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Nelle ultime ore è 
stato arrestato 

Antonello 
Francavilla, ai vertici 

del clan malavitoso 
foggiano. Le forze 
dell'ordine fanno 

quello che possono 
per contrastare la 

criminalià, con pochi 
uomini e mezzi
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LUCI E OMBRE 
 SULLA CITTA'



Il 3 febbraio è prevista la presenza a Foggia del Ministro 
dell'Interno Piantadosi per fare il punto della situazione 
sull'emergenza criminalità in Capitanata. Sarà l'occasione 
per evidenziare, ancora una volta, le necessità delle forze 
dell'ordine a Foggia in seguito anche ai tanti pensionamenti 
che hanno ridotto il numero, soprattutto, dei poliziotti. 

Francavilla preso in un bar con 
una pistola, pronta a sparare ?

C’è la massima attenzione sulla 
criminalità organizzata foggiana, 
anche se con pochi uomini e mezzi le 
forze dell’ordine riescono a portare in 
porto risultati importanti in un 
periodo di apparente calma dopo 
l’escalation di fatti criminali, tra cui 
ferimenti e omicidi di soggetti vicini 
alla cosiddetta “Quarta mafia”. La 
presenza costante delle forze 
dell’ordine, nei luoghi nevralgici della 
città di Foggia, ha consentito nelle 
ultime ore di identificare ed arrestare 
Antonello Francavilla mentre stava 
entrando in un bar del capoluogo 
dauno con uno zainetto che occultava 
una pistola calibro 9 e 14 proiettili, 
arma pronta a sparare. Il 46enne è 
considerato uno dei capi del clan 
Sinesi-Francavilla che negli ultimi anni 
ha permesso alla “società foggiana” di 
emergere e di diventare tra le più 
pericolose organizzazioni malavitose 
in Italia. Antonello Francavilla è stato 
arrestato dagli agenti di polizia per 
porto illegale di arma da sparo.

Nella foto di 
repertorio  Antonello 

Francavilla



Era sfuggito ad un agguato il 
2 marzo scorso a Nettuno 
dove stava scontando i 
domiciliari, occasione in cui 
rimase gravemente ferito il 
figlio di 16 anni. Riguardo a 
quest’ultimo episodio gli 
inquirenti hanno arrestato 
l’imprenditore 56enne 
Antonio Fratianni che 
avrebbe cercato di mettere 
la parola fine al suo incubo 
di dover restituire alla mala 
600 mila euro cercando di 
uccidere Francavilla. 
Tornando all’arresto di 
Antonello Francavilla, 
saranno effettuati 
accertamenti balistici per 
definire se l’arma recuperata 
possa essere stata utilizzata 
per fatti criminali commessi 
negli ultimi tempi. Il
Questore ha disposto la 
sospensione della licenza 
dell'esercizio commerciale 
per 30 giorni dove è stato 
trovato Francavilla. Intanto, 
si attende per l’inizio di 
febbraio (la data prevista è il 
3) l’arrivo a Foggia del 
Ministro dell’Interno Matteo 
Piantedosi che ci auguriamo 
possa portare delle novità, 
soprattutto legate ad una 
maggiore stabile presenza di 
uomini in servizio sul 
territorio e non eventuali
reparti mobili che restano 
solo pochi giorni.

Nella foto la polizia giunta nei pressi 
dell'abitazione a Nettuno dove 
scontava i domiciliari Francavilla



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
531 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 84 nuovi contagi, 193 
nel barese, 26 nella BAT, 129 in provincia 
di Lecce, 46 in provincia di Brindisi e 84 
nel tarantino.

48
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

9531
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 16.558 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 7.127. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 232, 
mentre sono sempre 10 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
225.118 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 3 i casi fuori 
regione, 2 i casi da definire



ECO COMPATTATORE 

MECCANICO 

“MANGIAPLASTICA” 

PER SAN SEVERO

Il 20 gennaio 2023 in occasione della 

celebrazione della festività di San 

Sebastiano, Santo Patrono della Polizia 

Locale, alle ore 10:00 verrà officiata una 

Santa Messa, presso la Chiesa B.M.V. 

