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E' stato ufficializzato l'elenco delle dieci 
città finaliste che concorrono ad avere 
questo prestigioso riconoscimento che 
porterà contributi e turismo.

Capitale della Cultura italiana: 
Monte Sant'Angelo tra le finaliste

Di Gianni Gliatta
Oggi si è riunita la giuria che 
ha selezionato i 10 progetti 
che parteciperanno alla 
finale. Oltre alla città di San 
Michele Arcangelo ci sono 
Agrigento, Aosta, Assisi 
(Perugia), Asti, Bagnoregio 
(Viterbo), Orvieto (Terni), 
Pescina (L’Aquila), 
Roccasecca (Frosinone) e 
Spoleto (Perugia). Lo ha reso 
noto il Ministero della Cultura. 
Per decidere la Capitale 
italiana della cultura, la Giuria 
ha previsto nuove audizioni 
che si terranno il 20 e 21 
marzo. 

Il Sindaco della città dei due 
siti Unesco Pierpaolo 
D’Arienzo ha manifestato 
tutta la sua soddisfazione sui 
social:” Sono molto felice e 
orgoglioso di annunciarvi 
che Monte Sant’Angelo è tra 
le 10 finaliste per il titolo di 
Capitale italiana della cultura 
2025. Il 20 marzo saremo in 
audizione al Ministero della 
Cultura per presentare il 
dossier definitivo. Questo 
obiettivo ha un significato 
molto più grande per 
D’Arienzo: “ Non è un 
traguardo: è un trampolino 
per una meravigliosa città

che ha dimostrato che 
insieme, come comunità e 
come territorio, si possono 
raggiungere grandi e 
importanti risultati. Grazie a 
tutti quanti hanno permesso 
tutto questo.    Ora, più di 
prima, tutti insieme per 
proseguire il nostro volo 
verso Monte Sant’Angelo 
2025”. Anche il Vice 
presidente della regione 
Puglia Raffaele Piemontese 
ha voluto manifestare la 
propria vicinanza: “Monte 
Sant'Angelo, il Gargano, la 
provincia di Foggia, la Puglia 
sono tra i 10 finalisti per la 
Capitale italiana della 
cultura 2025. Il titolo di 
Capitale italiana della 
cultura, voluto dall’ex
Ministro della Cultura Dario 
Franceschini, viene conferito 
per la durata di un anno e la 
città vincitrice riceverà un 
milione di euro per la 
realizzazione del progetto.



I carabinieri potrebbero aver scoperto solo una parte di 
quello che accadeva nella struttura di via Lucera a Foggia. 

Con gli interrogatori di garanzia 
potrebbero emergere altri dettagli

I provvedimenti restrittivi notificati ieri 
dai carabinieri, nell’ambito dell’inchiesta 
sulle presunte violenze e maltrattamenti 
consumati nella struttura Don Uva di via 
Lucera, riaccendono i riflettori sulle 
strutture di assistenza sanitaria. I vertici 
di Universo Salute hanno subito 
evidenziato la rinnovata disponibilità 
con le forze dell’ordine nell’andare a 
fondo sulla vicenda e di sospendere i 
dipendenti coinvolti. Durante la 
conferenza stampa di ieri è emerso 
anche che uno degli indagati è stato 
intercettato in un contesto diverso su 
cui la magistratura aveva aperto un’altra 
inchiesta dove al momento c’è massima 
riservatezza. 

