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denuncia di quanti 

ricevevano gli 
attesti consapevoli 

che erano "falsi"
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Falsi diplomi per operatori socio sanitari ed altri falsi 
documenti, attestanti titoli mai conseguiti e, 
successivamente, utilizzati dagli acquirenti per essere 
assunti presso strutture private, partecipare a concorsi e 
selezioni pubbliche e per l’iscrizione nelle graduatorie del 
personale scolastico A.T.A.

ARRESTI E PERQUISIZIONI PER 
DIPLOMI E ATTESTATI FALSI

I finanzieri del Comando Provinciale di 
Foggia hanno eseguito tre ordinanze di 
custodia cautelare ai domiciliari (l'ex 
parlamentare Nicandro Marinacci ed il 
figlio Vincenzo e Roberto Melchionda) e 
36 perquisizioni nell’ambito di 
un’indagine relativa ad un’associazione 
per delinquere finalizzata alla 
commissione di decine di reati di truffa, 
falsità ideologica e materiale in atti 
pubblici (posti in essere anche mediante 
induzione in errore di pubblici ufficiali) e 
contraffazione ed uso di sigilli 
dell’Unione Europea, della Repubblica 
Italiana, della Regione Campania ed altri 
enti pubblici.    I reati contestati agli 
indagati sarebbero stati commessi anche 
attraverso la formazione di falsi diplomi 
per operatori socio sanitari ed altri falsi 
documenti, attestanti titoli mai 
conseguiti e, successivamente, utilizzati 
dagli acquirenti per essere assunti presso 
strutture private, partecipare a concorsi 
e selezioni pubbliche e per l’iscrizione 
nelle graduatorie del personale 
scolastico A.T.A..

Oltre 130 finanzieri hanno dato 
esecuzione in tutta la Provincia di Foggia 
e nelle province di Napoli, Salerno, 
Avellino, Pescara e Barletta - Andria - 
Trani all’ordinanza di custodia cautelare 
emessa dal Giudice per le Indagini 
Preliminari presso il Tribunale di Foggia, 
su proposta del Pubblico Ministero ed 
alle perquisizioni nei confronti degli 
indagati e degli istituti di formazione 
coinvolti nel rilascio dei falsi diplomi ed 
attestati.



Dalle indagini svolte -supportate 
da intercettazione audio/video 
effettuate - è emerso come alcuni 
degli indagati abbiano corrisposto 
ai sodali cospicue somme di 
denaro, ammontanti fino ad € 
25.000, per ottenere diplomi ed 
attestazioni false.

Le indagini, coordinate dalla Procura 
della Repubblica di Foggia, scaturiscono 
da alcune denunce presentate da diversi 
discenti, quali parti offese, nei confronti 
di un Istituto privato di formazione con 
sede in Provincia di Foggia e 
diramazioni in altri territori ove negli 
anni sarebbero stati organizzati falsi 
corsi per il conseguimento di diplomi di 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) ed 
Operatore Socio Sanitario Specializzato 
(O.S.S.S.), ovvero sarebbe stato 
garantito il conseguimento dei suddetti 
titoli a soggetti che non avevano 
completato il percorso formativo o, 
comunque, privi dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente. Le prime 
denunce provengono, infatti, da 
vincitori esclusi dalle graduatorie del 
concorso pubblico indetto per gli 
Ospedali Riuniti di Foggia durante il 
periodo COVID, che non si sono visti 
riconoscere i titoli presentati all’esito 
delle successive verifiche. L’attività 
investigativa, svolta dalla Tenenza di 
San Nicandro Garganico e durata oltre 
un anno, ha consentito di acquisire 
indizi di colpevolezza in capo a 33 
persone, alcune delle quali ritenute, a 
vario titolo, responsabili dei delitti di 
associazione per delinquere (contestata 
ad alcuni dei trentatré indagati), truffa 
aggravata e falsità materiale ed 
ideologica in atti pubblici commessa 
anche mediante induzione in errore dei 
pubblici ufficiali, nonché contraffazione 
ed uso di falsi sigilli provenienti da enti 
pubblici. 