Regina della Pace, in Via Caggianelli alla 

presenza della Commissione Straordinaria 

e delle Autorità Cittadine. Il Rito sarà 

officiato dall’Arcivescovo di Foggia Mons. 

Pelvi. Riprende la tradizione, iniziata in 

epoca pre-pandemia, di celebrare la 

giornata dedicata a San Sebastiano in un 

quartiere sempre diverso della città per 

raggiungere simbolicamente tutti i cittadini 

di Foggia. Quest’anno la Polizia Locale di 

Foggia si dedicherà al Rione Martucci ed ai 

suoi abitanti. Nel 2022 la polizia ha rilevato 

oltre trentamila infrazioni al codice della 

strada, oltre 100 giornate di supporto alle 

forze dell'ordine per il quartiere "Ferrovia", 

eseguiti oltre mille controlli di attività 

commerciali.

Oltre trentamila infrazioni  

al codice della strada

Il Comune di San Severo è stato ammesso al finanziamento 
del Ministero della Transizione Ecologica – programma 
sperimentale “Mangiaplastica” - per un importo di € 
27.450,00 per l’acquisto di un eco compattatore meccanico 
“mangiaplastica” per lo stoccaggio di bottiglie di plastica. “Il 
mangiaplastica di alta capacità – dichiarano il Sindaco 
Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Ambientali 
Mariella Romano -, sarà in grado di stoccare 3000 bottiglie 
al giorno per una stima di 72.000 bottiglie al mese, circa 3,6 
t al mese. Verrà installato in una area pubblica ad alta 
frequentazione della Città tale da consentire a tutti la 
fruibilità, inoltre verrà avviata una campagna di 
sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie utile a 
migliorare la raccolta differenziata al fine di incentivare e 
sostenere l’economia circolare del territorio. Ogni utente 
avrà la possibilità, attraverso il conferimento, di accumulare 
punti che tramite uno scontrino, consentirà di beneficiare 
di premi messi a disposizione dall’Ente”. 



L’Ente parco nazionale del 
Gargano ha aderito a “WolfNext” il 
Progetto di Sistema Trasversale - 
finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica - realizzato attraverso 
l’attivazione di un network di 
Parchi nazionali che prevede 
l’attuazione condivisa e su vasta 
scala di un sistema di 
monitoraggio, gestione e 
conservazione del lupo nell’area 
del Parco.    
Lo scopo del progetto è favorire lo 
scambio di elementi di 
conoscenza della specie (sia in 
termini di presenza che di 
dimensioni della popolazione) per 
realizzare un sistema condiviso di 
monitoraggio favorendo 
l’applicazione di buone pratiche 
già sperimentate in altri contesti
territoriali italiani che hanno 
prodotto positivi risultati. Sono 
previste una serie di indagini sul 
campo per stabilire la presenza 
del lupo e lo status della 
popolazione nei territori 
interessati finalizzate a intervenire
con misure utili a ridurre il conflitto 
tra lupo e attività antropiche e 
prevenire così l’impatto predatorio
sul patrimonio zootecnico.  
Nell’ambito del Progetto WolfNext 
al Parco nazionale del Gargano è 
stato assegnato dal Ministero 
dell’Ambiente l’intero importo del 
finanziamento richiesto dall’Ente 
pari a 75 mila euro. Ciascuno dei 
Parchi aderenti infatti partecipa al 
progetto sviluppando azioni 
coerenti al proprio quadro 
gestionale e avvalendosi del 
finanziamento riconosciuto.  

