
I MEDICI VOGLIONO 
ESSERE SCORTATI PER 

DARE ASSISTENZA 
NEL QUARTIERE

Avevano chiesto alla polizia 
un accompagnamento per 
andare in uno dei quartiere 
più difficili di San Severo. 
Ma si sono ritrovati soli e 
con l'auto danneggiata
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Il Sindaco Miglio: “Quanto accaduto la notte scorsa, nel quartiere San 
Bernardino, ai danni di una auto dei medi-ci del Servizio di Continuità 
Assistenziale, vettura che è stata brutalmente vandalizzata da persone 
vili, idonee esclusivamente a gettare discredito su una intera Comunità, 
mentre i Sanitari stavano prestando il proprio servizio di assistenza 
notturna ad abitanti del detto quartiere, indigna l'intera Cittadinanza".
Lo sdegno del Sindaco di San Severo Miglio 
per quanto accaduto al quartiere San 
Bernardino, ma anche tutto il sostegno per chi
svolge un lavoro fondamentale. "A nome della 
Civica Amministrazione, nonché a titolo 
personale, esprimo solidarietà e vicinanza ai 
Professionisti vittime dell’inqualificabile gesto 
ed a tutta la Classe Medica, sempre molto

Chiedono di essere scortati  per 
fare una visita in un quartiere 

pericoloso di San Severo. Nessuno 
li accompagna e trovano l'auto
VANDALIZZATA

mirabilmente impegnata nella cura dei 
malati, e mi associo ai sentimenti espressi 
dal Presidente dell'Ordine dei Medici ed 
Odontoiatri della Provincia di Foggia, Dott. 
Pierluigi De Paolis.  Episodi simili meritano la 
massima attenzione da parte delle Forze 
dell'Ordine, affinché non si abbiano a 
ripetere mai più", conclude Miglio.



L'operazione di oggi segue quella portata a termine lo 
scorso 10 ottobre con l'esecuzione di 89 ordinanze di 
custodia cautelare sempre legate al mondo dello spaccio di 
stupefacenti a San Severo.   

Nessuna tregua nel contrasto allo 
spaccio di droga a San Severo

Ancora un colpo sferrato dalla polizia al 
mondo dello spaccio di sostanze 
stupefacenti di San Severo. Nelle ultime 
ore gli agenti hanno dato esecuzione a 
un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di 12 indagati 
ritenuti responsabili, a vario titolo, di 
detenzione e spaccio di droga ed 
estorsione perché, in concorso, mediante 
minaccia e violenza, avrebbero costretto 
la parte offesa alla corresponsione di 
somme di denaro a fronte di un credito 
illecito maturato per le precedenti 
cessioni di sostanza stupefacente. Il 
provvedimento è stato emesso dal gip 
presso il Tribunale di Foggia. Gli arresti 
di oggi con l’operazione Troy 2 sono 
l’appendice ad all'attività d'indagine, 
condotta dal Servizio Centrale Operativo 
della Direzione Centrale Anticrimine e 
dalla Squadra Mobile della Questura di 
Foggia, con agenti sotto copertura che, 
che portarono lo scorso 10 ottobre a 89 
arresti sempre per detenzione ai fini 
dello spaccio di rilevanti quantitativi di 
sostanza stupefacente del tipo cocaina, 
eroina, crack, marijuana ed hashish, con 
l'aggravante, in alcuni casi, di essersi 
avvalsi di persona minore, in concorso e 
previo concerto tra loro.

In particolare, nel corso delle indagini, 
attraverso le tradizionali attività di 
intercettazione, captazioni video e 
pedinamenti, gli agenti della Squadra Mobile 
hanno documentato l'incessante, costante e 
continuativa attività di traffico illecito di 
sostanze stupefacenti, gestita come una 
comune e lecita attività commerciale ed 
operante nelle 13 piazze di spaccio individuate 
e smantellate nei diversi quartieri popolari del 
comune di San Severo, in provincia di Foggia.



UNA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
CHE NON SERVIRA' A NULLA ?

Quale impegno 
per il Governo?

