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Sondaggio del 
nostro giornale. 
Hanno risposto in 
tanti evidenziando le 
priorità per Foggia

Foggia e la voglia di legalità 
e di sicurezza: le priorità 

I foggiani chiedono più sicurezza e 
legalità, manutenzione della città e 
migliore gestione del ciclo rifiuti. 
Questo è il risultato del sondaggio 
lanciato da Foggia Post per conoscere 
quali sono le priorità dei cittadini. 
All’iniziativa hanno partecipato 783 
persone che avevano la possibilità di 
scegliere 3 opzioni su 15 presentate. 

Dei partecipanti, 410 hanno risposto che 
Foggia ha più bisogno di sicurezza. Una 
tematica molto sentita dai cittadini che 
vivono quotidianamente la città. La gente 
non si sente sicura per tanti motivi. Uno 
dei fattori è sicuramente la criminalità ma 
anche il degrado socio-ambientale che 
determina una serie di reati come i furti, 
le rapine e lo spaccio di droga. 

Di Gianni Gliatta

Da un punto di vista metodologico, il 
sondaggio è stato realizzato nell’arco di una 
settimana, diffuso attraverso la testata 
Foggia Post, i social network e WhatsApp. Il 
margine di errore è del +/- 3% con un 
intervallo di confidenza del 90%.



Lavoro e sviluppo
Al pari dell’ambiente anche il 
tema lavoro è molto sentito. 
Infatti 239 partecipanti al 
sondaggio hanno indicato come 
priorità la necessità di creare 
nuovi insediamenti produttivi 
allo scopo di favorire l’aumento 
dei posti di lavoro. Basti pensare 
che secondo i dati ISTAT il tasso 
di occupazione della città di 
Foggia è pari al 41,6% mentre 
quello nazionale è del 58,2%, 
disoccupazione al 21,8% e 
inattivi 46,8%.    La terna più 
votata dai partecipanti è stata: 
più sicurezza, più 
manutenzione, più pulizia e 
migliore gestione del ciclo dei 
rifiuti. I temi meno prioritari ma 
sicuramente importanti per 
superare il decadimento sociale 
e ambientale sono: più senso 
civico (199), più lotta al degrado 
(155) e più spazi verdi (101). In 
conclusione, i temi della 
sicurezza e della legalità 
meriterebbero un maggiore 
approfondimento, per esempio 
conoscere i motivi 
dell’insicurezza, per individuare 
le migliori strategie al fine di 
trasformare Foggia in una città 
più sicura. 

Ciclo dei rfiuti
Un altro tema molto sentito 
dai cittadini è l’igiene urbano. 
I foggiani che hanno indicato 
il bisogno di più pulizia e una 
più efficiente gestione del 
ciclo dei rifiuti sono stati 244 
. Una questione diventata 
ormai un’emergenza anche 
alla luce delle ultime 
dichiarazioni di Amiu Puglia 
che ha dichiarato di non 
essere in grado di garantire 
lo svuotamento dei 
cassonetti a causa di 
problemi legati agli impianti 
per la gestione della 
frazione secca prodotta 
negli impianti foggiani di 
Passo Breccioso.

Rifare strade e 
marciapiedi

Invece 366 cittadini hanno indicato 
come priorità la manutenzione delle 
strade e dei marciapiedi. La città ha 
bisogno di un grande piano di 
manutenzione (strade e illuminazione) 
che non riguardi solo grandi e medie 
arterie ma anche le strade più piccole 
dove si concentrano la maggior parte 
dei disagi.

Illegalità e 
insicurezza

L’insicurezza è sicuramente 
legata anche al fenomeno 
dell’illegalità. Infatti 319 hanno 
indicato la legalità tra le priorità 
assolute ma solo nel 25% delle 
risposte, i due bisogni sono stati 
indicati insieme, probabilmente i 
votanti hanno inteso il 
fenomeno dell’illegalità come 
un elemento intrinseco alla 
mancanza di sicurezza. Perché il 
tema della legalità è molto 
ampio e non riguarda solo 
fenomeni delinquenziali ma 
anche atteggiamenti nella vita 
di tutti i giorni come le 
raccomandazioni, le assunzioni 
clientelari, gli appalti truccati, le 
amministrazioni non trasparenti 
e i politici corrotti. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
1089 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 111 nuovi contagi, 338 
nel barese, 49 nella BAT, 316 in provincia di 
Lecce, 131 in provincia di Brindisi e 120 nel 
tarantino.