“WolfNext - Parchi a sistema per il 
futuro del Lupo
Di Redazione 

Altro aspetto di rilevante importanza, che 
accomuna tutti i Parchi impegnati nel progetto, 
riguarda l’attuazione di uno studio sui rischi 
sanitari riconducibili alle interazioni del lupo con le 
attività dell’uomo e con il randagismo canino 
(fenomeno già particolarmente evidente 
nell’ibridazione della specie) da cui scaturiscono 
serie minacce per la sopravvivenza stessa della 
specie del lupo oltre che epidemiologiche per 
l’uomo. La partnership di progetto è così 
composta: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri-
Lagonegrese, Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, Parco Nazionale dell'Aspromonte, 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni, Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco 
Nazionale del Gargano, Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, Parco Nazionale della Maiella, 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco 
Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, 
Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Nazionale 
della Val Grande Il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi. 
  



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 Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O.) della 
macro-area Foggia-Barletta ubicato al terzo piano del 
Presidio Ospedaliero di San Severo, il C.Or.O. è 
un’articolazione organizzativa della Rete Oncologica 
Pugliese che offre risposte concrete al bisogno di salute 
della persona con sospetta neoplasia in tutte le fasi del 
percorso di gestione della malattia oncologica. Al C.Or.O.si 
accede spontaneamente o attraverso indicazione del 
medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o 
del Centro Screening aziendale. I pazienti con sospetta 
neoplasia vengono presi in carico al massimo entro 48 ore 
dalla segnalazione. Durante la prima visita: vengono 
prescritti e immediatamente programmati attraverso canali 
di prenotazione dedicati tutti gli esami necessari per 
procedere alla diagnosi. Contemporaneamente viene 
rilasciata l’esenzione ticket temporanea (Codice 048) che 
consente di effettuare gratuitamente gli approfondimenti 
diagnostici. La persona, quindi, è affidata ai gruppi 
interdisciplinari intra ed extra aziendali di Patologia per le 
cure opportune. Ciò consente di prendere in carico il 
paziente in maniera globale e multidisciplinare. A 
conclusione dell’iter diagnostico e terapeutico/chirurgico la 
persona torna al C.Or.O. e, se necessario, viene presa in 
carico dalla “Rete Oncologica Ospedale-Territorio” per le 
eventuali terapie oncologiche (chemioterapia). 

2.471 terapie oncologiche, 
2.151 visite ambulatoriali, 
1.671 medicazioni, 128 
impianti di accessi vascolari 
centrali, 115 pazienti in 
trattamento a domicilio con 
farmaci a bersaglio 
molecolare, 117 chiamate al 
C.Or.O. 
È l’imponente attività svolta 
nel 2022 dalla “Rete 
Oncologica Ospedale-
Territorio”, Struttura 
Semplice a Valenza 
Dipartimentale del Presidio 
Ospedaliero di San Severo a 
cui è annesso il Centro di 
Orientamento Oncologico 
della macro-area Foggia-
Barletta. Responsabile 
dell’Unità Operativa, punto di 
riferimento oncologico della 
ASL Foggia, è Massimo 
Lombardi. 

Patologie oncologiche e le attività  
al "Masselli Mascia" di San Severo 
Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata Vincenzo 
De Lucia a 
Cerignola e 

Foggia



Certificazioni 
linguistiche IGCSE 
Cambridge per gli 
studenti del Lanza

Il Liceo “Lanza- Perugini”, unico in 
provincia di Foggia registrato come 
Cambridge International School da 
parte dell’Università di Cambridge, 
accoglie la notizia del conseguimento,
da parte di tutti gli alunni delle classi 
quinte dell'indirizzo Cambridge 
Mathematics, 5A - 5E e 
5F,  dell'importante certificazione IGCSE. 
Tale prestigioso risultato è il culmine di 
un percorso didattico matematico-
linguistico che incoraggia gli studenti a 
sviluppare le proprie capacità 
matematiche come abilità chiave nella 
vita e come solida base per ulteriori 
studi, certificandone le competenze 
acquisite.  
Cambridge IGCSE è, infatti, la 
certificazione internazionale più 
conosciuta al mondo, riconosciuta da 
autorevoli università e aziende e nella 
cui valenza il liceo classico “Lanza” ha 
fortemente creduto dal 2017.  
“Complimenti vivissimi – sottolinea la
dirigente scolastica Mirella Coli - vanno 
alla docente Mara Marchesiello per 
l'incisiva azione svolta in qualità di 
referente dei Maths teachers, a tutto il 
dipartimento di Matematica e Fisica, ai 
docenti madrelingua, alle indispensabili 
professoresse Silvia Gliatta ed Emilia 
Verrengia, rispettivamente in qualità di 
School Support Coordinator ed Exams 
Officer, al personale amministrativo    e 
soprattutto agli studenti del nostro liceo, 
di cui possiamo essere davvero tutti 
orgogliosi”.



