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Quotidiano serale digitale

Riflettori
accesi
sulle
problematiche della provincia di
Foggia
con
un
consiglio
regionale
monotematico
alla
presenza del vice Ministro alla
Giustizia
Sisto.
Necessari
interventi
urgenti
per
contrastare la criminalità

STATO

MAFIA

SISTO FRENA SULLA RIAPERTURA
DEI TRIBUNALI IN CAPITANATA
Riordinare le idee per offrire una visione
unitaria delle necessità ed opportunità per
una comunità che soffre la pressione della
criminalità e che ha perso quel coraggio di
investire sul proprio futuro. Il consiglio
regionale monotematico di oggi a Bari ha
posto come obiettivo proprio quello di
definire un percorso da far intraprendere
rapidamente alle istituzioni.
Tanti i rappresentanti istituzionali presenti
oltre ai consiglieri e assessori foggiani che di
diritto hanno preso parte a questo incontro
era presente il Presidente della Provincia di
Foggia
Gatta,
che
ha
parlato
in
rappresentanza dei tanti sindaci presenti tra
cui quello di Manfredonia, Apricena e Roseto
Valfortore. In video conferenza si è collegato
il Prefetto di Foggia che ha delineato in linee
generali la situazione in Capitanata. Si è
collegato dal Tribunale anche il Procuratore
Capo Ludovico Vaccaro che ha evidenziato la
grave situazione criminalità nonostante le
ripetute risposte delle forze dell’ordine e gli
otre 13000 processi pendenti al Tribunale di
Foggia.
“Stiamo cercando di dare alla Procura di
Foggia un supporto possibile, progressivo –
ha evidenziato nel suo intervento il vice
Ministro alla Giustizia Sisto - così come
dobbiamo rivedere la distribuzione dei
Tribunali in Italia, ma questo non possiamo
farlo solo per il territorio foggiano ma deve
essere visto in una ottica nazionale dove
esistono casi simili a quello di Foggia.
Ringrazio i sindaci che sono i primi
interlocutori di queste comunità che
chiedono aiuto e sono convinto che investire
nelle scuole sia una cosa importante".

"Chiediamo una legge speciale
per il rilancio della Capitanata"
La richiesta del consigliere regionale Dell'Erba al vice Ministro Sisto
“Non dobbiamo perdere tempo in
chiacchiere inutili che evidenziano un
problema conosciuto da tutti e che tutti,
almeno da queste parti, hanno ben
presente o quasi come risolverlo.
Dobbiamo dare più attenzione ai giovani,
formarli in base alle necessità reali del
territorio, facendo comprendere loro come
far crescere le aziende agricole, ma anche
in altri settori produttivi come il turismo, e
garantendo il supporto dello Stato
attraverso una legge speciale che possa
creare per la provincia di Foggia una zona
“bianca” detassata per almeno 5 anni e
contributi economici a fondo perduto che
possano arrivare anche all’80% per nuovi
insediamenti
produttivi
o
per
ammodernamento ed ampliamento di
vecchi ma che determini un incremento
dell’occupazione”. Il consigliere regionale
Paolo
Dell’Erba
componente
della
commissione regionale sulla Criminalità ha
rivolto, durante il consiglio regionale
monotematico, un invito al vice Ministro
alla Giustizia Sisto invitandolo a portare a
Roma una possibile soluzione per il rilancio
della provincia di Foggia. Dell’Erba nel suo
intervento durante la riunione di oggi a
Bari ha evidenziato la necessità di
“educare” i giovani ad un rispetto delle
regole ma allo stesso tempo dare loro
fiducia. “L’occupazione deve essere il primo
obiettivo da raggiungere perché la
criminalità si alimenta dalla piaga della
disoccupazione, soprattutto tra i giovani.

Dobbiamo dare loro speranza e fiducia, due
elementi che oggi sono stati sgretolati da
messaggio negativi che invadono purtroppo i
mezzi di comunicazione. E’ necessario un
lavoro certosino e che non porterà risultati
immediati perché purtroppo nelle arterie di
questa comunità si è infilato il virus della
cultura mafiosa che per annientarlo sarà
necessaria una cura lunga e faticosa dove
ognuno dovrà fare la sua parte: Stato, famiglia,
scuola ma anche le chiese. La riapertura di
molti oratori, la realizzazione attorno alle
chiese di spazi aggregativi e ricreativi possono
rappresentare una delle più valide medicine,
ma non le uniche”. A conclusione del suo
intervento il consigliere Dell’Erba ha avanzato
richieste ben precise per dare maggiore forza
alle istituzioni locali che quotidianamente
contrastano la criminalità.
“E se l’occupazione e l'educazione civica
devono diventare due leve fondamentali per la
ripresa economica e sociale della provincia di
Foggia, dobbiamo essere concentrati sul
raggiungimento di tre obiettivi fondamentali:
Un massiccio aumento di uomini e mezzi per le
forze dell'ordine in modo continuativo;
L’istituzione della sezione distaccata della
Corte d'Appello che porterà anche il Tribunale
dei Minori e la Direzione Distrettuale
Antimafia; Restituire al territorio due Tribunali,
a Vieste e Lucera, per consentire una più equa
distribuzione delle attività giudiziarie oggi
concentrate tutte a Foggia, determinando
ulteriori disagi sia per il sistema giudiziario che
per i cittadini”.