111
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

41089
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 13047 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 7688. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 178, 
mentre sono sempre 8 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
214.306 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 8 i casi fuori 
regione, 8 casi da definire



Cardiologia interventistica strutturale
Eseguiti i primi due interventi di Emodinamica 
strutturale di chiusura del forame ovale pervio. Il 
“Policlinico Foggia” integra la sua offerta 
assistenziale con la Cardiologia interventistica 
strutturale. 
Leo vel orci porta non pulvinar neque laoreet suspendisse 
interdum. Cursus lobortis euismod quis viverra nibh cras pulvinar. 
Dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies 
leo. Massa id neque aliquam vestibulum morbi. Ornare lectus sit 
amet est placerat in egestas. Placerat duis ultricies lacus sed. 
Massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor magna eget. Tellus id 
interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu. Vel elit 
scelerisque mauris pellentesque sit.

Gli interventi di chiusura del 
forame ovale pervio sono 
stati eseguiti dal Dott. 
Antonio Centola, Dirigente 
cardiologo emodinamista di 
Foggia, master di 
Emodinamica alla Sant’Anna 
di Pisa” e tra i primi a formarsi 
alla scuola di 
Specializzazione in 
Cardiologia di Foggia, e dal 
Dott. Andrea Cuculo, 
responsabile della Struttura 
semplice di Emodinamica del 
Policlinico. 



Due ultras del Foggia, squadra di calcio 

che milita in serie C, sono stati arrestati 

dalla Polizia di Stato con le accuse di 

possesso di artifizi pirotecnici e oggetti 

contundenti, lesioni personali, violenza e 

minaccia a pubblico ufficiale e  lancio di 

materiale pericoloso in occasione della 

partita "Foggia  

Avellino", tenutasi lo scorso 7 novembre 

nello stadio Zaccheria. Gli investigatori 

della Digos, che hanno iniziato le indagini 

subito dopo i disordini, hanno acquisito 

indizi gravi che hanno giustificato 

l'applicazione della misura restrittiva 

personale dell'arresto differito,  che 

estende eccezionalmente lo stato di 

flagranza alle 48 ore successive ai 

fatti.           In particolare, uno dei fermati 

si sarebbe reso responsabile di 

aggressione e lesioni provocate ai danni 

del personale della Polizia di Stato in 

servizio di ordine e sicurezza pubblica 

nello stadio. 

 Al secondo  arrestato è 

stato  contestato l'aver acceso e lanciato 

un artifizio pirotecnico dalla curva nord 

della tifoseria locale verso la tifoseria 

ospite, determinando notevoli criticità 

per la gestione dell'ordine e della 

sicurezza pubblica. Ai due saranno 

comminati  provvedimenti  di Daspo  che 

gli inibiranno  la partecipazione ad eventi 

e manifestazioni sportive per periodi da 

definirsi.          

Disordini durante la gara 

Foggia-Avellino, sono due i 

tifosi arrestati dalla Digos

Al secondo  arrestato è 

stato  contestato l'aver acceso 

e lanciato un artifizio 

pirotecnico dalla curva nord 

della tifoseria locale verso la 

tifoseria ospite, determinando 

notevoli criticità per la gestione 

dell'ordine e della sicurezza 

pubblica. Ai due saranno 

comminati  provvedimenti  di 

Daspo  che gli inibiranno  la 

partecipazione ad eventi e 

manifestazioni sportive per 

periodi da definirsi.      Ulteriori 

analoghi provvedimenti 

amministrativi di natura 

limitativa saranno notificati ad 

altri cinque  tifosi, per i quali è 

in corso la  identificazione ed il 

deferimento alla autorità 

giudiziaria . per gli stessi reati.  



