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Un altro triste record per
Foggia dove la scorsa
notte si è tolto la vita un
nigeriano di 40 anni che
oggi avrebbe potuto
ottenere la libertà con
l'udienza di convalida

Quinto suicidio dietro le sbarre

Ancora un suicidio nel carcere di Foggia
dove un cittadino straniero si è tolto la vita
impiccandosi. E’ il quinto omicidio
dall’inizio dell’anno, il numero più elevato di
episodi così drammatici in tutta Italia. Ad
annunciare la morte del 40enne originario
della Nigeria è Federico Pilagatti segretario
nazionale del Sappe, il sindacato della
polizia penitenziaria che ha rimarcato
come l’uomo era in attesa questa mattina
dell’udienza di convalida e che, forse,
avrebbe potuto ottenere la libertà.
"Fa ancora più male sapere che il detenuto
- sottolinea Pilagatti - non sarebbe dovuto
nemmeno entrare nel carcere di Foggia
poichè, secondo la legge Severino vecchia
di anni e mai rispettata, un arrestato deve
essere portato in carcere dopo l'udienza di
convalida, e non prima".

"Da tempo il Sappe denuncia la necessità di
chiudere la 'sezione maledetta' poichè‚ offende i
diritti minimi di dignità delle persone che
vengono rinchiusi in stanze fatiscenti, molte
delle quali con il bagno a vista e senza alcuna
privacy. Sappiamo che anche la direzione del
carcere chiede la ristrutturazione del reparto ma
inutilmente,
poiché‚
l'amministrazione
penitenziaria si preoccupa solo di stipare più
detenuti possibili, prevaricando i diritti umani".
"A questo punto - conclude - nonostante le
denunce del Sappe inerenti le gravissime
responsabilità del Dap, nulla si muove e questa
ulteriore vittima non fa altro che dichiarare
l'ennesimo fallimento di uno Stato che si reputa
civile". L'agente in servizio nel reparto ha cercato
di salvare il detenuto intervenendo, ma il nodo al
collo fatto con le lenzuola che aveva appeso alle
grate del bagno non ha gli lasciato scampo,

CIARAMBINO CI PROVA AL CSM
Candidato come
membro laico
La votazione si terrà il
13 dicembre, ma per
l'avvocato
foggiano,
già candidato in Forza
Italia
alle
ultime
Politiche, ci sarebbero
buone prospettive
Sono giunte alla Camera le
prime candidature al ruolo di
membro laico del Csm, dopo
che
i
due
rami
del
Parlamento avevano lanciato
l'avviso pubblico per le
candidature l'11 novembre
scorso. I nomi si possono
leggere sul sito web della
Camera. Al momento la lista
comprende otto nomi, tutti
avvocati,
che
hanno
presentato autonomamente
la propria candidatura. La
votazione per eleggere i 10
membri laici è prevista il 13
dicembre.
Tra le candidatura finora
depositate
figura
Mario
Antonio
Ciarambino,
già
presidente dell'Ordine degli
avvocati
di
Foggia
e
candidato di Fi al Senato alle
ultime elezioni
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COVID - I DATI DI OGGI
Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia
730 nuovi casi Covid così distribuiti: in
provincia di Bari 103, nella provincia Bat 31,
in quella di Brindisi 33, in quella di Foggia
56, nel Leccese 176, nel Tarantino 43.
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449
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Nuovi positivi in
Capitanata

Nuovi positivi in
Puglia

Decessi in Puglia
nelle ultime 24 ore

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 449 nuovi casi di
positività al Covid su 4.839 test giornalieri per
una incidenza del 9,3%. Una persona è
morta. Sono residenti fuori regione altre sette
persone risultate positive in Puglia. Delle
14.844 persone attualmente positive, 212 sono
ricoverate in area non critica e 12 in terapia
intensiva.
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Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha dato il via
libera all'accensione dei riscaldamenti nel suo
comune. Nei giorni scorsi, come previsto dalla legge,
ho dato disposizione agli uffici comunali di accedere i
riscaldamenti nelle scuole. Ormai quasi tutti gli edifici
scolastici li abbiamo ristrutturati in questi anni ed
hanno ottime caratteristiche energetiche (cappotto
termico, impianti fotovoltaici, impianti tecnologici
avanzati,etc), quindi già da qualche tempo
risparmiamo molto sulle bollette. Non abbiamo alcuna
intenzione di risparmiare sul riscaldamento delle aule
dove vivono quotidianamente i nostri figli, il nostro
futuro, pertanto voglio rassicurare tutti i genitori e gli
operatori scolastici che nonostante gli aumenti dei
costi energetici, per il nostro Comune non cambierà
nulla.

