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PICCHIATE, RINCHIUSE, 
SOTTOPOSTE A VIOLENZE 

FISICHE E PSICHICHE



Trenta le persone raggiunte da un provvedimento 
restrittivo da parte del giudice coinvolte in una vicenda 
definita "agghiacciante" per le violenze subite dai pazienti 
con incapacità fisiche e psichiche.

Sequestro di persona, violenza 
sessuale, maltrattamenti aggravati,

La giustizia farà il suo corso e ci dirà se la 
ricostruzione minuziosa fatta dagli 
investigatori troverà conferma nel 
procedimento penale. Ma le informazioni 
raccolte nel fascicolo dei magistrati 
evidenziano episodi agghiaccianti dove le 
vittime sono incapaci psichici e fisici. Trenta 
le persone raggiunte da provvedimento 
restrittivo dopo la complessa ed articolata 
attività di indagine diretta e coordinata dalla 
Procura della Repubblica di Foggia portata a 
termine questa mattina dai carabinieri del 
Nucleo Investigativo di Foggia e del NAS del 
capoluogo con il Gruppo Tutela della Salute 
di Napoli. Indagini partite la scorsa estate e 
che hanno consentito di accendere i 
riflettori su una struttura sociosanitaria-
riabilitativa di Foggia dove, secondo gli 
inquirenti, si sarebbero consumati i reati di 
sequestro di persona, violenza sessuale, 
maltrattamenti aggravati, favoreggiamento 
personale ed altro ancora. Le vittime 
sarebbero state 25 in tutto, nel reparto 
femminile del Don Uva, con età compresa tra
40 e 60 anni. Si tratta di persone in 
condizioni di incapacità o inferiorità fisica e 
psichica ricoverate presso la struttura 
oggetto delle indagini. Nelle prossime ore gli 
indagati saranno sottoposti ad interrogatorio 
di garanzia.

Delle 30 persone raggiunte dal 
provvedimento del giudice 7 sono finite in 
carcere, 8 ai domiciliari, 13 hanno avuto la 
notifica del divieto di avvicinamento alla 
struttura e alle vittime. Per 2 persone, che 
rispondono di favoreggiamento, invece, il 
divieto di dimora. 



Per spiegare come si sono svolti i fatti questa 
mattina sono intervenuti presso il comando 
provinciale dei carabinieri il procuratore capo di 
Foggia Vaccaro con il magistrato Silvio 
Guarriello che ha seguito la vicenda. Le indagini 
sono partite a seguito di una intercettazione 
ambientale per altre situazioni. 
Gli indagati insospettiti di una possibile attività 
di controllo da parte delle forze dell'ordine 
hanno bonificato gli ambienti, attenuando i 
comportamenti. Tra i fatti accertati risultano14 
episodi di sequestro di persone chiuse nelle 
stanze nonostante le richieste di voler uscire (a 
cui si aggiungono percosse schiaffi spinti e 
presa per i capelli trascinandole perni corridoi) 
e 2 episodi di violenza sessuale. Tra le violenze 
sessuali riscontrate l’incitazione ad un degente 
a compiere atti sessuali con un’altra paziente, 
fatto a cui ha assistito l'indagato. Universo 
Salute (Don Uva) ha annunciato che in caso di 
processo si costituirà parte civile. 

La senatrice Gisella Naturale ha 
commentato con tristezza e rabbia la 
vicenda di questa mattina: "La scorsa 
settimana - ha detto Naturale - abbiamo 
votato all’unanimità in Senato due 
mozioni, per l’istituzione delle 
Commissioni straordinarie, l’una per la 
tutela e la promozione dei diritti 
umani    e l’altra per il contrasto dei 
fenomeni di intolleranza e istigazione 
all'odio e alla violenza. A due giorni dalla 
giornata della memoria, devo constatare 
i lager li abbiamo vicino casa. Quello che 
provo in questo momento è un 
sentimento di profondo sdegno. Ho 
grande fiducia nella giustizia e auspico 
che la procura venga a capo della 
vicenda. Per chi commette questo tipo 
di reato, la pena deve essere esemplare"

Il commento della 
senatrice Naturale



L'Azienda sospende i lavoratori 
coinvolti nell'inchiesta

Universo Salute aveva già 

operato dei licenziamenti 

per atti non conformi alla 

dignità e alle regole della 

comunità. 

