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MAI PIU' VIOLENZA 
 SULLE DONNE



In occasione della Giornata 
internazionale sul tema 
della violenza di genere 

I tronchi si tingono di rosso con 
l'iniziativa del CAV "Morlino"

Il Centro Antiviolenza “Carmela Morlino” 
anche quest’anno vuole sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della violenza di genere. 
In occasione del 25 novembre, Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, sono state 
organizzate una serie di attività che vedranno 
impegnate le professioniste del Centro per 
l’intera settimana e per il mese di dicembre: “I 
tronchi si tingono di rosso”: dallo scorso 19 
novembre e fino al 17 dicembre gli alberi della 
zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele e 
via Lanza sono stati adornati con un nastro 
rosso e trasformati in potenti divulgatori 
dell’attività del Centro, mediante l’affissione di 
banner con contatti e informazioni sulla 
modalità di accesso al servizio. Tale iniziativa 
intende confermare la presenza viva e 
radicata del Centro sul territorio; una 
presenza solida che si fa portavoce di un 
messaggio silente ma incisivo, in grado di 
raggiungere quante più donne possibili; Dare 
voce alla violenza e avere il coraggio di uscire 
dall’ombra è l’unica arma che può 
disinnescare questo dilagante ma sommerso 
fenomeno, motivo per cui a partire dal 24 
novembre le vie della città si arricchiranno di 
manifesti e pannelli contenenti le 
informazioni sul Centro Antiviolenza, così da 
richiamare l’attenzione e il senso di 
responsabilità dell’intera popolazione, parte 
attiva del contrasto e della prevenzione. 

Campagna di sensibilizzazione nelle scuole: 
nelle date del 23, 24 e 30 novembre, le 
operatrici del Centro antiviolenza 
promuoveranno la campagna di 
sensibilizzazione in tre Istituti superiori, 
attraverso quattro incontri formativi con gli 
studenti. Le due sedi dell’Einaudi e l’Istituto 
Volta ospiteranno l’avvocato, le psicologhe e le 
assistenti sociali per discutere gli aspetti 
psicologici, legali e sociali legati al fenomeno 
della violenza di genere, lasciando aperto uno 
spazio di dibattito e dialogo su questioni che i 
giovani studenti vorranno porre.  
 Il filo rosso della lotta alla violenza di genere 
ha raggiunto anche il Progetto SAI del Comune 
di Bovino, che ha aderito all’iniziativa delle 
“Catene della libertà”, programmando per la 
giornata del 25 novembre la realizzazione dei 
suddetti braccialetti con le donne migranti 
accolte. Il Centro ha infine aderito alla 
campagna di sensibilizzazione regionale 
“Allenati contro la Violenza” che verrà 
presentata a Bari il 25 novembre. 
 Il centro è aperto dal lunedì al venerdì ed è 
raggiungibile attraverso il numero verde 800-
180903. Fai la differenza. Ferma la violenza 



COMUNICARE L'ANTIVIOLENZA
Al via, in occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, la nuova 
campagna di comunicazione ideata e 
realizzata con la supervisione della 
docente di Etica della Comunicazione 
dell’Accademia di Brera, prof.ssa Cristina 
Muccioli, con il prezioso coinvolgimento 
della prof.ssa Donata Lazzarini, che dirige 
la Scuola di Scultura dell’Accademia di 
Brera, e con il contributo della Regione 
Puglia, Assessorato al Welfare. 
La campagna si compone di sei opere 
fotografiche realizzate da tre giovani 
artiste, laureate all’Accademia di Brera. 
Ginevra Peirano, Marta Brambilla e Lucia 
Mascheroni hanno interpretato, in un 
intenso diario visivo, l’intromissione, la 
sopraffazione, le lacrime e la ri-
cognizione corporea delle donne vittime 
di violenza, scandagliando i sentimenti e 
le emozioni. Si tratta di opere che 
scaturiscono da un’immersione ideale nel 
mondo della violenza di genere e che la 
rappresentano in un accurato percorso di 
studio che esplora i temi dell’intimità e 
delle dinamiche relazionali. Le opere 
selezionate, analizzate attentamente 
creando così un percorso fotografico 
sulla violenza, diventano una mostra 
itinerante che sarà allestita in tutti i
sedici Comuni degli Ambiti Territoriali di 
San Severo e Vico del Gargano dove 
opera, con il suo servizio di Centro 
Antiviolenza, la nostra Cooperativa. Le 
mostre saranno inaugurate, in 
contemporanea, nei Comuni di Cagnano 
Varano e San Severo il 25 novembre e poi 
saranno allestite negli altri Comuni.