Questa mattina, i Carabinieri della 
Compagnia di San Severo e del 
Comando CC per la tutela del lavoro 
– N.I.L. di Foggia, unitamente a 
militari della SAT 11° Reggimento 
Puglia, hanno dato esecuzione, in 
San Severo, ad un’ordinanza 
applicativa di misura cautelare 
personale a carico di 5 persone (2 
soggetti in carcere, 1 agli arresti 
domiciliari e 2 sottoposte all’obbligo 
di dimora). Si è proceduto, inoltre, al 
sequestro preventivo delle sedi 
operative, dei beni mobili registrati e 
degli immobili con conseguente 
assoggettamento a controllo 
giudiziario di n. 4 aziende agricole. Il 
provvedimento in parola è stato 
emesso dal G.I.P. del Tribunale di 
Foggia. L’operazione “JOB & PAY” – 
iniziata a seguito di un sinistro 
stradale avvenuto in una mattinata 
di ottobre 2020 e nell’ambito del 
quale veniva coinvolto un furgone 
con a bordo 5 braccianti agricoli di 
etnia africana - ha saputo 
coinvolgere una moltitudine di 
soggetti italiani e stranieri, così 
arrivando alla contestazione ai 
soggetti colpiti dalle odierne misure 
dei reati di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, falsità 
ideologica commessa dal privato in 
atto pubblico e truffa: reati accertati 
nel periodo da ottobre 2020 a 
novembre 2021 nella provincia di 
Foggia, in particolare nei territori di 
San Paolo Civitate, Lesina, Chieuti, 
Serracapriola, San Severo e Poggio 
Imperiale, tutti ricadenti sotto la 
giurisdizione della Compagnia CC 
San Severo. Le attività di indagine 
successive all'incidente hanno 
consentito di rinvenire  e porre sotto 
sequestro varia documentazione 
utile alla ricostruzione dell’intero 
quadro investigativo.

Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro: 5 arresti nel foggiano
Di Redazione 

Durante le indagini si è potuto appurare che i datori di 
lavoro, colpiti dalle odierne misure,  si avvalevano, per 
il reclutamento di tale manodopera, di un “caporale” di 
nazionalità senegalese, il quale, approfittando dello 
stato di bisogno di tantissimi connazionali e di altre 
persone di origine africana, era addetto, oltre che 
all’“assunzione”, anche al trasporto e alla 
sorveglianza dei braccianti ai quali venivano imposte 
condizioni lavorative massacranti e poco dignitose. È 
stato possibile constatare, infatti, che tale “caporale” 
fosse solito reclutare gli operai presso il cd. Ghetto di 
Rignano in San Severo o in altre simili località sparse 
per la provincia di Foggia. L’uomo, normalmente 
assunto presso una delle aziende colpite dalle misure 
odierne, oltre a percepire un regolare stipendio quale 
impiegato, riusciva a sottrarre ai braccianti la somma 
di euro 0,50 per ogni cassone raccolto e la somma di 
euro 5 per il trasporto dai luoghi di dimora ai luoghi di 
lavoro. Ogni bracciante, invece, percepiva, dal canto 
suo, una retribuzione a cottimo fra i 3.70 e i 4 euro per 
ogni cassone di pomodori raccolto oppure una 
retribuzione oraria di circa 4 euro. Gli orari arrivavano 
anche a 11 ore giornaliere senza riposi settimanali. 
oltre alle richiamate misure personali, l’operazione ha 
consentito il sequestro di beni per un valore 
complessivo di circa 3 milioni di euro e la 
sottoposizione a controllo giudiziario di ben 4 aziende 
agricole riconducibili ai soggetti colpiti da misura 
cautelare, con un fatturato annuo di circa 1 milione di 
euro. 
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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.



Il primo cittadino fa riferimento al 2019 quando 
Carlantino ospitò prima una giornata di 
sensibilizzazione sul tema del tumore alla 
mammella e, in seguito, il Mammomobile per 
effettuare le mammografie. Iniziativa sempre 
organizzata dall’Asl di Foggia in collaborazione con 
Cittadinanzattiva. 
Lo screening mammografico serve a individuare, 
attraverso la mammografia, eventuali lesioni 
mammarie di piccole dimensioni ancor prima che 
siano percepibili al tatto. La mammografia è 
l’esame radiologico più efficace per diagnosticare 
precocemente eventuali tumori al seno. In caso di 
risultato positivo della mammografia, le donne 
saranno contattate telefonicamente dall’Asl per 
essere sottoposte a ulteriori indagini. 
 Il Mammomobile dell’Asl foggiana si sposta sui 
Monti Dauni dopo aver fatto tappa nei giorni scorsi 
a San Severo, Manfredonia e Cerignola. Prima di 
arrivare a Carlantino, lo screening sarà effettuato 
venerdì 11 novembre a Casalvecchio di Puglia e 
sabato 12 novembre a Pietramontecorvino. A 
Casalvecchio saranno convocate anche le donne 
dei comuni limitrofi di Casalnuovo Monterotaro e 
Castelnuovo della Daunia.   