'E' massima la collaborazione della 
proprietà e dei vertici di Universo 
Salute nelle indagini relative 
all'operazione denominata ''New life'', 
in corso a Foggia sin dalle prime luci 
dell'alba''. E' quanto riferito dalla 
proprietà del Don Uva in una nota 
diffusa questa mattina in seguito 
dell'operazione dei carabinieri. Sotto 
accusa infermieri ed operatori socio 
sanitari, educatrici professionali e 
ausiliari, e anche il dipendente di una 
società di pulizia.

''Siamo in attesa dei dettagli del 
lavoro svolto dalla magistratura 
in collaborazione con la nostra 
Amministrazione che - dichiara 
l'Amministratore delegato di 
Universo Salute Luca Vigilante - 
sin dal primo giorno, ha lavorato 
per la tutela dei pazienti,
soprattutto di quelli più fragili 
sul piano mentale, chiedendo a 
tutte le Organizzazioni sindacali 
e a tutti i lavoratori 
l'autorizzazione all'installazione 
di telecamere anche nelle 
camere. Questo alla luce della 
delicatezza del tipo di lavoro. 
L'autorizzazione ci venne 
concessa solo in alcune zone, 
per giunta note a tutti i 
lavoratori'', precisa. 



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 660 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 64 nuovi contagi, 272 nel barese, 43 
nella BAT, 134 in provincia di Lecce, 75 in 
provincia di Brindisi e 67 nel tarantino.

62
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

7660
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.738 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 7.914. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 206, 
mentre sono sempre 14 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
207.627 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Sono 3 i casi fuori 
regione, 2 casi da definire



GIANNI CUPERLO 
GIOVEDI' A FOGGIA 
PER INCONTRARE 

GLI ISCRITTI PD

"114 licenziamenti in una Provincia come quella di 

Foggia dichiara Mario Nobile di Sinistra Italiana 

Capitanata - equivalgono ad una strage a livello 

sociale ed è per questo che oggi abbiamo 

partecipato al presidio sotto la sede di 

Confindustria Foggia e all'Assemblea nella sede 

della Fiom Foggia dei lavoratori della G&W 

Electric (ex Tozzi), multinazionale americana che 

sta per avviare le procedure per i licenziamento 

collettivo". 

Sinistra Italiana ha subito promosso una prima 

azione di concreto supporto alla  lotta degli 

operai con un'interrogazione parlamentare 

urgente della Sen. Ilaria Cucchi al Ministro dello 

Sviluppo Economico Adolfo Urso affinché 

il Governo assuma un ruolo decisivo per impedire 

alla multinazionale americana di uscire di scena 

senza assumersi le sue responsabilità e 

per trovare nuovi investitori pronti a rilevare un 

impianto produttivo caratterizzato da un know-

how altamente qualificato e da un mercato in 

espansione.

G&W Electric, per Sinistra Italiana strage di licenziamenti

"Da oggi in poi - conclude Nobile 

di SI - saremo al fianco degli 

operai e delle loro famiglie che 

dallo sciopero di oggi 

inizieranno una lotta che riguarda 

in prima persona tutta la 

cittadinanza della Capitanata".

Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria 
del Partito Democratico, sarà in Puglia 
giovedì prossimo per presentare la sua
"Promessa democratica", la piattaforma 
programmatica e ideale su cui si basa la 
sua candidatura. Il primo appuntamento 
della giornata sarà a Foggia, a Borgo 
Mezzanone. Alle 12 Cuperlo sarà nelle 
vicinanze dei locali che ospitano la Camera 
del lavoro Cgil del capoluogo dauno per 
incontrare iscritti e simpatizzanti e fare un 
punto sulla questione immigrazione e 
lavoro nelle campagne e sulle drammatiche 
condizioni di vita nel ghetto di Borgo 
Mezzanone.