Il consiglio regionale tenutosi ieri a Bari ci ha consegnato 
una visione complessiva delle problematiche del territorio 
che, detto francamente, è ormai cosa conosciuta anche 
dalle pietre. Così come l’ennesimo tentativo del Procuratore 
Capo presso il Tribunale di Foggia Vaccaro che ha, per 
l’ennesima volta, rappresentato la situazione difficile in 
Capitanata sotto il profilo giudiziario e nel contrasto alle 
mafie. Tanti interventi ma alla fine? Quale saranno le 
conseguenze di questo consiglio? Verrà fatto un documento 
da inviare al Governo con gli interventi dei rappresentanti 
istituzionali? Questo, al momento, non ci è dato sapere, ma 
resta il fatto che la convocazione di ieri della seduta 
monotematica aveva come oggetto “lo sviluppo della 
Capitanata” e non “come contrastare le mafie”.  
 E’, ovvio, che la criminalità lacera la parte buona di questa 
comunità, quella più laboriosa, frenando lo sviluppo di un 
territorio. Per porre un freno al dilagare dell’emergenza 
sociale è necessario un piano di interventi per la Capitanata. 
A rendersene conto è stato il consigliere Paolo Dell’Erba 
che, da imprenditore navigato, ha chiesto al viceministro 
Sisto, presente ieri in consiglio regionale, di portare 
all’attenzione del Governo centrale l’ipotesi di una legge 
speciale per il territorio con una detassazione per 5 anni 
per le nuove imprese e sostegni a fondo perduto fino 
all’80% per chi produce occupazione stabilmente.

Insomma, almeno è stata una 
richiesta concreta rispetto ad 
un sottolineare le 
problematiche anche con 
numeri interessanti che ne 
evidenziavano le criticità ma 
che non rappresentano una 
soluzione. Quindi, quella di ieri 
ci auguriamo che non resti una 
semplice vetrina politica, come 
qualcuno paventava, ma un 
punto di partenza per la 
soluzione del problema 
Capitanata. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1286 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 145 nuovi contagi, 384 nel 
barese, 105 nella BAT, 387 in provincia di 
Lecce, 134 in provincia di Brindisi e 115 nel 
tarantino.

145
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

81.286
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.369 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 11125. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 214, 
mentre sono 13 quelle in terapia intensiva. 
Dall'inizio della pandemia sono 216.0197 le 
persone che hanno contratto il Covid in 
Capitanata. Sono 9 i casi fuori regione, 7 da 
definire



UNA PANCHINA 

LETTERARIA IN 

PIAZZA ALDO MORO 

A SAN SEVERO

"Siamo stati accusati da Soumahoro, la 

nostra e altre organizzazioni, sindacati, 

associazioni, ecc., di lucrare nei campi dei 

migranti. Sentire questi attacchi e sapere 

poi dell'inchiesta sulle cooperative gestite 

dalla moglie e dalla suocera mi ha 

amareggiato. Il suo atteggiamento è stato 

per lo meno incoerente". E' quanto 

dichiarato don Andrea Pupilla, responsabile 

della Caritas di San Severo, in relazione 

soprattutto alla situazione di 'Torretta 

Antonacci', uno dei ghetti di migranti nella 

provincia di Foggia, a proposito dell'attività 

politica e sindacale in Puglia di Aboubakar 

Soumahoro, leader della Lega dei 

braccianti, eletto deputato a settembre 

nella lista Verdi-Sinistra. Negli ultimi giorni è 

al centro di polemiche a causa di una 

inchiesta della Procura di Latina sulla 

gestione di due cooperative a favore dei 

migranti gestiti dalla moglie e dalla suocera. 

Tanta amarezza per 

Don Andrea Pupilla

Un'area, quella di Torre Antonacci 

"dove, specie negli ultimi tempi si 

respira grande tensione e dove 

non è facile lavorare, anche grazie 

a lui", aggiunge con amarezza. Un 

clima di nervosismo maggiore, ad 

esempio, rispetto allo storico 

ghetto di Borgo Mezzanone

Nella mattinata di giovedì 24 novembre, 
alle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione di 
una panchina letteraria decorata con il 
disegno realizzato dagli studenti 
vincitori della V edizione del Concorso 
“La Costituzione: Diritto Vivo” conclusosi 
a maggio 2022,    sul seguente tema: “A 
distanza di oltre 70 anni dall’entrata in 
vigore della nostra Costituzione, 
nonostante i principi affermati a difesa 
dei diritti delle donne, non ancora può 
dirsi conquistata quella pari dignità 
sancita tra donne e uomini. La panchina 
verrà collocata nella centralissima Piazza 
Aldo Moro. 