Vincenzo De Lucia e l'omaggio alle grandi donne
Doppio appuntamento per il trasformista 
d'eccezione Vincenzo De Lucia, il primo 
al teatro Roma di Cerignola, il secondo al 
Teatro del Fuoco di Foggia. Da Raffaella 
Carrà a Maria De Filippi, passando per 
Mara Venier, Milena Gabanelli e Barbara 
D’Urso. Sono soltanto alcune delle donne 
del piccolo schermo che l’attore e 
imitatore Vincenzo De Lucia porterà, 
sabato 21 gennaio alle 21.00, sul palco 
del Roma Teatro di Cerignola con lo 
spettacolo “Le Signore della Tv”. Dopo il 
successo ottenuto in programmi come 
“Made in Sud” e “Stasera Tutto è 
Possibile” e con le sue apprezzate 
incursioni a “Domenica in”, De Lucia 
raccoglie le sue donne in una galleria 
teatrale di risate, in cui è accompagnato 
da ballerini-performer e da tanta musica. 

“Questo spettacolo nasce a fine 
pandemia – spiega De Lucia – con 
l’intento di far festa per il ritorno a 
teatro. Sono riuscito a mettere 
insieme dieci dive che forse su uno 
stesso palco avrebbero finito per 
litigare, ma che invece qui convivono 
serenamente nel segno della risata e 
della leggerezza. Mai come adesso 
abbiamo bisogno di serenità e di 
sorrisi”. Ad aprire lo spettacolo è un 
omaggio a Raffaella Carrà, icona 
della tv che ha dettato mode e stili 
in tutto il mondo. Poi i personaggi si 
susseguono tra lo schermo e lo 
spettacolo dal vivo dove a rincorrersi 
sono voci, accenti e volti 
perfettamente interpretati dal 
“mattatore” partenopeo. 

CERIGNOLA E FOGGIA



L’evento, per il quale ci sono 
ancora pochissimi posti disponibili, 
rientra nella rassegna di prosa e 
intrattenimento del Roma Teatro 
che proseguirà lunedì 13 febbraio 
con Riccardo Rossi che porterà in 
scena “W le donne”, il 26 febbraio 
con lo spettacolo cult “Poubelle” 
del mago, attore, clown e 
trasformista  Luca Lombardo, il 12 
marzo con “Volevo nascere scema…
per non andare in guerra” di 
Barbara Foria, premiata all’ultimo 
Festival del Cinema di Venezia 
come comica dell’anno.  
Sarà invece Yari Gugliucci il 
protagonista dello spettacolo 
"L’ombra di Totò", in programma il 
prossimo 29 marzo. 

Chiusura all’insegna delle risate il 
15 aprile con “O…tello, o …io”, 
interpretata dall’attore napoletano 
Francesco Paolantoni e il 7 maggio 
con Biagio Izzo e “La coppia 
strana”. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Il fascino discreto 
della bella Lucera

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Il Foggia che vince in Coppa non ferma il 

piano di rafforzamento del club rossonero 

che è attento sul mercato alla ricerca di 

almeno altri tre elementi con l’intento di 

alzare il tasso qualitativo di un gruppo che 

ha dimostrato di essere già valido a più 

riprese. Sarebbe imminente l’annuncio 

dell’acquisizione di due centrocampisti che 

dovrebbero essere presentati nelle 

prossime ore e che dovrebbero mettersi 

a disposizione da subito del tecnico 

rossonero. Due calciatori con trascorsi 

anche nella massima serie con 

caratteristiche funzionali al gioco di Gallo 

che permetterebbero al tecnico di avere 

valide alternative e profili diversi da 

inserire nella rosa attuale. Uno dei quali 

porterebbe ad Antonio Junior Vacca, 32 

anni, che ha già vestito la maglia del 

Foggia nelle stagioni dal 2016 al 2018 tra 

C e B con 65 presenze e 3 gol. Reduce 

dall’ultima esperienza al Venezia in A e B 

sarebbe atteso a Foggia per la firma. 