Se non ci fosse stata questa intercettazione 
gli inquirenti non sarebbero mai arrivati a 
scoprire i presunti abusi che il personale 
presente nel reparto femminile (e non solo) 
che accoglie pazienti con disagi fisici o 
psichici. E’ possibile che nulla sia trapelato 
sulle presunte violenze subite dalle vittime? 
Ed è per questo che tra le persone 
destinatarie dei provvedimenti restrittivi o di 
divieti di avvicinamento alla struttura o alle 
vittime ci sono persone che, anche senza 
aver avuto un ruolo diretto, magari non si 
sono sentite in dovere di denunciare quanto 
stava accadendo. Chissà cosa avrebbero 
potuto scoprire i carabinieri se avessero 
avviato le indagini prima, e soprattutto, se gli 
indagati non si fossero accorti di essere



Perchè gli indagati si 
comportavano in questo 
modo barbaro nei 
confronti dei degenti del 
reparto, tutti con 
problemi fisici e psichici?

sorvegliati tanto da impegnarsi 
nel bonificare l’area da 
microcamere o cimici. Insomma, 
gli episodi contestati già 
denotano una particolare 
aggressività dei presunti autori 
dei fatti scoperti dagli 
investigatori, come il fatto di
picchiare le vittime, richiuderle 
nelle loro stanze o, come in un 
episodio circoscritto, costringere 
una delle degenti a fare sesso con 
un altro paziente sotto lo sguardo 
di uno dei destinatari dei 
provvedimenti emessi dal Gip. 
Dagli interrogatori di garanzia gli 
inquirenti si augurano di avere la 
totale collaborazione da parte 
degli indagati per avere un quadro 
più dettagliato dei fatti. 
Intanto,  l'associazione Codici per 
i diritti degli utenti ha annunciato 
che "è pronta a fornire assistenza 
legale ai parenti dei pazienti 
psichiatrici ricoverati presso la
struttura sanitaria di Foggia". 
"Dalle indagini - afferma Ivano 
Giacomelli, segretario nazionale 
di Codici - emerge un quadro 
terribile, sia per la condotta 
disumana degli operatori sia per 
le condizioni delle vittime, 
indifese e in balia dei propri 
aguzzini.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 371 
nuovi casi Covid così distribuiti: in provincia di 
Foggia 45 nuovi contagi, 121 nel barese, 25 
nella BAT, 83 in provincia di Lecce, 46 in 
provincia di Brindisi e 45 nel tarantino.

45
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

6371
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 15.667 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 8458. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 205, 
mentre sono sempre 16 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, nessuno da definire



Un finanziamento da 90mila euro 
per l’orientamento al lavoro 
attraverso un processo virtuoso e 
innovativo è il risultato raggiunto 
dall’assessorato ai servizi sociali 
del Comune di Cerignola che ha 
aderito al bando “Punti Cardinali” 
per ridurre la dispersione 
scolastica e implementare stimoli 
di crescita culturale, economica e 
sociale.  
“Attraverso questo nuovo progetto 
– spiega l’assessore e 
vicesindaco Maria Dibisceglia- 
andremo a creare una rete 
capace di mettere in contatto gli 
alunni delle scuole di I e II grado, 
gli universitari, i disoccupati e le 
famiglie di questi ultimi con gli 
stakeholder del territorio in modo
da rendere consapevoli le scelte 
che dettano il passaggio dal 
mondo formativo a quello 
lavorativo e da quello lavorativo a 
quello formativo, in modo tale che 
restare nel proprio territorio di 
appartenenza possa diventare 
opportunità e non una condanna, 
come spesso accade”. Il progetto 
Work Days, destinatario di 
finanziamento, si articolerà in tre 
linee di intervento: Orientation 
Labs, ossia laboratori che 
verranno erogati con contenuti e 
modalità sperimentali e approcci 
esperienziali e digitali e 
organizzati per classi omogenee: 
studenti di ogni ordine e grado, 
disoccupati, inoccupati e giovani 
di età compresa tra i 15 e i 29 
anni, le famiglie dei partecipanti; 
Job days, attraverso cui 5 
speaker potranno illustrare le 
possibilità di impresa, le 
normative generali, le fonti di 
finanziamento, le professioni del 
futuro; Orientation Desk, con