Una terra con tanti problemi, risolvibili!
Abbiamo provato a fare un
riepilogo delle criticità ma allo
stesso tempo delle potenzialità
di un territorio che ha ancora
voglia di lottare per riemergere
Di Gianni Gliatta
La Capitanata è la terra del grano, del
pomodoro, del vino, dell’olio. C’è un bel mare, i
monti dauni ma ci sono anche mille problemi
irrisolti. Primo fra tutti la sicurezza. Una
questione
legata
principalmente
alla
criminalità di stampo mafioso ma anche
comune. Tutti i dati dicono che la Provincia di
Foggia è nelle ultime posizioni per omicidi,
rapine, furti e scippi. Ma la percezione della
sicurezza è legata anche al tema della legalità.
Perché la criminalità nostrana si ciba
soprattutto di attività illecite come lo spaccio
della droga, estorsioni e assalti ai furgoni
portavalori, o mezzi adibiti al trasporto di
merce di ingente valore. Nonostante gli sforzi
fatti, mancano mezzi e uomini delle forze
dell’ordine. Manca la Corte di Appello a Foggia
e la Direzione Investigativa Antimafia. La
politica in coro ne chiede l’istituzione ma
nessuno riesce ad ottenerla. Ma la madre di
tutti i problemi è sicuramente la mancanza di
lavoro. Secondo i dati ISTAT del 2021 la
Provincia di Foggia ha il tasso di occupazione
(41.5%) e il tasso di disoccupazione (21.8%) più
bassi della Puglia. Mancano gli insediamenti
industriali, mancano le infrastrutture, il famoso
Contratto Istituzionale per lo Sviluppo di
Foggia sembra essere fermo al palo.
Approvato durante il governo Conte 1 con
DPCM del 20 febbraio 2019, oggi, su 34
progetti approvati e dotati di copertura
finanziaria, sono pochi quelli già cantierizzati. E
gli investimenti di grandi aziende.

Basti pensare al Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale di Foggia (ASI): non c’è
una programmazione (una grande area con
pochissime aziende) e quei pochi imprenditori
coraggiosi che ci sono si lamentano di tutto, a
partire dal costo esorbitante dell’acqua. È
proprio l’emergenza idrica una delle grandi
questioni ancora irrisolte. Alla base del
problema c’è sempre la siccità. Qualche
soluzione? Recentemente, il Presidente di
Confindustria Puglia Sergio Fontana ha
proposto la costruzione di un acquedotto
sottomarino tra l’Albania (ricchissima di acqua)
e la Puglia. Oggi c’è anche l’emergenza rifiuti.
Riguarda i comuni più grandi della Capitanata
dove i cittadini pagano l’assenza di
pianificazione per la gestione del ciclo dei
rifiuti.

CRONACA

Sgombero di alloggi
al rione Candelaro
Non avevano alcun diritto a vivere in una casa
affidata attraverso l'edilizia popolare. Da questa
mattina è in atto a Foggia al quartiere Candelaro
una operazione coordinata dalla Prefettura e con
il supporto della DDA di Bari e la Procura dauna

ANCORA UN MORTO
SULLE STRADE DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA

che ha come obiettivo lo sgombero di 4
appartamenti occupati, come detto, da persone
non aventi diritto. All'interno dei nuclei famigliari
abusivi erano presenti anche esponenti di note
organizzazioni criminali.

Ormai è all'ordine del giorno registrare
incidenti stradali mortali in provincia di
Foggia. Nel tardo pomeriggio di ieri
l'auto su cui viaggiava Raffaele Cannone
si è scontrata frontalmente con un tir
per cause ancora da definire sulla ss16.
A nulla sono serviti i soccorsi. L'anziano
uomo è morto a causa del violento
impatto.