Si terrà giovedì 24 novembre 2022 
dalle ore 10.00 presso l’Aula 
Multimediale della Struttura 
Complessa di Medicina Interna e
dell’Invecchiamento Universitaria 
del “Policlinico Foggia” il corso “La 
Terapia Insulinica del nuovo 
millennio: per chi, come e quando”. 
Responsabile scientifico del corso 
è il Prof. Gianluigi Vendemiale, 
Direttore della Struttura Complessa 
di Medicina Interna e 
dell’Invecchiamento Universitaria 
del “Policlinico Foggia” e Ordinario 
di Medicina Interna dell’Università 
di Foggia. La gestione attuale del 
diabete mellito non è più limitata 
all’ottimizzazione del controllo 
glucidico ed alla prevenzione delle 
complicanze, ma è rivolta a 
migliorare l’aderenza alla terapia e 
lo stato di benessere del paziente. 
Rispetto agli scorsi anni, il 
moderno diabetologo ha a 
disposizione diverse novità 
terapeutiche per perseguire questi 
obiettivi. 

“La Terapia Insulinica del nuovo 
millennio: per chi, come e quando”

Di Redazione 

Tra queste novità, rientrano anche le insuline di 
seconda generazione e gli analoghi/agonisti dei 
recettori del glucagon-like peptide-1 (GLP1). Le 
insuline di seconda generazione ottimizzano il 
controllo della glicemia, riducendo le variabilità indotte 
dal pasto, con un basso rischio di ipoglicemie ed 
eventi avversi gravi. Gli agonisti dei recettori del GLP1 
presentano protezione cardiovascolare e renale a 
lungo termine, nonché effetti positivi sul peso e sulla 
composizione corporea, con un meccanismo d’azione 
complementare con quello di tutti gli altri farmaci. 
Inoltre, da alcuni anni sono a disposizione dello 
specialista combinazioni di insuline basali ed agonisti 
del recettore del GLP1. Saranno, inoltre, illustrate tutte 
le indicazioni terapeutiche all’utilizzo delle nuove 
molecole, sia nel contesto ospedaliero che nell’ambito 
territoriale. Infine, attraverso un’attività interattiva, si 
procederà alla condivisione strutturata ed approfondita 
di alcune tra le più significative esperienze su 
“pazienti-tipo” idonei a trattamento con le nuove 
insuline e con le combinazioni fisse, passando dalle 
evidenze scientifiche disponibili alla loro applicazione 
nella pratica clinica. In una formula virtuale nuova e 
particolarmente dinamica, gli ospiti condivideranno 
esperienze di successo, in cui l’impegno dello 
specialista nel superare l’inerzia prescrittiva si è 
tradotto in un chiaro beneficio per il paziente.



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.



“Sono onorato di ricevere questo premio – ha 
sottolineato il presidente del CSV Foggia – in un 
luogo storico così importante, nel corso dei secoli 
adibito a dimora dei duchi De Sangro, principi di San 
Severo. Torremaggiore è uno scrigno di storia, un 
comune in cui hanno lasciato il segno anche 
Federico II e l’anarchico Ferdinando Nicola Sacco, 
vittima della giustizia americana. Per tutti questi 
motivi, ricevere questo premio risulta ancora più 
commovente. Ringrazio il Comitato Nazionale 
Italiano Fair Play e il suo presidente, l’amico Cesare 
Gaudiano e tutta l’amministrazione comunale. Sento 
di condividere questo riconoscimento così 
prestigioso con il Consiglio Direttivo, i direttori e i 
dipendenti del CSV Foggia. Oggi si è parlato spesso 
di calcio e - concedetemi la metafora - questo 
premio è il mio primo goal. Quella dei volontari, del 
resto, è una vita da mediani: come in un campo di 
calcio, il volontario è in posizione più arretrata. 
Agisce a ridosso della retroguardia, collaborando nel 
recuperare palloni e, soprattutto, nell'innescare la 
ripartenza. Ciò che spesso accade nelle nostre 
comunità”. Nel corso della stessa giornata, 
Torremaggiore è stata nominata “Città del Fairplay”, 
dopo aver firmato il protocollo con CNIF (Comitato 
Nazionale Italiano Fair Play) ed ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani): la prima città a ricevere 
la nomina in provincia di Foggia ed una delle poche 
in Puglia. 