Orientamento al lavoro, dalla Regione 
90mila euro per il Comune di Cerignola

Di Redazione 

attività di ascolto e accoglienza per portare 
all’autoconsapevolezza e autocomprensione e 
stimolare l’autoconoscenza attraverso 
l’esplorazione delle proprie risorse attraverso 
servizi di consulenza per conoscere il bilancio 
delle proprie competenze.  
“Questo progetto è fondamentale, perché 
l’orientamento potrà dare risposte concrete alle 
categorie più vulnerabili, soprattutto in un territorio 
dove la disoccupazione è uno dei mali atavici. Con 
queste risorse – prosegue Dibisceglia- mettiamo a 
disposizione dei cittadini esperti e tecnici che 
possano indirizzare l’utente ad una scelta 
consapevole e partecipata”.  
“La nostra provincia – conclude il sindaco 
Francesco Bonito-  fa registrare un numero 
elevatissimo di NEET, ossia ragazzi che non 
studiano, non cercano lavoro, non si informano. 
Oltre a questo, l’urgenza, per questa 
Amministrazione, è quella di combattere la 
dispersione scolastica e recuperare il maggior 
numero di giovani sottraendoli a scelte di vita non 
necessariamente corrette: per ottenere il risultato 
lavoriamo senza sosta attraverso i servizi sociali e 
in stretta sinergia con le scuole, le associazioni, le 
parrocchie. I servizi di orientamento appena 
finanziati costituiscono un tassello fondamentale 
per l’articolata rete di attori in campo per fare in 
modo che il nostro territorio possa offrire variegate 
possibilità, soprattutto alle categoria fragili”.    



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.



“Abbiamo fatto il punto sul progetto 
Incas a sei mesi dal suo avvio – 
dichiarano il Sindaco Francesco Miglio 
e l’Assessore alle Politiche Sociali 
Simona Venditti, presenti all’incontro 
per rappresentare il Comune di San 
Severo -. Si tratta di un progetto 
importante che ci ha permesso di 
effettuare una mappatura degli 
insediamenti formali e informali dei 
cittadini stranieri impiegati in ambito 
agricolo. Un tema che, con sfumature
diverse, riguarda tutto il territorio 
nazionale. É pertanto necessario 
costruire un perimetro condiviso con 
regole del gioco chiare. Il Pnrr ci ha 
attribuito risorse specifiche, si tratta ora 
di investire e procedere insieme”. 

Si è tenuto nel 
pomeriggio di ieri a 
Roma, presso la sede 
di A.N.C.I. nazionale, 
una riunione incentrata 
sul progetto Incas per 
il contrasto allo 
sfruttamento lavorativo 
in agricoltura a cui 
hanno partecipato 
sindaci, amministratori 
ed esperti dei Comuni 
di Albenga, Castel 
Volturno, Corigliano-
Rossano, Lavello, 
Porto Recanati, 
Rovigo, Saluzzo e San 
Severo.

Il Comune di San Severo a Roma 
per un incontro sul contrasto allo 

sfruttamento in agricoltura
Di Redazione 





COSE DA FARE, 
DA VEDERE,  

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Telesforo al 
teatro Verdi 
di S. Severo



I Cosplayer 
foggiani per la 
campagna di 

donazione 2023 
di Avis Foggia

Il vero superpotere? Donare! 
Non serve essere un supereroe per 
compiere un gesto eroico come 
quello della donazione. È questo lo 
spirito della campagna di 
promozione per la donazione del 
sangue, pensata dall'Avis 
Comunale di Foggia per il 2023. I 
protagonisti sono alcuni cosplayer 
foggiani, che saranno presenti alla 
conferenza stampa organizzata 
dall'associazione di volontariato 
foggiana sabato 28 gennaio alle 
10.30 nella sede di via Nazario 
Sauro, 1. Il presidente Alessandro 
Giallella e tutto il direttivo Avis Fg 
saranno pronti a fornire ai giornalisti 
i dettagli di questa simpatica ed 
efficace campagna di donazione.