Secondo

i

dati

raccolti

sarebbero 45 le vittime della strada in
Capitanata dall'inizio del 2022. Un dato
che deve far riflettere sulla pericolosità
delle strade e sulla necessità di renderle
più sicure.

D E N T R O L A S A N I TA '
I N F O R M A Z I ON I U T I L I A L C I T TA D I NO

COVID - I DATI DI OGGI
Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia
730 nuovi casi Covid così distribuiti: in
provincia di Bari 638, nella provincia Bat
149, in quella di Brindisi 228, in quella di
Foggia 292, nel Leccese 725, nel Tarantino
241

292

2296

7

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 2.296 nuovi casi di
positività al Covid su 11.096 test giornalieri per
una incidenza del 20,7%. Sono sette i decessi
registrati. Sono residenti fuori regione altre 18
persone risultate positive in Puglia. Delle
15.115 persone attualmente positive, 230 sono
ricoverate in area non critica e 13 in terapia
intensiva.

Cittadinanza onoraria
per minori "impegnati"

A

Cerignola

lo

ius

sol

diventa

realtà:

tutti

i

minori stranieri che abbiano concluso un ciclo
scolastico o un percorso professionale, e che
siano

nati

da

una

famiglia

regolarmente

residente nel Comune di Cerignola, saranno
insigniti della cittadinanza onoraria.
È

questo

quanto

maggioranza

il

ha

consiglio

deliberato

a

comunale

di

Cerignola, nella seduta odierna, approvando
la

proposta

servizi
“Vogliamo

che

frequentano
sentano

a

cerignolani.
civiltà-

i

le

nostre

tutti
È

ragazzi

gli

un

rimarca

scuole

effetti

atto
il

che
si

cittadini

del

sociali

delibera

di

istituiamo

un

cittadinanza

in

formazione

e

appartenenti

di

commenta

apposito
onoraria

“Con

la

Dibisceglia-

regolamento

per

per

minori

tutti

i

la

genitori stranieri regolarmente soggiornanti o

sul

centinaia

Dibisceglia.

ai

vicesindaco-

almeno

mare

assessore

stranieri residenti a Cerignola, nati in Italia da

e

il governo nazionale fa il pugno duro
migranti,

–

e

di

politico

nati

dei

Maria

oggi

soprattutto ora, in un momento in cui

tema

vicesindaco

lasciando

uomini

donne

bambini che cercano accoglienza”.

GIORNATA DEGLI
ALBERI ANCHE AL
POLICLINICO

all’estero,
un

ma

ciclo

che

abbiano

scolastico

o

un

professionale
al

sistema

completato
percorso
in

di

istituti

educativo

di

istruzione di formazione italiano.

Si è tenuta ieri, in occasione della
Giornata nazionale degli Alberii, la
piantumazione di una quercia, proposta
nell’ambito del Laboratorio di Scienze
ambientali dalla “Scuola in Ospedale”,
afferente alla Scuola Statale Primaria e
dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” di
Foggia, presente nei reparti di Chirurgia
Pediatrica Ospedaliera, Universitaria, di
Neuropsichiatria
Infantile
e
dell’Adolescenza e di Pediatria del
Policlinico
di
Foggia,
e
donata
dall’Agenzia Regionale Risorse Irrigue e
Forestali (ARIF).

La polizia locale di Foggia invita alla
prudenza ed offre consiglio utili
Di Redazione
Nei Giorni scorsi si è celebrata la
giornata nazionale delle vittime della
strada (20 novembre 2022) e la
Polizia Locale di Foggia intende
cogliere l’occasione per rilanciare le
tematiche relative alla sicurezza
stradale.
E’ stata predisposta una campagna
informativa “a puntate” nelle quali
verranno di volta in volta trattati gli
aspetti più rilevanti delle condotte che
maggiormente costituiscono fattori di
rischio sulle nostre strade. L’iniziativa
è stata denominata “abbi dubbi”
parafrasando il titolo di una canzone
del noto cantautore Edoardo Bennato
ed è finalizzata, appunto, ad insitillare
in ciascuno il dubbio su talune
condotte alla guida, rispetto alle quali
ci si approccia con certezze non
rispondenti alla realtà.
Ognuno di noi tende a pensare,
quando prende cognizione delle
tragedie che si consumano sulle
strade “a me non può succedere”
perchè, ad esempio, ritiene “di
reggere molto bene l’alcol”.
Questa falsa certezza, che altro non è
che
un
luogo
comune,
va
letteralmente demolita per costruire al
suo posto un valido supporto di
conoscenza
degli
effetti
delle
sostanze alcooliche sulla guida, dei
rischi correlati e delle deleterie
conseguenze.
L’iniziativa
consiste
nella
pubblicazione di una serie di tavole
visionabili sul sito web istituzionale
della Polizia Locale di Foggia al link
https://polizialocale.comune.foggia.it
scaricabili in formato pdf e consultabili
in ogni occasione oltre che su pc, su
smartphone, tablet ecc… e, quindi,
condivisibili mediante le piattaforme di
messaggistica più usate al fine di
assicurarne la massima diffusione.