I diplomi e gli altri attestati falsi costruiti 
dal sodalizio sono stati rilasciati a favore 
di soggetti consapevoli (e quindi 
indagati) e non consapevoli, quest’ultimi
convinti della genuinità dei titoli, a 
seguito di corsi o tirocini proposti dal 
sodalizio criminale, per poi essere 
presentati dai “discenti” in sede di 
partecipazione a diversi concorsi e 
selezioni - banditi da strutture sanitarie 
pubbliche e private - nonché per 
l’inserimento nelle graduatorie pubbliche 
utilizzate dagli istituti scolastici per 
l’assunzione del personale A.T.A.. 
Non si tratta, infatti, soltanto di diplomi 
del settore sanitario, ma nel corso delle 
indagini è emersa anche la falsificazione 
di attestati di anzianità di servizio o per il 
conseguimento di altri titoli utili ad 
ottenere punteggi aggiuntivi nei 
concorsi pubblici riservati al personale 
scolastico (conoscenza di lingue estere, 
EIPASS, P.E.K.I.T., CFU 24 etc.). Le 
indagini proseguono con l’esame del 
ponderoso materiale probatorio 
raccolto, anche per accertare la possibile 
commissione di truffe ai danni di enti 
pubblici da parte degli indagati realizzate 
attraverso le assunzioni dei falsi discenti. 



Si è tenuta nel pomeriggio, presso 
lo studio dell'avvocato Michele 
Varia, la conferenza stampa dei 
rappresentanti delle associazioni 
“La Società Civile", “Konsumer 
Italia di Foggia” e “Italia Nostra di 
Foggia” che hanno sottoscritto il 
documento inviato alla 
magistratura insieme ad un 
gruppo di avvocati-cittadini che 
stanno seguendo la vicenda. 
Viene contestato l'affidamento 
diretto ad Amiu, azione che 
dovrebbe essere una eccezione a 
livello amministrativo da applicare 
solo se ricorrono precise 
condizioni che, invece, per Foggia 
mancano e non solo secondo i 
sottoscrittori dell’esposto ma 
anche dei tanti cittadini che hanno 
evidenziato le condizioni igieniche 
di Foggia. Viene valutato un atto 
politico che favorisce Bari rispetto 
a Foggia. Vengono rilevati degli 
errori nell’affidamento  e cioè che 
devono essere verificabili alcuni 
elementi fondamentali: deve 
essere conveniente e che a 
gestire il servizio deve essere una
società affidabile. Siamo ancora, 
purtroppo, in regime di proroga e 
questo in pochi lo sanno in attesa 
che il contratto di'affidamento 
venga sottoscritto. Ad ogni modo 
la città continua ad essere sporca. 

Un esposto alla Procura della 
Repubblica di Foggia e uno alla 
procura della Corte dei Conti 
per far luce sulla situazione 
gestione rifiuti e sull'igiene 
urbana che è stata depositata in 
giornata dopo aver avanzato  la 
richiesta di un ritiro della 
delibera di affidamento del 
servizio ad Amiu.

Esposto alla Procura per verificare 
il servizio rifiuti e igiene pubblica 

Di Roberto Parisi 

Nell'esposto emerge la questione dell'igiene 
urbana. Cassonetti non a norma e non lavati. Il 
Comune  ha pagato fatture per questi servizi che 
non sarebbero stati prestati completamente o per 
niente.. 
“Abbiamo chiesto agli organi competenti di 
verificare queste fatture in base al servizio svolto. I 
dati della raccolta differenziata non sono veritieri. 
In realtà la differenziata è molto al di sotto del 
20%, sostengono gli estensori dell'esposto. Per 
non parlare dell’impianto di Passo Breccioso che 
risulta un costo per il Comune mentre per Bari 
diventa un utile che arriva all'80%”. C’è qualcosa 
che non quadra per cui i soggetti interessati 
potranno essere chiamati dalla magistratura a 
dare risposte esaustive. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 997 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 113 nuovi contagi,  328 nel barese, 60 
nella BAT, 241 in provincia di Lecce, 97 in 
provincia di Brindisi e 141 nel tarantino.