Continua l’attività di 
riorganizzazione e 
implementazione dei Servizi 
aziendali avviata dalla Direzione 
Strategica della ASL Foggia.   
Con le deliberazioni n. 39, 40 e 41 
pubblicate oggi (23.01.2023), 
sono stati approvati tre avvisi 
pubblici per il conferimento di 
altrettanti incarichi di direttore di 
Struttura Complessa, attualmente 
vacanti. 
Si tratta della “Radiologia” e della 
“Ortopedia e Traumatologia” del 
Presidio Ospedaliero di San 
Severo e della “Radiologia” del 
Presidio Ospedaliero di 
Manfredonia. Gli avvisi pubblici 
sono per titoli e colloquio. I tre 
incarichi avranno durata 
quinquennale con possibilità di 
rinnovo. Le caratteristiche 
professionali necessarie per 
ricoprire gli incarichi in questione 
sono state definite sulla base 
delle indicazioni del Collegio di 
Direzione, tenendo conto della 
programmazione aziendale
generale e delle attività da 
svolgere. Gli avvisi, pertanto, oltre 
ad indicare i requisiti generali e 
specifici che devono possedere i 
candidati, definiscono il “profilo” 
del dirigente da incaricare, con 
riferimento sia agli aspetti del 
governo clinico, alle 
caratteristiche organizzative, agli 
elementi tecnico-scientifici 
(cosiddetto “profilo oggettivo”), 
che alle competenze professionali 
e manageriali, alle conoscenze 
scientifiche ed alle attitudini 
necessarie per l’espletamento 
dell’incarico di direzione (“profilo 
soggettivo”). 

Pubblicati gli avvisi pubblici per 
assumere i direttori di alcuni reparti

Di Redazione 

I bandi seguiranno il regolare iter di pubblicazione 
sul B.U.R.P. e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. Le domande di partecipazione 
all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al 
Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale Provinciale 
“Foggia”- U.O. Concorsi e Assunzioni- via Michele 
Protano, 13– 71121 Foggia, devono essere 
inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale, 
secondo le modalità previste dal bando. 



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.



“Come sappiamo – prosegue Cialdella – la siccità, 
conseguenza naturale di un cambiamento climatico 
che sta incidendo in maniera massiva sulle 
produzioni, ogni anno rischia di mettere in serio 
pericolo la nostra economia agricola. Mettiamo 
pertanto a disposizione dei nostri agricoltori tutti gli 
strumenti utili a lenire tutte le criticità di un 
comparto che, tra caro prezzi e caro energia, è 
fortemente penalizzato”.  
Tutte le informazioni utili per accedere al sussidio 
potranno essere consultabili sul sito dell’Ente 
all’indirizzo: 
https://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/po/mostra_news
id=1653&area=H.  
“È un ulteriore aiuto dello Stato nei confronti del 
comparto agricolo e- rimarca il sindaco Francesco 
Bonito- confidiamo nell’invio di altre risorse 
straordinarie per poter far fronte alle innumerevoli 
difficoltà del settore. Questa Amministrazione, per 
quanto di sua competenza, si sta adoperando per 
offrire aiuto concreto alle aziende agricole che 
costituiscono il cuore pulsante dell’economia 
cerignolana e dell’intera provincia di Foggia”. 

È online sul sito del Comune 
di Cerignola la domanda di 
accesso ai contributi messi a 
disposizione in seguito alla 
dichiarazione dello stato di 
calamità naturale – causa 
siccità - verificatasi sul 
territorio pugliese dal 1° 
gennaio 2022 al 30 settembre 
2022. “L’inoltro delle domande 
degli agricoltori cerignolani- 
spiega l’assessore 
all’agricoltura Sergio Cialdella- 
è previsto entro e non il 21 
febbraio prossimo, ossia a 45 
giorni dalla pubblicazione del 
decreto Masaf, mentre le 
aziende i cui agri si estendano 
in più comuni devono 
presentare la candidatura al 
Comune in cui ricade la 
maggiore superficie aziendale 
oggetto di calamità naturale”. 

Sul sito del comune di Cerignola le 
domande per il contributo siccità 

Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

A spasso 
per i negozi 
di quartiere



Letture a  
 "Zig Zag"  

in biblioteca
Il 24 Gennaio alle ore 17.00, nella 
Sala Narrativa della Biblioteca La 
Magna Capitana in programma il 
progetto Letture a zig-zag, ciclo 
di incontri, per leggere insieme, 
organizzato dalla Biblioteca in 
collaborazione con l’associazione 
Agata di Foggia. 
Tutti gli aggiornamenti sui social 
con l’hashtag #agatalegge. 



Il Mercante di Venezia
“Il mercante di Venezia. Il teatro dopo 
la peste” della compagnia Bottega 
degli Apocrifi torna al Teatro 
Comunale “Lucio Dalla” di 
Manfredonia, a distanza di un anno dal 
suo debutto. Giovedì 26 gennaio 2023 
alle ore 21.00 appuntamento per 
sorridere insieme con la commedia più 
drammatica di Shakespeare, rivista 
dalla Bottega degli Apocrifi con la 
regia di Cosimo Severo e la riscrittura 
di Stefania Marrone. 
“Il mercante di Venezia. Il teatro dopo 
la peste” è un racconto per attore e 
musicisti. Un monologo a più voci, una 
storia d’amore, debiti e pregiudizi.