La mostra avrà una durata di sette 
giorni in ogni Comune. Le opere 
esposte in mostra diventano anche 
strumento di sensibilizzazione, sul 
fenomeno della violenza di genere, da 
distribuire, amplificando l’eco, 
utilizzando l’hashtag #senzapaura. 
Sono state realizzate, infatti, 30.000 
post card nel formato 10x10, 5.000 per 
ogni opera fotografica. Sul retro di 
ogni cartolina sono riportati sia il 
numero nazionale 1522 che l’utenza 
telefonica attiva h24 340.7685267 
utilizzata dal Centro Antiviolenza. 
Sono stati realizzati, inoltre, 9.000 
segnalibro, 1.500 per ogni soggetto 
fotografico, da distribuire negli istituti 
scolastici in cui si svolgono le attività 
di informazione e sensibilizzazione sul 
tema della violenza di genere.



Mattinata di emozioni e riflessione al Notarangelo-Rosati 
con performance artistiche di grande impatto emotivo

Esperte e alunne sul palco nella 
giornata per l'eliminazione 

della violenza contro le donne

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. 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. 



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 384, nella provincia Bat 74, 
in quella di Brindisi 140, in quella di Foggia 
148, nel Leccese 416, nel Tarantino 148.

148
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

51326
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Oggi in Puglia si registrano 1.326 nuovi casi 
di positività al Covid su 8.984 test giornalieri 
per una incidenza del 14,7%. Sono cinque i 
decessi registrati. Sono residenti fuori 
regione altre 15 persone risultate positive in 
Puglia. Delle 15.542 persone attualmente 
positive, 204 sono ricoverate in area non 
critica e 11 in terapia intensiva.



Commissari hanno ritenuto necessario 
integrare il Capo VII del regolamento sui 
controlli interni adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 135 del 16 aprile 2013. 
E di superare le misure organizzative previste 
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 
del 15 aprile 2015. Tutto questo per adeguarsi 
al  “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica (TUSP)” e alle Linee 
Guida n.7 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Tra i punti più importanti 
introdotti dal nuovo regolamento, i requisiti 
per l’applicazione del controllo analogo: lo 
Statuto delle Società non deve consentire 
l'ingresso nel capitale sociale di soggetti 
privati e le decisioni più importanti per la vita 
societaria devono essere sottoposte all'esame 
preventivo del Comune di Foggia. E 
l’attuazione del controllo analogo che si 
articola in 4 punti: controllo societario; 
controllo economico, finanziario e 
patrimoniale; controllo dì efficienza/efficacia 
sulla qualità dei servizi erogati e controllo 
sulla gestione. In merito a società 
pluripartecipate come Amiu, il comune di 
Foggia promuoverà forme idonee di 
coordinamento tra gli enti pubblici presenti 
nelle stesse Società.

Il Comune di Foggia ha un nuovo 
regolamento per il controllo delle 
società partecipate che gestiscono 
“in house”, ovvero in modalità di 
auto-produzione, i servizi pubblici a 
seguito di affidamento diretto (Ataf 
SpA, Amgas SpA, AM Service s.r.l. 
e il 21,87% delle quote della società 
Amiu SpA).  In buona sostanza, 
l'amministrazione ha emanato un 
nuovo documento che prevede un 
controllo analogo a quello operato 
sui propri servizi, esercitando 
un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle 
decisioni significative della società 
controllata. All’indomani 
dell’incontro voluto dal prefetto di 
Foggia Maurizio Valiante per 
discutere di AMIU Puglia SpA e 
dell’emergenza rifiuti, a Palazzo di 
Città si è riunita la Commissione 
Straordinaria per approvare, con 
delibera n. 101 del 17/11/2022, il 
nuovo regolamento sulle modalità 
di esercizio del controllo analogo 
sulle società partecipate del 
Comune di Foggia.