La campagna informativa che, in alcuni casi,
sarà affiancata da una fase operativa, si
propone di demolire le certezze sbagliate
degli
automobilisti
accompagnandoli,
attraverso il dubbio, verso certezze più solide
in materia di circolazione stradale. La prima
puntata è incentrata sul tema degli effetti
dell’uso dell’alcol alla guida.
Nello specifico, nelle serate dei prossimi fine
settimana, chi vorrà, all’uscita dei pubblici
esercizi in prossimità dei quali sarà presente
una pattuglia della Polizia Locale a ciò
preposta, potrà sottoporsi al test del
precursore prima di mettersi alla guida,
ricevendo ulteriori informazioni circa gli effetti
dell’alcol alla guida ed i rischi a ciò connessi.
Potrà, così, confrontare in concreto il proprio
stato psico-fisico con il valore del tasso
alcolemico rilevato. Sarà così in condizione di
fare la scelta giusta, per se stesso e per gli
altri, prima di porsi al volante.
Seguiranno ulteriori “puntate”.

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.

Un aiuto concreto con la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare
Di Redazione

La Giornata Nazionale della
Colletta
Alimentare,
promossa dalla Fondazione
Banco Alimentare, compie
26 anni e si svolgerà sabato
26 novembre 2022. In circa
11.000 supermercati in tutta
Italia si potranno acquistare
alimenti non deperibili da
donare alle persone in
difficoltà,
aiutate
dalle
strutture
caritative
territoriali.
Mercoledì 23 novembre 2022
alle ore 18.00 presso la sala
“San
Francesco”
della
Chiesa Gesù e Maria di
Foggia (in Piazza Umberto
Giordano
2)
si
terrà
l’incontro di presentazione
della Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare
promossa sul territorio dal
Banco
Alimentare
della
Daunia “F. Vassalli”.

All’incontro interverranno – oltre alla presidente
dell’ODV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”
Stefania Menduno e al direttore Gianluca Russo –
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino S.E. Mons. Vincenzo
Pelvi, il direttore della Caritas Diocesi Lucera-Troia
Don Rocco Coppolella, il presidente del CSV Foggia
Pasquale Marchese, il responsabile della Colletta
Alimentare su Troia Adriano Salvatore, il referente
dell’IPZS di Foggia Francesco Sansone. Nel 2021
grazie alla Colletta Alimentare sono state raccolte
7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di
pasti (1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500
gr di alimenti in base ai LARN, i Livelli di Assunzione di
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione
italiana) per un controvalore economico di oltre 25
milioni di euro. La Colletta Alimentare, gesto con il
quale la Fondazione Banco Alimentare Onlus aderisce
alla Giornata Mondiale dei Poveri 2022 indetta da
Papa Francesco, è resa possibile grazie alla
collaborazione dell’Esercito Italiano, dell’Associazione
Nazionale
Alpini,
dell’Associazione
Nazionale
Bersaglieri, della Federazione Nazionale Italiana
Società di San Vincenzo De Paoli ODV, della Cdo
Opere Sociali e del Lions Club International.

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

A dicembre
la comicità
dei
DITELO VOI

IL 27 DICEMBRE A FOGGIA

L

a comicità dei Ditelo Voi al Teatro del Fuoco

Torna

il

terzetto

dei

Ditelo

Voi

a

Foggia con uno spettacolo disarmante
per la simpatia travolgente con "Bank
Bang. L'occasione fa l'uomo morto".
Appuntamento

per

il

27

dicembre

braccio

e

giubbetto

imbottito

di

esplosivi, urla esagitato ai poliziotti
all’esterno che, se non gli daranno
un’auto per scappare col malloppo, si
farà esplodere provocando la morte dei

sipario alle ore 21 al Teatro del Fuoco.

due

Musica

banca e un cliente abituale. Con il

&

Sorrisi

cartellone

che

degli

organizza

il

appuntamenti

evidenzia la grande attenzione del
pubblico foggiano verso i Ditelo Voi.

prigionieri,

un

Impiegato

della

passare dei minuti la pressione cui si
sottopone diventa insostenibile, così
Mimmo, di punto in bianco, decide di

Ma cerchiamo di capire cosa vedranno

arrendersi.

gli spettatori foggiani nelle festività di

all’intenzione di resa del bandito che lo

Natale.