Le musiche originali dello spettacolo 
sono del M° Fabio Trimigno, in scena 
Salvatore Marci assieme ai musicisti 
Andrés De Jesus De Soto Elizondo 
(violoncello), Andrea Stuppiello 
(percussioni), Fabio Trimigno (pianoforte 
e violino) e Giovanni Antonio Salvemini 
(voce e ukulele). Le scene e il disegno 
luci sono di Luca Pompilio e Cosimo 
Severo, lo spazio sonoro è di Amedeo e 
Domenico Grasso, il tecnico di scena è 
Bakary Diaby. “Il mercante di Venezia” è 
uno spettacolo fuori abbonamento della 
Stagione di Prosa 2022-2023 ideata e 
voluta dall’Amministrazione Comunale, 
dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi 
e dal Consorzio Teatro Pubblico 
Pugliese, con il sostegno di Regione 
Puglia e Ministero della Cultura.

TEATRO DALLA DI MANFREDONIA



"L'APPROCCIO UMANO CONTINUA AD ESSERE VINCENTE"

Soddisfazione di Federmoda 
per i "negozi di quartiere" 

“Confermiamo la tendenza positiva 
già riscontrata dalle stime di 
Federmoda Confcommercio: i saldi 
continuano a piacere e i nostri 
clienti stanno rinnovando quel 
patto di fiducia di cui la nostra 
associazione territoriale ha parlato 
all’avvio della stagione degli sconti. 
I prezzi di abbigliamento e 
calzature sono stati soli sfiorati 
dall’inflazione con un 1,9% nel 2022 
sull’anno precedente e sentiamo 
una voglia di tornare alla normalità 
da parte della nostra clientela che 
stiamo cercando di assecondare e 
sostenere. 
 Le persone tornano nei nostri 
negozi perché trovano, non solo 
professionalità, ma il contatto 
umano: consigli, novità, cura e 
attenzione e, talvolta, anche 
orecchie pronte ad ascoltare i loro 
crucci e noi siamo contenti di 
accontentarle.

Negli anni è sicuramente cambiato 
il modo di fare shopping e i clienti 
sono diventati più consapevoli, ma 
possiamo affermare che mai è 
venuto meno il riconoscimento del 
valore dell’acquisto nel negozio. 
Ci auguriamo che questa stagione 
dei saldi possa continuare con il 
segno positivo così da traghettarci 
con slancio verso la nuova 
collezione”.  Così il direttivo 
provinciale Federmoda 
Confcommercio all’indomani della 
riunione del direttivo sul tema dei 
saldi invernali. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Personaggi che hanno 
dato lustro a Foggia

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



I risultati dell'ultima giornata hanno 

rilanciato la squadra di Gallo che 

vede sempre più vicina la possibilità 

di un aggancio al quarto posto, 

soprattutto dopo il ritrovato 

ottimismo espresso anche in campo 

con il Potenza appena 48 ore fa.  

Si è ritrovata nel pomeriggio di oggi 

la comitiva rossonera in vista della 

gara di domenica a Pescara, per 

dare continuità, speriamo, ad un 

nuovo ciclo di risultati positivi. 

 In uscita Sciacca e Nicolao, Odjer e 

Vuthaj, sono i nomi che ricorrono in 

queste ore in partenza.  

Sul fronte acquisti si attende 

l'ufficialità  del centrocampista 

Riccardo Volo del Gozzano, di 23 

anni, richiesto espressamente del 

tecnico di Bollate. Vittorio Agostinelli, 

figlio d'arte, dalla Reggina potrebbe 

trasferirsi a Foggia. Sono i nomi che 

circolano in queste ore in modo 

insistente negli ambienti vicini al club 

rossonero che non smentisce 

interesse per un'altra punta.,

Tornando alla sfida con il Pescara, molto 

sentita da entrambe le tifoserie, gli 

abruzzesi hanno un discreto margine 

sulle quarte in classifica. All'andata, allo 

Zaccheria, finì 0-4 con l’espulsione di Di 

pasquale sullo 0-2. In panchina c’era 

ancora Boscaglia. Ex di turno Gianmarco 

Ingrosso, 3 presenze con la maglia 

rossonera in serie B nella stagione 

2018/19. Nei precedenti all’Adriatico il 

bilancio è a favore dei padroni di casa 

con 12 vittorie, 4 sconfitte e 5 pareggi. Il 

Foggia ha vinto 4 e l’ultima risale ai tempi 

di Zemanlandia. Campionato 1992/93 in 

panchina sedeva Zdenek Zeman e alla 

fine della gara il risultato fu 2-4. L’ultima 

volta, nella stagione 2018/19 in serie B, 

finì 1-0 per i pescaresi. 