Il “Mammomobile” dell’Asl di 
Foggia farà tappa a Carlantino 
lunedì 14 novembre. Dalle ore 
9 alle ore 16, in Piazza 
Municipio, il personale medico 
a bordo dell’unità mobile 
effettuerà gratuitamente lo 
screening mammografico alle 
donne di età compresa fra i 50 
e i 69 anni. L’iniziativa è rivolta 
non solo alle donne 
carlantinesi, ma anche a quelle 
dei paesi vicini di Celenza 
Valfortore e San Marco La 
Catola. 
“La prevenzione per le donne 
in età adulta è di fondamentale 
importanza – ha dichiarato il 
sindaco di Carlantino, 
Graziano Coscia - e noi siamo 
contenti di ospitare, per la 
seconda volta, la struttura 
mobile e il personale dell’Asl a 
beneficio delle donne dei 
comuni di questa area”.

A Carlantino arriva il “Mammomobile”, 
giornata di screening mammografico 
Di Redazione 
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COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Conto alla 
rovescia per 

il Mercadante



Liberare le parole
“Liberare le parole” è il laboratorio di 
dizione con Antonio Del Nobile – 
attore, regista e autore teatrale e 
cinematografico – in partenza il 28 
novembre al Teatro Comunale “Lucio 
Dalla” di Manfredonia. L’iniziativa 
rientra in “Teatro in pratica”, i 
laboratori formativi di avvicinamento
alla pratica teatrale e musicale rivolti 
a bambini e ragazzi, ideati dalla 
compagnia Bottega degli Apocrifi in 
collaborazione con il Ministero della 
Cultura, la Regione Puglia, la Città di 
Manfredonia e il Teatro Pubblico 
Pugliese.

LABORATORIO DI DIZIONE

12

Cinque i percorsi in programma fino ad 
aprile 2023. Si parte con “Liberare le 
parole”, laboratorio di dizione con l’attore 
e regista manfredoniano Antonio Del 
Nobile, che ha già lavorato con la 
compagnia Bottega degli Apocrifi e che ha 
all’attivo diversi film, tra cui “Isolitudine 
pandemica”, “La casa del padre” e “Quel 
tipo strano”. Il corso avrà la durata di 3 
mesi, dal 28 novembre 2022 al 27 febbraio 
2023. Gli incontri si terranno dalle 20.00 
alle 22.00 nei seguenti giorni: 28 
novembre, 5/12/19 dicembre, 9/16/23/30 
gennaio, 06/13/20/27 febbraio. Gli altri 
percorsi in programma sono: “Teatro e 
musica per i più piccoli”, laboratorio per 
bambini da 6 a 10 anni, con Fabio Trimigno 
da gennaio 2023; “Ironia della sorte”, 
laboratorio di scrittura ironica in presenza 
e online con Stefania Marrone, da febbraio 
2023; “Teatro diffuso”, laboratorio teatrale
gratuito per adolescenti dai 12 ai 19 anni, 
con Cosimo Severo e Giovanni Salvemini; 
“Artisti di stagione”, percorso di 
avvicinamento alla visione per la 
creazione di spettatori consapevoli con 
Marianna Masselli, Alessandro Toppi e 
Cosimo Severo dal 23 novembre 2022 al 31 
marzo 2023.