Un giorno di festa per la scuola
"Catalano-Moscati" di Foggia
Di Redazione
Un giorno speciale per la scuola
Catalano-Moscati
di
Foggia.
Questa mattina, infatti, si è tenuta
l’inaugurazione
del
secondo
plesso della Scuola secondaria
“Moscati” nel comprensorio di via
U. La Malfa’, struttura che
garantirà un ulteriore spazio al
percorso formativo degli studenti.
E’ un giorno che racchiude il
costante impegno della Dirigente
della scuola, Antonella lo Surdo,
alla guida dell’Istituto da quattro
anni, e di tutto il personale della
scuola che non hanno mai
smesso di credere nella crescita
dell’istituto.
Era
necessaria
l’assegnazione di nuovi locali da
parte del Comune di Foggia, con
il quale il dialogo è sempre stato
attivo, anche se non sempre
facile, per via dell’aumento
importante del numero di studenti
nella scuola “Moscati” e per la
necessità di allocare laboratori
all’avanguardia per l’attuazione
dei percorsi orientanti.
“La Scuola “Moscati” è il bacino
delle scelte degli alunni della
Scuola primaria “Catalano” e non
solo, le quali famiglie affidano i
propri figli iscrivendoli in sei corsi
orientanti: linguistico, artistico,
tecnologico,
bio
scientifico,
musicale e sportivo. La comunità
educativa,
finalmente,
può
contare su altri spazi dove gli
studenti potranno svolgere le
varie attività e laboratori per
‘costruire le proprie conoscenze’ e
realizzare
i
propri
sogni”,
sottolinea la dirigente della scuola
Antonella lo Surdo.

Nel nuovo plesso, infatti, è stato allestito un
laboratorio linguistico con strumentazioni di ultima
generazione, il laboratorio tecnologico DIGITO
CENTRO, finanziato dal Progetto “Foggia Children”,
laboratori musicali e la palestra oltre alla presenza di
giardini attrezzati che permettono ai ragazzi di avere
spazi per socializzare e svolgere attività all’aperto.
Una mattinata segnata anche dalla coincidenza della
Giornata dedicata alla Festa dell’albero, come il
magnifico ‘albero orientativo’, logo della scuola, e in
una settimana in cui la comunità scolastica è
impegnata nella celebrazione, come in tutto il mondo,
della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.

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.

Comunità
in attività
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 25 novembre arte e cultura per
contrastare la violenza sulle donne
Di Redazione

Docenti, studentesse e studenti del
“Notarangelo – Rosati” di Foggia
uniti contro la violenza sulle donne.
È questo il messaggio dell’evento
organizzato nella mattinata di
venerdì 25 novembre 2022, a partire
dalle ore 10.00, nell’Aula Magna
dell’Istituto Tecnico di Via Napoli.
“Abbiamo
pensato
di
non
organizzare
semplicemente
un
convegno. Come spesso accade –
spiega la dirigente scolastica, Irene
Patrizia Sasso - alunni e alunne del
nostro Istituto saranno protagonisti
della manifestazione e si metteranno
alla
prova
con
performance
artistiche di grande impatto emotivo.
Un ruolo importante sarà affidato
anche a insegnanti e studenti del
gruppo di sostegno. Per tale motivo
voglio ringraziare coloro che hanno
lavorato all’organizzazione di questo
importante evento: la docente di
lettere Lucia Palmieri che ha ideato
la scenografia e la sceneggiatura realizzate con la collaborazione della
prof.ssa Rosa Perna - e il regista,
attore e performer Alessandro
Renella”.

Dopo i saluti della dirigente e una
performance artistica a cura di sei
studentesse, interverrà Annalisa Graziano,
giornalista, operatrice del CSV Foggia e
autrice del libro “Solo Mia” (la Meridiana). Il
volume affronta il tema della violenza sulle
donne da diverse prospettive, senza
tralasciare il ruolo fondamentale del
volontariato nel contrasto al fenomeno.
La mattinata proseguirà con la proiezione di
un video e con gli interventi di Franca Dente,
presidente dell’associazione Impegno Donna
e
di
Lucia
Palmieri,
psicologa
e
psicoterapeuta.
"Abbiamo ritenuto che fosse importante la
testimonianza di operatrici che da decenni
operano a sostegno delle donne del nostro
territorio”, spiega la dirigente scolastica.
“Impegno Donna - aggiunge la docente Lucia
Palmieri, che modererà l’evento - si occupa di
prevenzione e contrasto ad ogni forma di
discriminazione, abuso e violenza di genere e
sui minori".
La manifestazione si chiuderà con la
performance di Emanuela Sanna, artista della
Scuola “Progetto Danza” di Daniela Parisi, a
cui è affidato il messaggio finale dell’evento.