Da un punto di vista tattico mister 

Colombo gioca con 4-3-2-1. Modulo 

aggressivo con un pressing a 

centrocampo ma che spesso lascia la 

squadra scoperta nella propria tre 

quarti e facilmente suscettibile a subire il 

contropiede avversario. Tra le squadre di 

vertice è quella che ha subito più gol.

A Pescara per rimediare 
la figuraccia dell'andata



ALESSANDRO DANZA 
TRA I MIGLIORI 
VELOCISTI UNDER 18 
AD ANCONA

di Gianni Gliatta

Il velocista foggiano Alessandro Danza, classe 
2005 e primo anno juniores (under 18), è tra i 
migliori della sua categoria. Al meeting 
nazionale di Ancona migliora il personale nei 
60 metri indoor di 5 centesimi. Vince la sua 
batteria fermando il cronometro sul tempo di 
7”01. 

 La partenza dai blocchi è 
buona, trova rapidamente il 
picco della velocità e poi si
distende bene per chiudere 
avanti a tutti. Con questo 
tempo, in classifica generale 
arriva primo nella sua categoria 
e nelle liste stagionali entra tra 
i primi dieci in Italia. Per il 
giovane dell’US Foggia allenato 
da Elisa Silvestris l’obiettivo 
stagionale è scendere sotto i 7” 
e arrivare ai campionati italiani 
(già qualificato) nelle 
condizioni migliori. Non solo 
velocità ad Ancona ma anche
salti. Nell’alto buona 
prestazione dell’under 16 
Adolfo Colasanto allenato da 
Davide Colella. Dopo aver 
superato alla prima prova 
l’asticella a 1.70, 1.75 e 1.80 m, 
servono tutte e tre le prove per 
saltare 1.85 e poi fallisce la 
misura successiva (1.89). Per 
Colasanto che ha un personale 
di 1.94 m, la misura saltata vale 
la seconda miglior prestazione 
allievi della giornata e in 
graduatoria nazionale si 
colloca in quarta posizione. Nel 
salto con l’asta buona gara 
anche per l’under 16 Sara Tigre, 
tesserata US Foggia e allenata 
da Davide Colella, che supera 
l’asticella a 2,80 m. La gara è 
stata vinta da Francesca 
Semeraro con la misura di 4 
metri, anche lei scuderia 
Colella ma tesserata per 
l’Alteratletica Locorotondo. 



GAIA CARAFA DEL CIRCOLO SCHERMISTICO 
DAUNO VINCE LA SECONDA PROVA NAZIONALE
Di Gianni Gliatta 

Al “Palatennistavolo Aldo De Santis” di Terni 
si è svolta la seconda prova nazionale cadetti 
di scherma. Ad imporsi nella sciabola 
femminile è la foggiana Gaia Carafa del 
Circolo Schermistico Dauno e allenata da 
Mirko e Benedetto Buenza. In finale supera 
abbastanza agevolmente Margherita 
Giordani, atleta della Petrarca Scherma 
Padova. nelle prime 8 arriva anche l’altra 
cadetta del Dauno Sofia Metauro.

Il cammino di Gaia Carafa in questa 
seconda prova è stato molto 
entusiasmante fin dalle prime battute. 
Parte tra le favorite essendo numero 2 
del ranking. Nella fase a gironi vince 
tutti gli incontri ed entra nel tabellone 
finale come quarta classificata. nel 
tabellone dei 64 elimina facilmente 
Giulia Gargiulo con il risultato di 15-4. 
Nei 32 batte la genovese Giada Galetti 
15-5. Agevole anche la gara degli ottavi 
di finale contro Sofia Martinelli. Finisce 
15-6. Ai quarti supera Giada Likaj 15-10 e 
in semifinale senza difficoltà liquida la 
romana Elisabetta Borrelli con il 
risultato di 15-9. 
 Le ottime prestazioni di Giada hanno 
permesso la convocazione in nazionale 
per disputare una prova inserita nel 
Circuito Europeo Under 17 in 
programma a Bucarest nel prossimo fine 
settimana.