Gegè Telesforo
Sabato 28 gennaio 2023 (porta ore 
20,30, sipario ore 21,00) al Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi serata 
all’insegna della buona musica con un 
doppio evento che prevede due 
concerti.    A salire sul palco saranno 
prima Gegè Telesforo (vocals & 
percussions) in “Big Mama”, che si 
potrebbe definire un suo ritorno alle 
origini (con lui Matteo Cutello – 
trumpet; Giovanni Cutello - sax alto; 
Christian Mascetta – guitars; Vittorio 
Solimene - organ & keys; Michele 
Santoleri – drums), e a seguire Serena 
Brancale in “Je so accussì”, il suo 
album – cofanetto di pietre preziose, 
canzoni e cover.

“La nostra stagione riprende alla 
grande – dichiara l’Assessore Celeste 
iacovino con una serata all’insegna 
della musica oltre i confini, dal blues 
al jazz, con due artisti che si 
alterneranno sul palco del Verdi”. Per 
Gegè Telesforo si potrebbe definire 
questo nuovo progetto un ritorno 
alle origini. Il pluridecorato vocalist 
foggiano, polistrumentista, 
compositore, produttore 
discografico, divulgatore, autore e 
conduttore dei programmi musicali 
radio e tv più amati dagli 
appassionati di musica del nostro 
paese, torna discograficamente e in 
concerto con un personale tributo al 
blues e al suono delle formazioni del 
periodo jazz - groovy fine anni ’50 
della Blue Note Records. 

AL TEATRO VERDI



IVENERDI' AL TEATRO VERDI SPETTACOLO GRATUITO PER GLI STUDENTI

CON “M120XM90” SI PARLA DI 
SHOA ATTRAVERSO IL CALCIO

Il prossimo venerdì 27 gennaio, in 
occasione della Giornata della 
Memoria, il Comune di San Severo – 
Assessorato alla Cultura, in 
collaborazione con il Teatro Pubblico 
Pugliese, ha programmato al Teatro 
Verdi due repliche gratuite (ore 9.30 e 
ore 11.30) per tutti gli studenti delle 
classi terze delle scuole medie della 
città dello spettacolo “M120XM90” di 
Teatro dei Cipis. Di e con Corrado la 
Grasta, con la regia di Giulia 
Petruzzella. “Il testo dello spettacolo 
“M120XM90” – dichiara l’Assessore 
Celeste Iacovino - nasce dall’idea di 
parlare di uno dei drammi più 
impopolari della storia attraverso lo 
sport più popolare: il calcio. È il sogno 
negato di un bambino costretto a 
rinunciare alla sua passione per il calcio 
a causa degli eventi storici e 
drammatici che lo vedono protagonista. 
Quattro quadri di eventi tragicamente 
avvenuti, ispirati dalle testimonianze 
dei sopravvissuti all’olocausto, che 
hanno come filo conduttore gli occhi di 
un bambino, divenuto adulto troppo in 
fretta, che a malincuore smette di 
rincorrere il suo sogno per poter 
sopravvivere nell’inferno di Auschwitz”. 
Il primo quadro “la leggenda” fa da 
apripista narrando le gesta della 
formazione della Dinamo Kiev, con i 
suoi valorosi giocatori che sfidano la 
formazione tedesca della Flakelf.  

Lo scenario da sfondo al secondo quadro 
“l’utopia” è quello di Terezin, località poco 
distante da Praga trasformata in ghetto 
ebraico durante la Seconda guerra mondiale. 
È anche il quadro della speranza in cui, 
seppure per scopi propagandistici, viene data 
agli Ebrei l’opportunità di esprimersi 
creativamente. Viola, marrone, rosa sono i 
colori distintivi del terzo quadro “la realtà”, 
quelli con cui venivano contrassegnati 
rispettivamente i Testimoni di Geova, i Rom e 
gli omosessuali. Resta il nero il colore più 
coprente, quello del dottor Menghele, detto 
anche dott. Morte, artefice di macabri 
esperimenti sui gemelli deportati. Grigio, 
come l’umiliazione o la codardia, è il colore 
che si sfuma nel quarto quadro “la svolta”. La 
svolta è una liberazione interiore a cui molti 
anelano, ma pochi realizzano portando al 
limite la propria esistenza. La svolta è un 
martirio non meno doloroso della condizione 
di Haftlinghe, un oppressore oppresso. 



