criminosi, soltanto la 
polizia ha perso 51 unità a 
fronte di pensionamenti ed un 
arrivo solo di 10 uomini. “I 
servizi negli ultimi anni in 
questa città e provincia sono 
triplicati, da ultimo il servizio 
presso l’aeroporto di Foggia, 
spiega Giuseppe Vigilante 
segretario provinciale del SAP. 
Ricordiamo che Foggia e la 
provincia sono al primo posto 
in Italia per efferati delitti, in 
particolar modo per gli omicidi. 
Il lavoro dei nostri colleghi è 
encomiabile, continua 
Vigilante, basti vedere le ultime 
operazioni portate a termine”. 
Giuseppe Vigilante non le 
manda a dire e fa riferimento 
alle promesse non mantenute 
dall’ex Ministro degli Interni 
Lamorgese che annunciò l’invio 
di rinforzi.  

“Non abbiamo avuto risposte se 
non la promessa di   50 uomini 
in più a Foggia e provincia, 
purtroppo mai arrivati. 
Qualcuno non tiene 
assolutamente in 
considerazione che nel 2021 
sono stati presi in forza in 
questa città e provincia    31
Poliziotti a fronte di 65 tra 
pensionati e trasferimenti ad 
altre sedi. Nel 2022 sono andati 
e andranno in pensione altri 60 
Poliziotti, ad oggi ne sono stati 
presi in forza solo 3. I numeri 
sono numeri, dove vogliamo 
arrivare? A Foggia e nei 
Commissariati distaccati, veri 
avamposti contro una 
criminalità-mafiosa sempre più 
violenta e agguerrita, non si 
possono più fare i più 
elementari servizi per garantire 
la sicurezza ai cittadini di 
questa terra, tranne che 
qualcuno non riesca a clonare 
gli uomini e le donne della 
Polizia di Stato; presso i 
Commissariati non si riesce ad 
avere una sola volante per ogni 
turno di servizio. Ieri nella 
nostra città abbiamo avuto la 
gradita presenza del capo della 
Polizia Giannini che 
nell’incontro con i sindacati

ha preannunciato l’arrivo di 
nuovi 10 Poliziotti per fine 
anno, per questo lo 
ringraziamo, nello stesso
tempo lo esortiamo di concerto 
con questo esecutivo 
governativo attento alla 
sicurezza dei cittadini, che 
bisogna fare molto di più 
perché con i 50 Poliziotti in 
quiescenza questa città e tutta
la provincia è in seria difficoltà 
per combattere la criminalità. 
Se la matematica non è una 
opinione, negli ultimi due anni, 
al netto dei Colleghi andati in 
pensione, abbiamo perso 51 
unità. E’ possibile tutto ciò? 
Qualcuno vuole rimediare?”.



Una città martoriata da guerre e terremoti deve fare i conti 
con il passato per guardare al futuro. C'è chi la ritiene la 
più brutta città d'Italia mentre forestieri più attenti hanno 
evidenziato aspetti estremamente positivi. La verità, come 
sempre accade, è nella via di mezzo dove, forse, certe 
scelte urbanistiche andavano condivise in modo diverso. 

Ma Foggia è davvero così brutta 
oppure dipende dai punti di vista?

A giungo scorso il conduttore della 
trasmissione radiofonica “La Zanzara” 
affermò che Foggia, insieme a Catanzaro, 
era la città più brutta d’Italia. Ci fu una 
levata di scudi in difesa della città da 
parte della comunità ad eccezione di 
qualche voce fuori dal coro che 
concordava con Cruciani. Foggia non sarà 
certo la capitale delle bellezze artistiche 
o architettoniche ma ha come unico 
difetto quello di non riuscire ad 
evidenziare il “bello” che ha e, 
soprattutto, sconta qualche scelta 
scriteriata a livello urbanistico. Ma Foggia 
è davvero così brutta? Argomento che 
abbiamo trattato con il Presidente degli 
Architetti della provincia di Foggia 
Francesco Faccilongo. 
 "Possiamo migliorare Foggia ma se 
lavoriamo tutti insieme e nella stessa 
direzione. Credo che negli ultimi anni, 
diversi anni per essere più precisi, c'è 
stato evidentemente un cortocircuito che 
ha messo da parte ad esempio gli ordini 
professionali di architetti e ingegneri. Il 
nostro lavoro è quello di lavorare per il 
territorio. Siamo sempre disponibili a 
produrre cambiamenti positivi".