113
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

6997
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 18468 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8618. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 231, 
mentre sono sempre 15 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
224543 le persone che hanno contratto il Covid 
in Capitanata. Sono 14 i casi fuori regione, 3 
quelli da definire



ANCORA UN INCENDIO 
TRA LE BARACCHE 

DELL'INSEDIAMENTO 
DEL "GRAN GHETTO" 

Fare impresa oggi sembra impossibile, suona 

come un mantra stanco. 

Si sente continuamente dire che “c’è crisi”, “i 

clienti non pagano”, “la gente non ha voglia di 

lavorare”. Ma è veramente così?  

Le domande che invece potremmo porci sono: 

perché i miei competitor hanno successo?  

Cosa facciamo per affermarci nel nostro 

mercato di riferimento? Stiamo percorrendo la 

strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi? 

A queste e ad altre domande darà risposta il 

workshop dal titolo “Artigiano fai da te?”,  

in programma il prossimo 18 Gennaio, presso la 

Camera di Commercio di Foggia, alle ore 16.00. 

Ascolteremo le testimonianze di alcuni 

imprenditori del territorio che, rimettendosi in 

gioco, affiancati dalla più grande azienda di 

consulenza aziendale italiana, hanno saputo dare 

una risposta a quelle ed altre 

domande.Imprenditori che, condividendo il loro 

know how, hanno messo i loro colleghi nelle 

condizioni di scrollarsi di dosso paure e fragilità. 

"Artigianato fai da te"

“OSM Artigiani”, è nato con lo 

scopo di affiancare le imprese a 

fare il salto di qualità, aiutandole 

a tirar fuori il talento che alberga 

in ognuno di noi.  

L’evento numero zero parte da 

Foggia per una scelta di amore 

verso la nostra terra, per poi 

fare tappa a Bologna, Milano, 

Padova e Firenze.

Ancora un incendio nell'insediamento di 
Torretta Antonacci nel foggiano, dove 
risiedono un migliaio di braccianti 
agricoli stranieri. Sono andate a fuoco 
due baracche per cause quasi 
sicuramente accidentali. Infatti, 
considerando il clima rigido e piovoso, 
non si esclude che gli occupanti della 
baracca possano aver acceso un fuoco o 
usato altre soluzioni per riscaldarsi che 
avrebbero poi innescato l'incendio. 
Fortunatamente non si registrano feriti 
ma l'episodio non è l'unico ed evidenzia 
il grado di difficoltà in cui vivono queste 
persone.Foto di repertorio



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.



Questo, però, non è che il primissimo passo. 
Nei prossimi mesi – secondo gli Amministratori 
- si aprirà con il Ministero una fase di confronto 
sulla strategia generale narrata con il Piano 
d’Azione al fine di dettagliare le azioni in esso 
previste. Resta, pertanto, da tracciare un 
cammino ben più lungo e complesso che veda 
il sorgere di un laboratorio di idee, che parta 
dalla conoscenza del fenomeno e giunga 
all’elaborazione di possibili soluzioni di alcune 
piaghe del nostro Territorio, quali sono quella 
del caporalato, dello sfruttamento e della 
lesione dei diritti civili e che guardi con fiducia 
alle strategie per un sano sviluppo del 
comparto agricolo, della promozione delle 
eccellenze agro-alimentari della nostra Terra e 
del mercato del Lavoro. Tale fase concertativa 
partirà quest’oggi, 11 gennaio 2023 con 
l’iniziativa “I have a dream – Difesa dei diritti e 
processi di inclusione sociale. Strategie di 
Sviluppo del Territorio ed azioni di prevenzione 
e contrasto all’emarginazione ed al Caporalato” 
che si terrà presso la Struttura Polisportiva “io 
Gioco Legale” sita in Via Tommaso Fiore, ang. 
Via Padre Matteo d’Agnone. 