Un nuovo regolamento per il 
controllo delle società partecipate

Di Gianni Gliatta 



PRESENTATO 
LACUS, LA TERRA 

DEI LAGHI

Il Comune di San Severo – Assessorato alla 

Cultura ha ottenuto ancora una volta dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo – Centro per il Libro e la Lettura, la 

qualifica “CITTÀ CHE LEGGE” 2022-2023. 

“L’attribuzione al Comune di San Severo di 

tale qualifica – dichiara l’Assessore alla Cultura 

Celeste Iacovino - rappresenta un giusto 

stimolo a continuare il percorso di promozione 

e valorizzazione del nostro territorio della 

lettura intrapreso da doversi anni grazie al 

lavoro della Biblioteca Comunale Alessandro 

Minuziano e delle numerose associazioni 

culturali operanti sul territorio che, con le loro 

iniziative, hanno contribuito a raggiungere 

questo traguardo. Una Città che legge ha il 

compito di garantire in tutti i modi ai suoi 

cittadini l’accesso ai libri e alla lettura, non solo 

attraverso biblioteche e librerie, ma anche con 

l’organizzazione e la partecipazione a festival, 

rassegne o fiere dedicate. 

Riconoscimento di 

"Città che legge"

 Il riconoscimento ci permette di svolgere, 

con continuità, politiche pubbliche di 

promozione della lettura. Con la qualifica si 

vuole riconoscere e sostenere la crescita 

socio-culturale delle comunità urbane 

attraverso la diffusione della lettura come 

valore riconosciuto e condiviso, in grado di 

influenzare positivamente la qualità della 

vita individuale e collettiva. Questa qualifica 

ci consentirà la partecipazione all’omonimo 

bando di finanziamento “Città che legge” per 

progetti meritevoli che abbiano come 

obiettivo la promozione del libro e della 

lettura”.

Presentato a Palazzo Dogana il progetto 
“Lacus, la terra dei laghi”, in conferenza 
stampa è intervenuto il Presidente della 
Provincia Nicola Gatta che ha dichiararto che 
il progetto è l’esempio di come si possano 
valorizzare le ricchezze del territorio   e che 
con i sindaci di Lesina e Cagnano Varano, 
Primiano Di Mauro e Michele Di Pumpo, ed il 
Presidente del Parco Nazionale del Gargano, 
Pasquale Pazienza, la Provincia è impegnata a 
pieno titolo nell’esaltare una meravigliosa 
parte della Capitanata, che può e deve 
diventare uno straordinario attrattore 
turistico, anche cogliendo l’obiettivo di una 
destagionalizzazione dei flussi. 



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.



Sabato 26 novembre torna 
anche in provincia di Foggia 
l’appuntamento con la Colletta 
Alimentare, promossa in tutta 
Italia dal Banco Alimentare. Un 
gesto educativo semplice e di 
carità che compie 26 anni e 
permette di aiutare tantissime 
persone in difficoltà. 
“La Colletta Alimentare è l’evento 
sociale più grande d’Italia, un 
giorno di festa che coinvolge 
tutti”, ha affermato il direttore del 
Banco Alimentare della Daunia F. 
Vassalli Gianluca Russo durante 
l’incontro di presentazione della 
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare svoltosi mercoledì 23 
novembre a Foggia, nella sala 
San Francesco della Chiesa 
Gesù e Maria. 
Quest’anno oltre 1000 volontari 
distribuiti su ben 70 supermercati 
su tutta la provincia e non solo 
(ai comuni di Foggia, Lucera, 
Troia, San Severo, 
Torremaggiore, Manfredonia, 
Monte Sant’Angelo, San 
Giovanni Rotondo, Sannicandro, 
Vico del Gargano, Vieste, 
Cagnano Varano, Ordona, Orta 
Nova, Stornara e Carapelle si 
sommano anche Canosa di 
Puglia e Minervino Murge), 
inviteranno a comprare prodotti a 
lunga conservazione: verdure in 
scatola, tonno e carne in scatola, 
polpa o passata di pomodoro, 
olio e alimenti per l’infanzia. I 
volontari indosseranno una 
pettorina arancione, nuovo 
colore di riconoscimento 
presente nel logo Banco 
Alimentare e che verrà utilizzato 
anche per i sacchetti forniti per 
fare la spesa.