Parola d’ordine: programmazione. Ne 
sentiamo parlare da tempo ma ai fatti 
concreti non si procede con una cabina di 
regia in grado di unire le professionalità della 
città affinché si possa lavorare insieme per 
dare alla città un aspetto migliore. 
Storia, cultura, tradizioni popolari, buona 
cucina ed ospitalità. Sin dai tempi di Federico 
II Foggia era una città che sapeva attirare 
gente da fuori e che diventata spesso il luogo 
di transito per viaggi lunghi o per commerci 
importanti. Nel tempo questa vocazione 
dell'accoglienza dei forestiere e di comunità
dei servizi non è mutata nel suo insieme, 
purtroppo non si è evoluta.

Francesco Faccilongo Presidente dell'Ordine 
degli Architetti di Foggia



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 
Foggia 141 nuovi contagi, 429 nel barese, 84 
nella BAT, 492 in provincia di Lecce, 133 in 
provincia di Brindisi e 157 nel tarantino.

141
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

121452
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 13.524 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 9.087. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 193 
mentre sono sempre 13 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
214.963 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 15 i casi fuori 
regione, 1 da definire



COSTRUIRE 
L’EUROPA CON I 

CONSIGLIERI  
 DEL TERRITORIO

Il Prefetto Michele di Bari è stato collocato a 

disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 

410, con incarico di dirigere la struttura di missione di 

cui all’art. 30,comma 1, del decreto legge n.189/2016 

convertito in legge n.229/2016 recante “ Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”. Il    provvedimento assunto dal 

Consiglio dei Ministri riveste un particolare profilo   

 istituzionale che, se da un lato conferma la 

professionalità maturata negli anni dal dottor di Bari 

ai vertici di prefetture e di strutture operative 

complesse ministeriali, dall’altro è il riconoscimento di 

un impegno caratterizzato da uno spiccato senso 

istituzionale consegnato ad un responsabile e 

costante spirito di servizio. Nato a Mattinata, città di 

cui è stato anche sindaco per tre anni, Michele di 

Bari, 62 anni, ha conseguito negli anni una 

considerevole esperienza tecnica sia in ambito 

giuridico, sia in ambito amministrativo, attività 

accompagnata da studi sulle politiche pubbliche 

perfezionati nella Scuola Superiore 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno e nelle 

Università Bocconi, Roma Tre e Luiss.  

Nuovo impegno per il Prefetto Michele di Bari

Intenso anche il suo impegno 

accademico quale docente per 

attività formative in Legislazione di 

Pubblica Sicurezza, in diritto 

tributario e consulenza d’impresa, 

nonché nell’esercizio delle funzioni 

di Commissario Straordinario 

Governativo in diversi enti locali. 

La Provincia di Foggia, in collaborazione con lo 
studio ‘Euro Cogit’, sta procedendo alla 
promozione dell’iniziativa ‘Costruire l’Europa 
con i consiglieri locali’.  Nei giorni scorsi l’Ente di 
Palazzo Dogana ha trasmesso una 
comunicazione ufficiale ai Comuni di Capitanata, 
illustrando le caratteristiche di un’iniziativa di 
grande importanza per le opportunità che offre 
alle Amministrazioni comunali in relazione alle 
fonti di finanziamento di natura comunitaria.  La 
progettualità, in particolare, prevede la 
designazione di un rappresentante dell’Ente 
Locale eletto in qualità di membro della rete 
‘Costruire l’Europa con i Consiglieri locali’, cui 
sarà affidato il compito di coordinarsi 
nell’ambito dell’attività che sarà messa in 
campo.  