“A riconoscimento di una 
vita dedicata al prossimo, 
persona di grande spessore 
morale e spiccate virtù 
umane, solidali e di Fair 
Play”. Con tale motivazione, 
lo scorso 20 novembre, il 
Presidente del CSV Foggia, 
Pasquale Marchese ha 
ricevuto, presso la Sala 
delle Udienze del Castello 
Ducale di Torremaggiore, il 
“Premio Fair Play 2022”.  
Nel corso della 
manifestazione - moderata 
da Cesare Gaudiano, 
presidente del comitato Fair 
Play di Capitanata - sono 
intervenuti Marco Faienza, 
vicesindaco di 
Torremaggiore; Ilenia 
Coppola, assessore allo 
Sport; Salvatore Prencipe, 
consigliere provinciale e 
Ruggero Alcanterini, 
presidente nazionale 
comitato italiano Fair Play 
che ha premiato Pasquale 
Marchese. 

“Fair Play 2022”, premiato a Torremaggiore 
il presidente del CSV Foggia Marchese

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Una serata 
con Baglioni



Un festival per i 
giovani in memoria  
 di Matteo Marolla

Un festival ed un premio per ricordare un artista della 
nostra terra scomparso troppo presto e che ha 
lasciato un vuoto profondo in quanti lo hanno 
conosciuto ed apprezzato. Un artista che cantava la 
nostra città, questo nostro sud, nelle sue tradizioni 
melodiche e popolari, nei ritmi della sua chitarra e 
della sua voce. E nella memoria di Matteo MAROLLA il 
Comune di San Severo ha in animo di promuovere 
giovani cantautori, l’arte e la musica.  L’iniziativa è stata 
discussa e proposta durante i lavori della I 
Commissione Consiliare del Comune di San Severo, 
presieduta dal C.C. Antonio Stornelli, e trova una larga 
condivisione non solo in molti artisti locali. “Voglio 
ringraziare il Vice Presidente Michele de Lilla che sta 
lavorando, insieme a tutti i componenti e ai 
capigruppo, alla verifica di un regolamento insieme 
agli uffici. Siamo convinti che possa essere un 
momento importante di promozione della cultura ed il 
modo migliore per celebrare la memoria di Matteo.” 
Immaginiamo di organizzare un festival – dichiarano 
l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino ed il 
Presidente Stornelli – che al tempo stesso mantenga 
vivo il ricordo di uno dei musicisti più apprezzati della 
nostra regione e che nel contempo sia in grado di 
offrire un palcoscenico importante di valorizzazione 
dei giovani cantautori. Matteo era un artista impegnato 
che ha fatto appassionare tanti alla tradizione 
musicale popolare ma che ha anche saputo esplorare 
e far rivivere artisti dal calibro di Matteo Salvatore o 
Fabrizio de Andrè. L’idea è questa, vogliamo portarla 
avanti perché percepiamo una unanimità di consensi 
attorno alla figura di Matteo, ragazzo buono ed amato 
da tutti, artista vero che oggi commenterebbe 
certamente con ironia questa scelta ma che 
apprezzerebbe senza dubbio la voglia di far crescere 
questa terra investendo in arte e cultura e la possibilità 
di costruire opportunità per i più giovani.” 



Claudio Baglioni torna a San Severo

Il giorno tanto attesa è arrivato per 
rivedere sul palco uno dei più
grandi artisti della musica leggera 
italiana. Si terrà, infatti, giovedì 24 
novembre al Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi (porta ore 20,30, 
sipario ore 21,00) il concerto 
DODICI NOTE SOLO, con 
protagonista assoluto il grande 
CLAUDIO BAGLIONI, il quale 
presenta il nuovo spettacolo IL 
GRANDE RITORNO “DODICI NOTE 
SOLO BIS”, prodotto e organizzato 
da Friends & Partners.

“E’ uno dei momenti più attesi del
nostro autunno – dichiara 
l’Assessore alla Cultura Celeste 
Iacovino – con Baglioni che ha
voluto tornare a San Severo dopo 
lo splendido concerto dello 
scorso febbraio. Al Teatro Verdi 
canteremo tutti insieme i brani di 
un cantante straordinario, un 
principe della musica leggera 
italiana che presenterà i suoi 
pezzi più conosciuti e non solo”. 
San Severo, così, arricchisce 
ancora di più l'offerta culturale 
per una città che ha voglia di 
vivere momenti come questi. 