COSE DA FARE,
DA VEDERE,
DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed
eventi in Capitanata

Sandra Milo
inaugura il
Foggia Film
FESTIVAL

I foggiani eleggono
Emilio Casiello al
consiglio regionale
degli studenti
Uno studente del Giannone-Masi è stato
eletto consigliere regionale degli
studenti. Emilio Casiello, della Quinta
SIA (Sistemi Informativi Aziendali)
dell’istituto tecnico foggiano è stato il
più suffragato dei suoi competitor
foggiani e con 1960 voti è risultato il
primo degli eletti. Le preferenze per il
giovane foggiano sono giunte da tutte le
scuole foggiane. Insieme a lui, a Bari
saranno presenti tre studenti di un liceo
del capoluogo. Casiello rappresenterà
quindi la sua città e il suo comprensorio
in consiglio regionale, visto che il
Giannone-Masi ha due sedi foggiane,
una a Candela ed un corso serale per
adulti. L’obiettivo è quello di seguire un
percorso di cittadinanza attiva: Emilio
avrà la possibilità di approfondire i
diversi temi dell’attualità, con proposte e
soluzioni certamente costruttive, vista la
sua intraprendenza e il suo acuto spirito
di osservazione. “Essere eletto in
consiglio regionale – ha detto Casiello
- è una vittoria non soltanto per la mia
scuola e per la mia classe, ma per tutti
gli istituti tecnici. Proveremo a far
pervenire le istanze degli studenti
proprio nel tempo della politica
regionale. Il fatto che io frequenti il
Giannone-Masi, mentre gli altri tre eletti
in Capitanata siano alunni di un liceo, è
fondamentale, perché gli istituti tecnici
hanno diverse peculiarità e soprattutto
diversi tratti distintivi, quindi diverse
esigenze che io potrò portare a
conoscenza degli organi regionali”.
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Sandra Milo e l'intramontabile
leggerezza di vivere il presente
Ha promesso di tornare il prossimo
anno e di portare “La strega bambina”,
la sua autobiografia in uscita da
Mondadori:
non
ha
tradito
le
aspettative l’attrice Sandra Milo, ospite
d’onore
domenica
della
serata
inaugurale della dodicesima edizione
del Foggia Film Festival, in programma
fino
a
sabato
26
novembre
nell’Auditorium di Santa Chiara.
In una conversazione condotta dalla
giornalista Paola La Sala, l’attrice ha
ricordato gli anni magici del cinema
italiano: “sebbene io viva intensamente
il presente e guardi al futuro, e ritenga
il passato una cosa finita, non posso
che ritenermi una donna fortunata per
quello che ho vissuto. Ho lavorato con
grandi registi e grandi attori, da
Federico Fellini e Antonio Petrangeli a
Marcello
Mastroianni
e
Vittorio
Gassman. Erano gli anni migliori del
cinema italiano. Erano anni pieni di
speranza e di fiducia nel futuro e nel
cambiamento. E il cinema con la sua
magia rifletteva quei sentimenti, quelle
speranze. Ora non è più così. Il cinema
italiano sta vivendo un periodo di crisi
che sono certa saprà superare. Le idee
ci sono, vedo giovani registi che fanno
cortometraggi molti interessanti ma
poi non hanno i fondi per fare i loro
film”. Costi di produzione difficilmente
affrontabili per i giovani ma anche,
secondo l’attrice, “un tempo di vita
troppo veloce che non favorisce la
riflessione, il nascere e il maturarsi
delle idee, dell’ispirazione artistica”.

Un talento, quello di Sandra Milo, che
non si è espresso solo al cinema ma
anche in televisione e in teatro. “Ho
fatto tante cose ma niente mi ha
emozionato come il teatro, la
risposta emotiva del pubblico”, ha
detto.
L’attrice ha incantato i
presenti con la sua umanità e la sua
ironia, invitando più volte il pubblico
a riflettere sulle persone dalla vita
difficile e sui giovani senza speranza,
e giocando con la sua età e
l’entusiasmo con cui affronta i tempi
della vita.
All’attrice è stato infine consegnato
dal direttore artistico del festival
Pino
Bruno
un
premio
alla
carriera. La motivazione è stata letta
dalla
direttrice
artistica
della
Kermesse, Maurizia Pavarini: “per
aver
contribuito
–
recita
la
motivazione – alla visibilità dell’Italia
nel
mondo,
attraverso
l’interpretazione
di
personaggi
memorabili che hanno fatto la storia
del cinema italiano”.
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In ricordo di Mimmo Rollo
e della sua voglia di "vita"
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Il Foggia si è fermato?
Di Tiziano Errichiello
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