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.



e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio della sussidiarietà', 
per favorire le più ampie sinergie nelle 
risposte ai bisogni. Il principio della 
partecipazione e della democrazia e la cultura 
del volontariato sono valori fondativi del Terzo 
Settore e sono un bene pubblico; le reti tra 
organizzazioni e il rendersi sempre più 
sistema nel territorio esprimono 
compiutamente l’interesse generale di cui è 
portatore il Terzo Settore. Ecco perché il 
protocollo sottoscritto intende consolidare un 
sistema di collaborazioni necessarie per 
sviluppare senso di comunità e risposte ai 
bisogni vecchi e nuovi”. “Il Forum Provinciale 
del Terzo Settore – aggiunge il portavoce 
Antonio Anzivino - ha il fine di rappresentare, 
nell’ambito del territorio provinciale, i valori e 
le istanze degli Enti di Terzo Settore e 
rappresentare gli interessi e le istanze comuni 
a livello provinciale nei confronti delle 
istituzioni locali, delle forze politiche e delle 
altre organizzazioni economiche e sociali;      

Obiettivo, favorire e sviluppare 
il protagonismo del territorio e 
un sistema di interventi per il 
benessere della comunità e 
individuare nuove strategie 
per contrastare le crescenti 
disuguaglianze sociali, 
economiche e formative, 
favorendo la coesione sociale 
e l’espressione delle differenti 
forme di cittadinanza attiva. 
Sono alcuni degli obiettivi del 
protocollo d'intesa 
sottoscritto, il 15 novembre, 
da CSV Foggia e Forum 
provinciale del Terzo Settore 
presso la sede del Centro di 
Servizio al Volontariato di 
Foggia. “Il volontariato – 
sottolinea il presidente del 
CSV Foggia, Pasquale 
Marchese - è da sempre attore 
e alimentatore del principio di 
sussidiarietà così come 
regolato dall’art. 118 della 
Costituzione Italiana, il quale 
prevede che 'Stato, Regioni, 
Provincie, Città Metropolitane 

CSV Foggia e Forum Terzo Settore 
in rete per ridurre i "bisogni sociali" 
Di Redazione 



rivolti ai gruppi dirigenti delle 
rispettive realtà su temi legati al 
Terzo Settore. Saranno inoltre 
programmate esperienze di 
volontariato e di cittadinanza attiva 
al fine di concorrere alla costruzione 
di un sistema integrato di interventi, 
attraverso la partecipazione degli 
Enti del Terzo Settore alla 
programmazione delle politiche e 
alla progettazione dei servizi, in 
termini di cambiamenti culturali, 
normativi e organizzativi”.  
Il CSV Foggia assicurerà tutte le 
attività necessarie all’attuazione del 
protocollo come segretariato,
comunicazione, consulenza, 
formazione e animazione 
territoriale, da concertare 
preventivamente tra le parti. 
L'accordo avrà la durata di due anni 
a partire dalla data di sottoscrizione.  

il Forum tra i suoi scopi ha il 
compito di sostenere e favorire le 
organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione sociale, 
la cooperazione sociale, la 
mutualità volontaria e le altre forme 
di ETS. La collaborazione con il 
CSV Foggia ci permetterà di 
valorizzare e sostenere le rispettive 
funzioni attraverso momenti di 
confronto e la condivisione dei 
contenuti prodotti nel corso delle 
proprie iniziative e specifiche 
attività”. 
Alla sottoscrizione del protocollo ha 
preso parte anche Carlo Rubino, 
responsabile della Consulta Welfare 
del Forum Regionale del Terzo 
Settore. “Ritengo molto importante 
– ha evidenziato - progettare e 
programmare momenti di 
informazione e formazione comune



Raccontare come è nata 
l’associazione, come sono 
cresciuti i volontari e quali 
sono i progetti per il futuro. È 
questo l’obietto di “AGeDO 
racconta, racconta ad 
AGeDO”, l’evento in 
programma sabato 19 
novembre 2022, dalle ore 
17.00 alle 20.00, presso la 
Sala Rosa del Palazzo 
dell’Arte di Foggia (Via 
Galliani,1).  
Dopo l’accoglienza dei 
partecipanti con il video 
“Amore dimmelo”, aprirà i 
lavori il giornalista Enrico 
Ciccarelli con una prima 
sessione dedicata al tema “la 
storia dell’associazione”. 
Interverrà la past president 
Maria Di Spirito; a seguire, 
dopo la visione di alcune 
scene tratte dal film “2 volte 
Genitori”, vi sarà la lettura 
della testimonianza di Gabriele 
Scalfarotto che introdurrà gli 
interventi del pubblico. La 
seconda sessione, dedicata al 
tema “I nostri progetti” e 
moderata dal docente Michele 
Sisbarra, vedrà l’intervento 
della presidente Rosa Pedale 
su “l’esperienza di AGeDO 
nella scuola”; Tiziana Carella 
su “che cos’è l’Identità 
sessuale”; Lara Vinciguerra su 
“La Carriera Alias” e Maria Di 
Spirito su “Tre volte genitori”.  
 Dopo gli interventi del 
pubblico, Alice Rizzi 
presenterà il Pride a Foggia.