È partita da poco più di 24 ore la campagna 
abbonamenti della stagione “Un teatro per 
tutti”, presso il Mercadante di Cerignola, in 
programma dal 24 novembre 2022 al 22 aprile 
2023 con dieci spettacoli (più uno gratuito) e 
una serie di iniziative connesse al “dopo 
teatro”.  
 Il costo dell’abbonamento per 10 spettacoli 
parte da 90euro (loggione); Platea - € 200 / 
ridotto € 160; Galleria € 160 /ridotto € 120. Il 
costo dei singoli biglietti è fissato a 12 euro per 
il loggione; €25/ridotto €20 per la platea e 
€20/€15 per la galleria. “Puntiamo molto sul 
connubio sport e cultura – rimarca l’assessore 
Rossella Bruno- ed è per questo che 
applichiamo una scontistica particolare alle 
Associazioni culturali e sportive della 
città,    compresi gli abbonati dell’Audace 
Cerignola"

“Sono stati positivi i primi feedback sulle 
prelazioni – dice il direttore artistico 
Savino Zaba- considerato che oltre l’80% 
ha riconfermato l’adesione alla prossima 
stagione teatrale, a testimonianza di un 
legame molto forte tra la città e la cultura. 
Abbiamo inoltre pensato ad un ventaglio 
di iniziative per rendere ancora più 
piacevoli le serate dei cerignolani, con 
apposite convenzioni per i parcheggi 
comunali e le attività di ristorazione: a chi 
si reca a teatro saranno riservati sconti 
particolari sia per il Parcheggio 
Sottopasso Ferrovia che per il Parcheggio 
Piazza Primo Maggio, oltre che 
agevolazioni per la cena nei ristoranti e 
nei pub convenzionati”. 13

Zaba: “Cerignola conferma il 
forte legame con la cultura”. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Viale Giotto, 23 anni 
di memoria e dolore

Venerdì 11 novembre 2022 Pagina 15Foggia Post 

https://www.facebook.com/foggiapost


Pagina 16Foggia Post Venerdì 11 novembre 2022



LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Monopoli-Foggia in programma domenica 

pomeriggio al “Veneziani”, fischio d’inizio 

ore 14,30,  non è solo un derby ma la sfida 

che potrebbe delineare i veri valori delle 

due formazioni anche in classifica. Tre 

sono i punti che distanziano biancoverdi e 

rossoneri in graduatoria e i novanta minuti 

di domenica potrebbero in caso di vittoria 

dei ragazzi di Fabio Gallo accorciare 

notevolmente la graduatoria in alto in 

quello che potremmo definire l’altro 

campionato, quello della zona playoff, 

considerata la fuga delle corazzate 

Catanzaro, Pescara e Crotone che 

dovrebbero giocarsi la promozione in 

serie B. In caso di successo dei padroni di 

casa i ragazzi di Pancaro farebbero un bel 

balzo in avanti e confermarsi come 

possibile outsider di testa del torneo. Le 

due formazioni arrivano al match di 

domenica con qualche problema di 

formazione e soprattutto il tecnico 

rossonero che è alle prese con gli infortuni 

di Malomo, Papazov e Sciacca 

quest’ultimo uscito anzitempo nella gara 

con l’Avellino. 

Si tenterà di recuperare qualcuno per 

avere a disposizione l’altro centrale da 

affiancare a Di Pasquale l’unico abile e 

arruolabile di ruolo. Caso contrario si 

potrebbe ricorrere anche allo spostamento 

di Leo al centro della difesa dopo la bella 

prestazione offerta nella ripresa di lunedì 

scorso.  Garattoni e Costa confermati sugli 

esterni così come a centrocampo Frigerio, 

Petermann e Di Noia dovrebbero agire 

dietro le due punte Vuthaj e D’Ursi che 

potrebbe riprendersi la maglia di titolare. In 

casa biancoverde Pancaro recupera 

Vassallo che ha risolto i problemi fisici e 

quantomeno potrebbe partire dalla 

panchina domenica pomeriggio. Nel 3-5-2 

tanto caro al nuovo tecnico un ruolo 

importante quello che stanno avendo le 

prestazioni di Fella e Starita in gol nelle 

ultime partite giocate dai biancoverdi. 

Rientrato in gruppo Simeri lavorano a parte 

Hamlili, Piccinni e Bizzotto che sono in 

dubbio per il derby. Molto probabile il divieto

per la trasferta in terra barese per i tifosi 

del Foggia dopo gli incidenti nella gara con 

l’Avellino. A dirigere Monopoli-Foggia è stato 

designato il Signor Luca Angelucci della 

Sezione Aia di Foligno.  

Tra Foggia e Monopoli 
in palio il quarto posto

Di Tiziano Errichiello