GRANDI ARTISTI IN CAPITANATA



Alle Cantine Arpi arrivano Jo 
Carley & The Old Dry Skulls 

Dopo l'appuntamento di prova del 4 
novembre con il concerto “in corsa 
contro lo spazio e il tempo” di Jesper 
Lindell, inizia ufficialmente Lunatica 
INCANTIna, una nuova rassegna 
musicale che si terrà in un luogo 
insolito, con un allestimento 
inconsueto e con un programma 
fuori dall’ordinario. 
Insomma, proprio in coerente 
armonia col proprio nome. 
La terra delle Cantine Arpi, il fuoco di 
AVL, l’aria di Localtourism.it e l’acqua 
del Moody jazz cafèsono i “quattro 
elementi” che si uniscono per riunire, 
per riportare al centro l’incontro 
reale, restituendogli la dignità e il 
valore di “aggregazione” dopo alcuni 
anni di denigrazione nell'abuso 
retorico di “assembramento”, e per 
cercare di non perdersi più 
nell’illusione allucinogena di uno 
schermo. 
Tutto questo utilizzando, ancora una 
volta, la musica come strumento 
perfetto per tale fine.

Atipica sarà anche la “Conferenza 
Stramba” che si terrà, ovviamente, di 
lune...dì, 28 Novembre, dalle ore 
20�32 presso le Cantine Arpi, durante 
la quale, oltre alla presentazione della 
rassegna, si potrà assistere al 
concerto del trio britannico, 
anch’esso bizzarro, di Jo Carley & The 
Old Dry Skulls. 
 Jo Carley e The Old Dry Skulls sono 
un trio proveniente dall' Inghilterra 
che combinano i ritmi voodoo/ska 
del 1930 e il blues con la vecchia 
scena "Vaudeville"cabaret, 
avanspettacolo, una musica che 
spinge le persone a muoversi e 
ballare. Il loro spettacolo è animato e 
insolito , la band cerca di divertire e 
attirare il pubblico portandolo con sé 
in un mondo "underground" pieno di 
meraviglia, dove il macabro e 
l'immaginazione si fondono con gli 
elementi del Vaudeville, skiffle, film 
horror immaginario, early ska, 
calypso, vecchio- old time country, 
rock ‘n’ roll e il blues.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Promemoria per chi 
vuole vivere Foggia

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Bufera nel Calcio Foggia all’indomani 

della sconfitta interna nel derby con 

l’Audace Cerignola. La famiglia 

Canonico decide di estromettersi dal 

CdA che torna nelle mani della 

Dottoressa Maria Assunta Pintus che 

riprende la carica di Presidente del 

Club nel Consiglio di Amministrazione 

composto dal figlio Eduardo Chighine e 

Davide Pelusi. Nicola Canonico rimane 

socio del Club. La decisione scaturisce 

in seguito ad un Consiglio di 

amministrazione dei soci che fu 

convocato dalla Pintus il 27 agosto del 

2021 in modo improprio perché, in 

quella occasione, aveva estromesso 

Davide Pelusi, senza giusta causa, 

inserendo l’attuale patron Nicola 

Canonico. 

Pelusi ha impugnato quel verbale di 

assemblea ed è notizia di alcune 

settimane fa che, vinto l’arbitrato, in 

virtù di quel lodo del Tribunale fa sì

che torni in sella il vecchio CdA. 

Davide Pelusi che torna ad essere 

consigliere del Foggia con un 

contenzioso in atto con la stessa 

Società per gli stipendi pregressi, 

parliamo dell’era Felleca e Pintus, 

non percepiti. A seguito di questa 

decisione il Direttore Sportivo 

Matteo Lauriola ha rassegnato oggi 

stesso le dimissioni dall’incarico e 

Vincenzo Todaro, che di fatto 

svolgeva le mansioni di Consigliere 

e Responsabile dell’Area Tecnica, in 

attesa di essere ufficializzato, lascia 

e prende le distanze dalla 

situazione attuale.

In mezzo c'è il futuro 
del calcio a Foggia
Di Tiziano Errichiello



Fabio Gallo, espressione di Todaro 

e Lauriola, rimane al suo posto 

come tecnico, salvo sorprese, in 

quanto ha un contratto federale 

fino al prossimo trenta giugno. La 

preoccupazione che più assale il 

popolo rossonero, a questo punto 

della stagione, sono le prossime 

scadenze che a breve, entro il 

prossimo 15 dicembre, vedranno il 

club dover far fronte al 

pagamento delle spettanze a 

calciatori, dipendenti e oneri fiscali 

previsti nel periodo. Una scadenza 

importante alla quale non ci si 

potrà sottrarre per evitare 

possibili penalizzazioni in classifica. 

Da ieri sera Nicola Canonico lascia 

nelle mani della Pintus la gestione 

del club e la domanda nasce 

spontanea: che si tratti di una 

mossa a sorpresa del patron o il 

calcio a Foggia sta per scrivere 

un’altra brutta pagina?