Incontrare AGEDO per conoscere il 
presente e futuro dell'associazione 
Di Redazione 

“AGeDO – spiega la presidente Rosa Pedale 
- è un’associazione di volontariato, nata per 
condividere con i genitori, parenti, amici delle 
persone LGBT+ l’esperienza del coming out 
di chi nasce con una identità sessuale 
‘speciale’. L’associazione ha diverse sedi 
regionali e provinciali, presenti in tutta Italia; 
la storia della sede foggiana di AGeDO inizia 
il 5 ottobre del 2010, ma già da sette anni 
Gabriele Scalfarotto ascoltava i racconti dei 
ragazzi e delle ragazze LGBT+ da solo. Ora 
eccoci per raccontare come siamo nati e 
come abbiamo mosso ‘i primi passi’, come 
siamo cresciuti ed i nostri progetti per il 
futuro. Guarderemo due brevi filmati che ci 
faranno comprendere come la famiglia può 
aiutare una giovane vita a mettere le ali 
oppure a nascondersi. La genitorialità non si 
apprende sui libri, ma nel quotidiano, stando 
accanto ai nostri e alle nostre figli* 
speciali.  Vi aspettiamo”.  





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Prendi l'arte e 
non metterla 

da parte



 Dopo il successo su tutti i fronti per 
“A salire le Stelle”, che a giugno 
strappò applausi e lacrime ad un
pubblico da sold out all’auditorium 
“Santa Chiara”, l’associazione 
Impegno Donna decide di 
concedere il bis. “Riproporremo lo 
spettacolo il 25 novembre al Teatro 
del Fuoco di Foggia – ha detto 
Franca Dente, presidente di 
Impegno Donna – in una data 
emblematica, perché coincide con 
la Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro 
le donne. Si tratta infatti di una 
rappresentazione teatrale 
liberamente ispirata alla Divina 
Commedia che è interpretata dalla 
OrEx Dance Tribe di Francesca 
Trisciuoglio Capozzi (che ne cura la 
regia) ma soprattutto da tante 
donne realmente vittime di violenza 
e che grazie al progetto Confidance 
ed all'appoggio dell'associazione 
Impegno Donna hanno ritrovato sé 
stesse e scoperto una vena artistica 
per molte inedita”.

"A salire le 
stelle", contro 

la violenza 
di genere



Ci hanno dato la vita
“Ci hanno dato la città”, un incontro 
teatrale d’eccezione che invita a una 
riflessione sulla città a partire dai suoi 
ragazzi, sarà l’anteprima della stagione 
di prosa 2022-2023 ideata e fortemente 
voluta dall’Amministrazione Comunale, 
dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi 
e dal Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese, con il sostegno di Regione 
Puglia e Ministero della Cultura. Sabato 
19 novembre alle ore 21.00 saranno in 
scena al Teatro Comunale “Lucio Dalla” 
gli artisti della compagnia IAC Centro 
Arti Integrate, un gruppo di adolescenti 
di Manfredonia e alcuni ragazzi di 
Matera che hanno lavorato insieme 
all’interno di un laboratorio svoltosi 
nell’auditorium dell’Istituto “Ungaretti” 
di Manfredonia.

Un gruppo di ragazze e ragazzi 
riceve uno strano messaggio. Sono 
stati convocati in un certo posto ad 
una certa ora per una grande 
impresa: cercare la propria città, a
misura di ragazzo, secondo i propri 
desideri. Ma per trovare la nuova 
città, il gruppo ne dovrà attraversare 
molte altre, tutte compromesse per 
motivi diversi. 
Sullo sfondo la figura degli adulti 
che apparentemente li sostengono 
nella ricerca, ma in realtà sembra 
che abbiano un doppio fine e che 
vogliano distrarli e prendere tempo. 
“Ci hanno dato la città” è un progetto 
di IAC Centro Arti Integrate, con la 
partecipazione dei ragazzi di 
Manfredonia e di Matera. Luci Joseph 
Geoffriau, assistente di palco Ottavio 
Alato. 