Il Comune di San Severo ha 
presentato al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il Piano 
d’Azione, descrittivo del set 
d’interventi, a valere sul 
finanziamento PNRR Missione 5 
Componente 2 per il “Superamento 
degli insediamenti abusivi per 
combattere lo sfruttamento dei 
lavoratori in agricoltura” pari ad un 
importo di € 27.832.952,99. Il risultato 
è stato possibile grazie alla intensa 
sinergia con le forze politiche di 
maggioranza, la Prefettura di Foggia, 
la Regione Puglia ed il Politecnico di 
Bari (Dipartimento ArCoD), nonché al 
fattivo apporto delle Organizzazioni 
Sindacali, alla Consulta delle 
Associazioni, al Terzo Settore, al 
Privato sociale ed al Gal “Daunia 
Rurale” che, non solo hanno 
partecipato agli incontri tematici, ma 
hanno anche fornito il loro contributo 
in termini di idee e spunti di 
riflessione.  

Progetto di 28 milioni di euro per la difesa 
dei diritti e i processi di inclusione sociale

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Il 21 gennaio 
i fuochi di 

Sant'Antonio 
a Roseto



“Com’è profondo 
il mar”, i successi 

di Lucio Dalla  
 con Ginger Brew

Nuovo appuntamento con la rassegna 
musicale degli Amici della Musica di San 
Severo. La 54.ma Stagione concertistica 
dell’Associazione presieduta dalla prof.ssa 
Gabriella Orlando ospita sabato 21 gennaio 
2023 al cinema “Cicolella” di San Severo alle 
ore 20.30 (porta ore 20), il musicista Teo 
Ciavarella, per anni collaboratore
dell’indimenticabile Lucio Dalla.  
Ciavarella al pianoforte, con il suo quartetto 
composto da Tiziano Paragone (batteria), 
Ulrico Priore (contrabbasso) e Flavio 
Piscopo (percussioni), propone un omaggio 
agli indimenticabili brani e alla passione di 
Lucio per il jazz e il soul. Ospite del concerto 
Ginger Brew, cantante ganhese dal 
curriculum incredibile e già collaboratrice di 
Paolo Conte. Tra i brani di Dalla in 
programma “Caruso”, “Piazza grande”, 
“Com’è profondo il mar”, “Attenti al lupo” e 
tanti altri successi  in un incontro tra 
tradizione e improvvisazione che trae la 
creatività dalle splendide composizioni del 
musicista bolognese. Le sue canzoni 
profonde e intense, la sua voce 
straordinaria, la sua musica così ricercata 
che attingeva alle sue esperienze giovanili 
nel jazz, il suo personaggio simpatico e al 
tempo stesso delicato, con il cappello e la 
barba, lo rendevano un artista fuori dal 
tempo, che ha lasciato un vuoto incolmabile 
nel panorama musicale italiano. 
Il concerto prevede anche una sezione 
dedicata ai successi internazionali come 
“The man I love”, “Blue moon”, “Smile”, 
“Amazing Grace”, “What a wonderful world”.



Ifuochi di Sant'Antonio il 21 gennaio
Alcuni frammenti storici di quel 
periodo raccontano che il culto di 
Sant’Antonio abate e la contestuale 
accensione del fuoco in suo onore 
furono introdotti a Roseto Valfortore 
nei primi anni del XVI secolo. Fino 
ad oltre la metà del XIX secolo il 
fuoco devozionale che si accendeva 
era unico e di grandi dimensioni e 
che illuminava la piazza principale 
del paese. Con il passare del tempo 
i fuochi sono aumentati e distribuiti 
in numerosi punti creando uno 
spettacolo arricchito da eventi per 
tutto il paese.

Ecco, quindi, tornare dopo due
anni di assenza a causa della 
pandemia la festa i “Foche 
Sant’Antone”, che chiude il periodo 
delle festività aperto il 3 dicembre 
scorso con l’inaugurazione della 
Casa degli Elfi (che sarà aperta il 
21 e 22 gennaio). In arrivo migliaia 
di visitatori per il 21 gennaio, che 
giungeranno a Roseto per 
partecipare ai vari momenti della 
festa, arricchita da mercatini e 
stand di prodotti tipici locali e, a 
partire dalle ore 17,30, per la 
benedizione degli animali in piazza 
secondo un’antica tradizione. 