Sabato 26 novembre torna l’iniziativa 
della Fondazione Banco Alimentare

Di Redazione 

Tra le diverse realtà che sul territorio operano al 
fianco del Banco Alimentare c’è il CSV Foggia, 
che punta molto sui valori del volontariato e 
sull’impatto sociale dell’azione volontaria. “Il nostro 
compito è aiutare il terzo settore, il mondo delle 
associazioni” ha detto il presidente Pasquale 
Marchese, che ha sottolineato la necessità di 
interrogarsi sulle crescenti disuguaglianze presenti 
nella società. Anche l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato si adopera in tal senso, grazie 
all’accordo siglato un anno fa con il Banco 
Alimentare della Daunia che ha visto la 
realizzazione di raccolte di alimenti all’interno 
dell’azienda, raccolte fondi, donazioni di ore di 
lavoro da parte dei dipendenti, formazione mirata 
sulla lotta allo spreco alimentare. “Quest’anno 
siamo felici di partecipare come volontari alla 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare”, ha 
affermato il referente dell’IPZS di Foggia 
Francesco Sansone che ha aggiunto: “lo facciamo 
perché crediamo nel principio della redistribuzione 
della ricchezza, per cui chi ha la fortuna di avere 
un posto di lavoro deve necessariamente aiutare 
gli altri”.





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Cristicchi ci 
conduce alla 
ricerca della 

FELICITA'



Le architetture 
musicali 
barocche

Prosegue la rassegna di guide 
all’ascolto di musica classica organizzata 
dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di 
Foggia. Dopo il successo del primo 
appuntamento dedicato alla spiritualità 
e al fascino della musica antica, che si è 
tenuto agli inizi di novembre, il ciclo di 
incontri ideato e condotto dal 
bibliotecario e direttore d’orchestra 
Marco Maria Lacasella, si soffermerà su 
Le architetture musicali barocche, 
venerdì 25 novembre 2022, alle ore 
16.45, sempre nella Saletta Proiezioni al 
secondo piano della Biblioteca. 
Al centro del prossimo incontro, la 
Messa in B minore di Johann Sebastian 
Bach, musica sacra per liturgia cattolica 
che enfatizza l’universalità della musica, 
capace di trascendere il tempo e ogni 
altra barriera che nulla può contro la 
fratellanza umana. Maestoso il carattere 
sonoro di questa musica in cui si fa più 
intenso l’elemento della pietas, il 
sentimento che avvicina gli uomini nel 
sentire il dolore e il comune destino 
precario. Sin dal Kyrie, cioè la parte 
iniziale delle messe polifoniche, le 
sonorità, ricercate e solenni, sollecitano 
un’elevazione molto spirituale 
dell’animo, che trasporta l’ascoltatore in 
una dimensione sonora di grandi 
architetture polisensoriale, capaci cioè 
di sollecitare diversi sensi. Et incarnatus 
est è il brano in cui si raggiunge la 
summa della pietas, poiché il dolore 
dell’umano si trasfigura in una grande 
pace interiore, di armonia e di 
accettazione.



Alla ricerca della felicità con Cristicchi
venerdì 25 novembre alle ore 21:00 e 
sabato 26 novembre stesso orario 
Simone Cristicchi salirà sul palco del 
Teatro Giordano di Foggia per 
raccontare il suo lavoro "Alla ricerca 
della felicità. Felicità: cosa significa 
davvero? In cosa risiede? Da sempre il 
genere umano concentra i suoi sforzi 
per afferrarla, per coglierla tanto nel 
fascino delle grandi idee quanto nella 
meraviglia delle piccole cose. Eppure, 
raramente si può dire di esserci 
riusciti. In questo spettacolo - parte di 
un progetto più ampio, che 
comprende anche un libro dal titolo 
omonimo e un film documentario di 
Andrea Cocchi - si sceglie di provare a 
spiegare cosa la felicità rappresenti, al 
riparo da facili entusiasmi e 
conclusioni affrettate. .