AL TEATRO  "DALLA"



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Dal campionato 
alla Coppa Italia

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il derby 
che non 
ti aspetti

Sfida allo 
ZAC

Domenica allo Zaccheria (diretta su 
Antenna Sud) si sfideranno Foggia e 
Audace Cerignola in una gara che 
nessuno si aspettava, soprattutto 
per la posizione di classifica delle 
due formazioni. Forse per il 
Cerignola avevamo un buon 
presentimento ad inizio 
campionato sottolineando che 
avrebbe potuto raggiungere la zona 
play-off, per i rossoneri invece ci si 
aspettava molto di più, anche se il 
filotto di risultati utili consecutivi di 
mister Gallo fanno ben sperare. Le 
due squadre sono divise da un solo 
punto in classifica (18 il Foggia, 17 il 
Cerignola) e domenica vogliono 
cercare di staccare il biglietto per la 
zona "felicità" che si può chiamare 
quarto posto. Sarà una partita da 
tripla, come avviene per il 
pronostico di tutti i derby. Anche se
il Foggia non ha intenzione di 
fermarsi.

Perché l’ultima volta che le due squadre si sono 
incontrate in un campionato di serie C è stata nella 
stagione 1936/37. Precisamente il 2 maggio 1937 allo 
Zaccheria finì 4-1 per i rossoneri. Questo derby però 
può essere considerato a tutti gli effetti il primo in un 
campionato professionistico. L’ultimo match tra le 
due compagini è avvenuto nel campionato di serie 
D   2019/20. Il 2 febbraio 2020 allo Zaccheria finì 2-1 
per i padroni di casa: doppietta di Gerbaudo per il 
Foggia e Sansone per l’Audace. Fino ad oggi il bilancio 
dei sei derby del Tavoliere è nettamente a favore dei 
rossoneri con 6 vittorie, 16 gol fatti e 7 subiti. 
Capocannoniere del derby, il foggianissimo Carmine 
Buonpensiero (134 presenze e 35 gol)    con tre reti, 
seguono Stornaiuolo e Gerbaudo con due reti. 
L’Audace Cerignola è tornata in serie C dopo 85 anni e 
dopo aver stravinto il girone H della serie D. In 
panchina siede ancora Michele Pazienza e in attacco 
c’è sempre il bomber Giancarlo Malcore. Tra gli arrivi 
più importanti c’è l’ex rossonero Filippo D’Andrea. 
Altri ex di turno, Pablo Vitali (in prestito) e Miguel 
Angel. Tatticamente mister Pazienza adotta un 
classico 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da 
Malcore e D’Andrea. Esterni di centrocampo: Russo e 
D’Ausilio. Centrali: il play Tascone, Capomaggio e 
Miguel Angel. reparto difensivo formato da Allegrini, 
Blondet e Ligi. In porta l’ex andriese Saracco.



La Polizia di Stato ha vinto la seconda 

edizione del torneo di calcio 

“interforze” di San Severo giocato 

presso lo stadio Ricciardelli a cui 

hanno preso parte anche i 

Carabinieri, che hanno chiuso al 

secondo posto, e la Polizia Locale 

terza classificata. 

“E’ stato un bel momento di 

aggregazione e socializzazione – 

dichiara l’Assessore allo Sport Felice 

Carrabba che ha successivamente 

premiato le squadre partecipanti alla 

manifestazione – che ha visto riuniti 

per un pomeriggio diverso dal solito

molti degli operatori delle forze 

dell’ordine della nostra città, a cui 

indirizzo pubblicamente il mio 

sentimento di ringraziamento per 

quanto giornalmente fanno a 

beneficio dell’intera comunità 

sanseverese”. La prima partita del 

triangolare si è conclusa con la vittoria 

della squadra della Polizia di Stato

che si è imposta con il risultato di 3 a 0 

nei confronti della squadra della Polizia 

Locale di San Severo. La seconda partita 

è stata vinta dai rappresentanti dei 

Carabinieri che hanno battuto 1 a 0 la 

Polizia Locale di San Severo. 

Successivamente la Polizia di Stato ha

vinto 2 a 0 contro i Carabinieri dopo un 

tempo supplementare in quella che è 

stata in buona sostanza la finale.

Torneo di calcio interforze