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

DEI SOCIAL. 
SCELTI PER VOI. 

FOGGIA POST 



Per non 
dimenticare  Camilla

 Di Pumpo

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



di Tiziano Errichiello

Nicolao (nella foto sotto) lascia il Foggia e si 
lega al Gubbio fino al 2024. Il calciatore ha 
ringraziato sui social i tifosi per averlo fatto 
sentire a casa. Intanto, la società rossonera sta 
cercando di rinforzare la linea avanzata. Tra i 
nomi emersi nelle ultime ore quello di 
Santaniello.

Prosegue la preparazione dei 
rossoneri in vista della delicata 
trasferta di Pescara con il 
programma stilato dallo staff 
tecnico che prevede due 
sedute nella giornata odierna, e 
sedute al mattino nei restanti 
giorni della settimana con 
rifinitura sabato mattina 
sempre sul sintetico della Figc. 
La gara in riva all’Adriatico 
giunge in un momento positivo 
per i ragazzi di Fabio Gallo un 
po’ meno per gli abruzzesi che 
non attraversano il loro 
momento migliore con la 
panchina di Colombo a rischio 
e che il tecnico ha salvato 
battendo proprio in extremis 
nei minuti di recupero il 
fanalino di coda Viterbese. La 
trasferta in riva all’Adriatico è 
stata vietata ai tifosi del Foggia 
su decisione del Prefetto di 
Pescara che ha disposto il 
divieto di vendita dei tagliandi 
per tutti coloro che risiedono 
nella provincia di Foggia. 
Intanto ha salutato Foggia 
Giuseppe Nicolao che nella 
giornata di ieri ha raggiunto

PARTENZE E POSSIBILI 
ARRIVI IN CASA ROSSONERA



Gubbio società con la quale ha 

sottoscritto un contratto sino a 

giugno 2024. Attraverso i social 

l’esterno sinistro ha ringraziato 

Società, città e tifosi per il 

trattamento ricevuto durante la 

sua permanenza a Foggia. A ore 

dovrebbero lasciare il club 

rossonero Sciacca, Odjer e Vuthaj 

che sono destinati ad essere 

ceduti ad altri club. Su tutti Vuthaj 

per il quale si attende l’ufficialità 

del ritorno a Novara richiesto dal 

tecnico Marco Marchionni. Sul 

fronte arrivi torna d’attualità la 

pista che porterebbe a Emanuele 

Santaniello (nella foto a destra), 

attaccante napoletano classe ‘ 90, 

in forza alla Turris dove nelle ultime 

due stagioni ha collezionato 36 

presenze e 10 gol con la 

formazione corallina.
In passato Santaniello ha vestito le 

maglie di Avellino, Picerno, Paganese in 

serie C. Attaccante moderno che 

nasce come seconda punta ma che 

può ricoprire tutti i ruoli del reparto 

offensivo e in possesso di un grande 

dinamismo abbinato a velocità e 

un’ottima tecnica. Potrebbe essere il 

calciatore ideale per rinforzare il 

reparto avanzato. In tal senso ci 

sarebbe da battere la concorrenza di 

altri club interessati al calciatore tra i 

quali Vicenza e Ancona. Sempre valida 

la pista che porta a Riccardo Vono 

centrocampista classe 2000 dal 

Gozzano e che è una precisa richiesta 

del tecnico Fabio Gallo.  