Si è alla ricerca anche di un’altra punta per 

la quale però bisognerà attendere molto 

probabilmente gli ultimi giorni della sessione 

invernale quando diversi calciatori in 

esubero nelle formazioni di serie B 

potrebbero decidere di scendere di 

categoria per avere la possibilità di giocare. 

Il Foggia sarebbe interessato a Nicola Rauti, 

classe ‘2000, attaccante, che ha fatto la 

trafila nel settore giovanile del Torino, in 

forza alla Spal in serie B e che ha vestito le 

maglie del Palermo e del Monza in C. La 

trattativa sarebbe avviata ma non è di 

facile conclusione perché sarebbero diversi 

i club che seguono il calciatore. Identico 

interessamento che il sodalizio rossonero 

ha avuto nei giorni scorsi per Giuseppe 

Ambrosino, bomber della Primavera del 

Napoli che, dopo la breve avventura a 

Como è stato ceduto in prestito dal club 

partenopeo al Cittadella in B. Ma 

probabilmente, come già accaduto per 

Giacomo Beretta, sui nomi dei calciatori che 

arriveranno a Foggia c’è il massimo riserbo 

da parte del Ds Sapio e della Società 

rossonera.       

Vacca torna al Foggia
Di Tiziano Errichiello



E SE FOSSE PROPRIO 
OGUNSEYE IL VERO 

"ACQUISTO" DI 
QUESTO MERCATO? 

di Gianni Gliatta

È rinato Roberto Ogunseye: con le due reti a 
referto di ieri sera allo Zaccheria, si può dire 
che Foggia ha ritrovato il suo bomber. Ha 
segnato il primo gol con la maglia rossonera 
durante la preparazione estiva targata 
Boscaglia, in amichevole contro il Pordenone. 
Ma l’inizio in campionato è stato difficile. 

Dall’esordio contro il Latina fino 
alla panchina nella vittoria 
casalinga conquistata ai danni 
del Crotone. E le critiche subite 
dalla piazza rossonera a gettare 
ancora più benzina sul fuoco. 
Poi la svolta alla 9^ giornata di 
campionato contro la Juve 
Stabia. Gallo lo fa entrare a 5’ 
dalla fine al posto di Rizzo con 
una partita ancora da 
recuperare. Ogunseye raccoglie 
la sfida e ripaga il mister 
segnando il gol del pareggio. Un 
colpo di testa su un traversone 
di Costa disegnato con il 
goniometro. Poi una serie di 
partite dove non trova la via del 
gol ma riesce a risultare 
determinante. Come l’assist per 
Nicolao nel raddoppio contro la 
Fidelis Andria. E si rende 
protagonista anche nella vittoria 
contro il Messina. Entra al 58’ al 
posto di Rizzo e con
determinazione e sacrificio crea 
le condizioni per il gol vittoria di 
Petermann. Fondamentale nella
vittoria in Coppa Italia contro il 
Catanzaro nei quarti di finale: 
segna il calcio di rigore che 
sblocca il risultato. Poi le due 
marcature consecutive in 
campionato: contro il Latina e il 
Picerno. E arriva anche la prima 
doppietta in maglia rossonera, 
contro la Juventus NextGen 
nella semifinale di andata di 
Coppa Italia. Perchè segnare due 
gol nella stessa partita per un 
attaccante vale tantissimo. 
Prima di tutto autostima e 
fiducia nei propri mezzi. E poi 
l’abbraccio e il calore dei tifosi 
che vale più di mille parole.