Ecco

spettacolo.

la

trama

dello

Napoli. In una banca del

Centro Direzionale è in corso una

Ma

è

proprio

davanti

smaliziato cliente avanza una proposta:
se dividerà la refurtiva – 3 milioni di
euro tondi tondi – gli reggeranno il

rapina con ostaggi. Il rapinatore, mitra

gioco

sotto

fuggire. Il resto da vedere in teatro.

fino

a

quando

riuscirà

a

Amanda Sandrelli al Verdi
con "Lisistrata" di Aristofane
DOMANI SERA A SAN SEVERO CON SIPARIO ALLE ORE 21
Dopo il grande successo dello
spettacolo di danza PARSONS
DANCE, la stagione teatrale 2022 –
2023, organizzata dal Comune di
San Severo in collaborazione con il
Teatro Pubblico Pugliese, prosegue
con LISISTRATA che vedrà come
protagonista Amanda Sandrelli.
La commedia è in programma
mercoledì 23 novembre 2022 (porta
ore 20,30, sipario ore 21,00) presso
il Teatro Comunale Giuseppe Verdi.
I biglietti sono in vendita al
botteghino del Teatro Verdi.
“E’ una serata – dichiara
l’Assessore alla Cultura Celeste
Iacovino – che bene si inserisce nel
quadro delle attività volute dal
Comune di San Severo per
celebrare
degnamente
la
GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE. Una
commedia
antica,
ma
di
straordinaria attualità, tutta da
vedere, incentrata proprio sulle
donne. Ci piace sottolineare ancora
una volta il coinvolgimento degli
studenti delle scuole superiori di
secondo grado che partecipano al
progetto di avvicinamento al teatro,
iscritti alle scuole di recitazione ed
appassionati. Alle ore 18,00 si terrà
un incontro con la compagnia
moderato da Michele Pistillo”.

LISISTRATA di Aristofane con Giuliana
Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele
Giaffreda, Elisa Proietti e con Lucianna De
Falco nel ruolo di Spartana. Scene Sergio
Mariotti, costumi Giuliana Colzi, luci Marco
Messeri,
musiche
Vanni
Cassori,
adattamento e regia di Ugo Chiti. Lisistrata
imperversa da quasi 2500 anni sulla
stupidità, l’arroganza, la vanità, la
superficialità degli uomini e scuote la testa
sconsolata di fronte alle tragedie, alle
miserie, ai disastri provocati.

I POST PIU' SEGUITI,
DISCUSSI, I PIU' IRONICI
DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST

Uno "stupore"
chiamato Lucera

LO ZAC &
D'INTORNI
Inserto sportivo di
FOGGIAPOST

PRIMA SCONFITTA,
MA NESSUN ALLARME
Riprendere

subito

a

correre

I

rossoneri

hanno

giocato

una

prima

presentandosi alla prossima gara sul

parte di gara con i soliti ritmi ma poi è

campo

crollato

fame

del

di

Monterosi

risultato.

Tuscia

Mister

con

Gallo

ha

fisicamente.

La

squadra

non

correva più. E quando mister Pazienza si

detto a fine gara, dopo la sconfitta

è

casalinga

certi

pareggiare la partita ma persino vincerla

da

ha osato con innesti freschi e capaci di

episodi

con

il

Cerignola,

devono

che

servire

accorto

che

insegnamento, ma ora è necessario

cambiare

la

riaccendere

rossonera,

forse,

ad

un

vedrà

i

finale

motori
di

anche

per

girone

la

prepararsi

d’andata

doppia

sfida

giorni

il

12

dicembre,

di

pochi

quella

di

molto

avrebbe

prima

sembrava

in

discesa.

Monterosi

aver

gli

dovuto

stanchi anche se la seconda rete per il

tutto

distanza

Gallo

panchina

allo

Coppa

a

Dalla

solo

cambiare

Foggia

poi,

partita.

non

che

Zaccheria con il Catanzaro prima di
e

poteva

reso

Domenica

Tuscia

non

il
in

si

percorso
casa

del

dovranno

commettere

non

oggi deve continuare ad essere lontano

Giugliano.
subito

Il

come

Foggia

in

è

quello

in

vissuto

deve

piedi

sbandamento

Messina

rimettersi

perché

sembrato
quasi

e

ogni

simile

lo
a

partita

parente

campionato,
fetta

di

Foggia

di

discesa
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Cerignola

Foggia è sembrato molto stanco.
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perchè è ben cosciente che fare bene a
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