ROSETO VALFORTORE



“E’ una tradizione secolare che il 
Covid aveva fermato – spiega il 
sindaco di Roseto Valfortore, Lucilla 
Parisi – e che quest’anno vedrà una 
comunità in festa per accogliere i 
tanti visitatori che giungeranno 
anche da fuori regione ed avranno 
l’opportunità di scoprire le bellezze 
storiche e paesaggistiche di questo 
piccolo paese dei Monti Dauni”. 
Il programma prevede alle ore 18 il 
passaggio della giuria per le vie del 
paese, accompagnata da un gruppo 
musicale folk, per valutare i fuochi 
realizzati dai gruppi che 
parteciperanno alla gara, premiando 
i fuochi più tipici, artistici ed 
armoniosi. Alle ore 20.30 apertura 
della sagra di prodotti e piatti tipici 
con Pancotto, zivl e fasul con 
cotenna (maltagliati e fagioli con 
cotenna), panino con salsiccia, 
caciocavallo impiccato, soffritto e 
pizza con i cicoli (questi ultimi 
direttamente presso il forno a paglia 
ed a cura della cooperativa di 
comunità ARIA), vino o acqua, 
musica e tanto divertimento.



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



I Monti Dauni e quella 
neve che incanta...

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Continua la preparazione del Foggia in vista 

della trasferta di sabato pomeriggio al 

“Nuovarredo Arena” di Francavilla con i 

rossoneri che saranno chiamati a riscattare 

il capitombolo interno con il Picerno. Ma è 

sempre il mercato a tenere banco in 

queste ore e sarà così sino al prossimo 

trentuno gennaio con il club del Presidente 

Nicola Canonico alla ricerca dei puntelli 

giusti per rinforzare la rosa a disposizione 

del tecnico Fabio Gallo. Il Foggia, che ha già 

provveduto a presentare i due primi tasselli 

in difesa con l’arrivo di Ivan Kontek e Cristian 

Rutjens, dovrebbe sistemare a breve altri 

due calciatori in uscita ossia Papazov e 

Markic con l’inserimento nel reparto 

difensivo di qualche altro elemento che 

potrebbe fare al caso del tecnico di Bollate. 

In tal senso il nome di Gigliotti continua ad 

essere tra i più gettonati con il difensore 

che è seguito anche dal Crotone. Ma non 

solo Papazov e Markic in uscita ma anche 

Dardan Vuthaj potrebbe cambiare aria se 

si dovesse trovare la giusta sistemazione 

all’ex bomber del Novara. 

Arriveranno in rossonero un attaccante, 

tante le piste che la Società sta seguendo 

per mettere nelle condizioni Gallo di avere 

delle alternative nel reparto avanzato, e 

magari anche qualche altro elemento 

giovane per il centrocampo dopo l’uscita di 

Chierico che è rientrato al Genoa prima di 

essere trasferito al Piacenza. Non è un 

mercato per niente semplice e bisognerà 

muoversi in maniera intelligente per 

reperire quelle pedine che possano alzare 

l’asticella di un gruppo che ha già 

dimostrato di essere valido per la categoria. 

Alle smentite del Sudtirol circa la cessione 

dell’attaccante Michele Marconi, ma fonti 

ben informate riferiscono che alla fine il 

calciatore finirà per cambiare casacca, i 

nomi che vengono accostati al club di Via 

Gramsci sono sempre quelli di Alfredo 

Bifulco, esterno in forza al Padova trattativa 

piuttosto difficile per le richieste del club 

patavino, ai quali si sono aggiunti nelle 

ultime ore quelli di Edoardo Soleri, in uscita 

dal Palermo e destinato ad un top club 

della C, e Cosimo Patierno che con la Virtus 

Francavilla sarà prossimo avversario del 

Foggia in campionato

Mercato: si attende 
l'innesto in attacco

Di Tiziano Errichiello