La ricerca della felicità si sposa, 
infatti, con l’inesauribile curiosità 
di Simone Cristicchi, il quale, 
attraverso la filosofia, la 
meditazione e la fede, ci parla 
della bellezza, della vitalità, del 
tempo, del senso di appartenenza 
e di comunità, di musica e di 
storie. Un percorso in sette parole 
chiave - attenzione, lentezza, 
umiltà, cambiamento, memoria, 
talento, noi - in cui trovano spazio 
canzoni, aneddoti, racconti e 
interviste, che ci accompagna 
nella sorprendente scoperta del 
senso profondo di questa ricerca
per ciascuno di noi. 

WEEK-END AL TEATRO GIORDANO



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



L'impegno degli 
ordini professionali

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Improvvisamente il calcio giocato 

ha nuovamente lasciato il passo 

alle diatribe societarie che tornano

d’attualità in seno al Calcio Foggia. 

Il tutto a pochi giorni dalla 

trasferta di Viterbo dove i 

rossoneri affronteranno il 

Monterosi con l’intento di 

riscattare lo scivolone interno con 

l’Audace Cerignola. Un film già visto 

negli ultimi anni con l’augurio che il 

finale sia diverso rispetto alle 

vicende di questi giorni. C’è il serio 

pericolo che il giocattolo Foggia 

possa completamente distruggersi 

a seguito del caos generato dalle 

parti protagoniste di questa che 

sembra a tutti gli effetti una 

telenovela. Una situazione, c’è da 

augurarselo, che non intacchi 

minimamente lo spogliatoio dove 

Fabio Gallo da qualche giorno è

stato lasciato solo a gestire un gruppo 

che da un mese e mezzo circa aveva 

cominciato a risalire la china a suon di 

risultati. Cosa ne sarà del club 

rossonero all’indomani della decisione 

del Tribunale di ripristinare il Consiglio 

di Amministrazione composto dalla 

Pintus e il figlio Edoardo Chighine e 

Davide Pelusi? Sarà il tempo a dirlo, 

un tempo molto ristretto considerate 

le scadenze a cui il club dovrà far 

fronte prima del prossimo 15 

Dicembre quando bisognerà onorare 

stipendi a tesserati e dipendenti oltre 

che il pagamento degli oneri fiscali. A 

margine di questa situazione le 

dimissioni di Matteo Lauriola dalla 

carica di Direttore Sportivo e le 

distanze prese dall’Avvocato Vincenzo 

Todaro che, da qualche mese, stava 

lavorando al progetto Canonico e che 

aveva previsto l’arrivo del nuovo

Quale futuro 
per il Foggia? 
In arrivo una 
nuova linea 
di gestione?

Di Tiziano Errichiello



allenatore e del nuovo Diesse. 

Decisioni dettate dal cambio di 

interlocuzione con cui confrontarsi 

alla luce di un lavoro di 

rafforzamento che prevedeva a 

gennaio l’arrivo in Capitanata di 

almeno cinque pedine che 

avrebbero dovuto cambiare il volto 

della formazione di Gallo e 

accontentare i desideri dello 

stesso tecnico che al suo arrivo a 

Foggia e dopo aver conosciuto il 

gruppo a disposizione aveva 

chiesto correttivi. 

La palla passa a Pintus e Pelusi 

che si trovano a gestire una 

patata bollente non indifferente 

con Canonico che ha deciso di fare 

il socio del club. Mai come in 

questo momento una conferenza 

stampa da parte delle parti 

chiamate in causa sarebbe 

auspicabile anche per informare il 

popolo rossonero e una intera 

città su quelli che potranno essere 

gli sviluppi futuri del sodalizio e la 

piega che prenderà il calcio a 

Foggia. 

Domenica dalle 17.30
 SCARICA VAI SU

 FOGGIAPOST.COM




