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    “A Voi il saluto del popolo e della città, che 
riconosce nel suo Vescovo la guida morale e 
l’uomo della speranza”. Ha esordito così il sin-

daco Edoardo Beccia, do-
menica 21 ottobre,   acco-
gliendo nella Cattedrale 
monsignor Domenico 
Cornacchia, nuovo vesco-
vo della Diocesi Troia-
Lucera.  
   La pioggia battente ha 
impedito i festeggiamenti 
lungo le vie della città ma 
l’accoglienza riservata al 

presule è stata 
molto calorosa.  
   I posti a sede-
re della basilica 
erano tutti esau-
riti. Le Congre-
gazioni religiose 
hanno contribui-
to ad offrire una 
cornice degna 

dello avvenimento a cui ha aggiunto solennità il 
coro polifonico 
‘I Santi  Patroni’, 
diretto dal mae-
stro Francesco 
Mancini e musi-
cato dal cono-
sciutissimo talen-
to del pianista 
troiano Antonio 
Di Dedda. 

   Il Sindaco ha presentato “una città che vuole 
crescere e offrire a tutti la possibilità di restare”  
ma che ha anche bisogno della guida spirituale 
del suo Vescovo cui, da sempre, Troia è legata. 
   “Il Vescovo è per noi Padre, fratello, figlio. 
Cioè  una persona da rispettare con la quale, 
attraverso una grande complicità, è possibile 
fare le cose insieme. Ma anche un figlio, capace 

di garantire continuità alla nostra Comunità”. 
“Questa Cattedrale ha un’anima palpitante”, ha 
dichiarato infine Beccia, che ha concluso dicen-
do: “Amate la nostra città. Benvenuto, padre, in 
mezzo a noi”. 
   Da segnalare, tra 
i presenti, l’asses-
sore provinciale 
Giuseppe De Leo-
nardis, con la fascia 
azzurra in rappre-
sentanza del Presi-
dente della Ammi-
nistrazione Provinciale e i sindaci di Lucera e 
Orsara di Puglia, Vincenzo Morlacco e Mario 
Simonelli. 

   “Grazie a tutti dell’accoglienza affettuosa”, 
ha detto il Vescovo, che dopo aver varcato la 
porta bronzea della Cattedrale ha indossato i pa-
rametri sacri e salutato la folla, stipata tra i ban-
chi della basilica. La solennità del momento, che 
ha segnato l’incontro con la città, è stata accom-
pagnata dalla simpatia del nuovo Vescovo che, 
durante il breve tragitto, in più occasioni ha vo-
luto fermarsi a salutare i suoi fedeli distribuendo 
sorrisi, carezze e strette di mano. 
   Insomma, è stato “amore a prima vista”, co-
me evidenziato durante la cerimonia. 

IL VESCOVO IN CATTEDRALE. E’ AMORE A PRIMA VISTA 
Monsignor Domenico Cornacchia incontra il suo popolo in una suggestiva celebrazione 
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   Sta per avere inizio il quarto anno accademi-
co dell’Università della Terza Età e del Tempo 
Libero ‘I Santi Patroni’ di Troia. 
   Le attività corsuali 2007-2008 saranno curate, 
come nelle scorse edizioni, dalla onlus ‘Centro 
Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di 
Consulenza Familiare’ aderente all’Anspi (As-
sociazione Nazionale San Paolo Italia), ente di 
promozione sociale. Presidente è lo psicologo 
Potito Cautillo (in foto), responsabile anche 
delle sedi di Orsara di Puglia, Ascoli Satriano e 
Candela. 
   Grazie ad una convenzione con il Comune di 

Troia, per il quarto an-
no consecutivo saranno 
messi a disposizione 
ben tredici corsi che 
abbracceranno al-
trettanti campi di inte-
resse: archeologia, stu-
dio dei costumi e labo-
ratorio di sartoria, in-

formatica, medicina, scienze religiose e psico-
logia (molto frequentati), corsi di lingua (quella 
italiana per gli stranieri), yoga e danza (i più 

gettonati negli anni scorsi). 
   Sono previste lezioni frontali, laboratori, visi-
te culturali guidate e convegni.  
   Nelle edizioni precedenti si è registrata una 
buona frequenza, con la partecipazione di 110-
130 studenti, non solo anziani ma anche adulti 
(dai 18 anni in poi). 
   “Le attività di insegnamento e apprendimen-
to - dichiara Cautillo - consentono un accresci-
mento culturale e instaurano anche un nuovo 
rapporto intergenerazionale, uno scambio, una 
osmosi proficua di esperienze e socializzazione 
che migliora la vita interiore”. 
   Le adesioni prevedono un contributo di 40 
euro che comprendono 20 euro per l’iscrizione 
e 20 per  la prima disciplina, a scelta. Venti 
euro per ogni eventuale lezione aggiuntiva. Per 
i detentori di redditi inferiori a 10.632,00 euro 
(da modello Isee) l’iscrizione è gratuita. E’ pos-
sibile dilazionare il contributo in due rate. 
   Per l’iscrizione bisogna rivolgersi al Comune 
di Troia - Via Regina Margherita n. 80 - 1° pia-
no - Ufficio Relazioni con il Pubblico, dalle 
10,00 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, telefo-
nando allo 0881.978433. 

   Da un po’ di tempo il Settore Economico e 
Finanziario del Comune ha uno Sportello U-
tenti dedicato all’Ufficio delle Entrate. In fun-
zione dal primo maggio scorso, ha subito ri-
scosso successo.  
   Con questo servizio sono state centralizzate 
tutte le entrate tributarie di competenza comu-
nale: Ici, Tosap, Tarsu, pubblicità, affissioni, 
lampade votive, mensa scolastica.  
   E’ possibile, così, versare tutti i tributi in un 
unico ufficio, risparmiando sui costi delle ope-
razioni (totalmente gratuite) per le quali c’è la 
possibilità di ottenere dilazioni e di pagare con 
carta di credito e bancomat. Ma, soprattutto, è 
possibile usufruire della consulenza competen-
te di Maria Pompea Merlino (in foto), Vincen-
zo Curci, Domenico D’Angelo e Michele Ma-
strulli , così come del  responsabile del Settore, 
la dottoressa Antonella Tortorella. 
   Il nuovo servizio rappresenta l’atto finale 
della riorganizzazione degli uffici e dei servizi, 

programmata 
dall’assessore 
al Personale e 
alle Finanze 
Renato Cicca-
relli. 
   Utenti con-
tenti, final-
mente. E’ co-

modo recarsi al Comune, posto in zona centra-
le, vicino alle scuole. Un ambiente protetto e 
accogliente fa da giusta cornice ai circa cin-
quanta cittadini che mediamente frequentano 
lo sportello ogni giorno. 
   Il vantaggio per le casse comunali è quello 
della disponibilità immediata di liquidità. Per i 
contribuenti è quello di essere seguiti con pro-
fessionalità e garbo. Prossimo obiettivo, quello 
di emettere un’unica cartella per tutti i servizi.      
   All’insegna della trasparenza e della sempli-
ficazione. 

IN FUNZIONE LO SPORTELLO ‘UNICO’ PER LE ENTRATE 
 

Il Comune si fa consulente, all’insegna della trasparenza e della semplificazione 

L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’  AL 4° ANNO ACCADEMI CO 
Tredici insegnamenti, conferenze, lezioni frontali, laboratori, visite guidate, convegni 



   Terna Spa, società del Ministero del Tesoro, 
già proprietaria della Rete Elettrica Nazionale, 
è anche titolare della concessione delle attività 
di trasmissione e dispacciamento dell'energia 
elettrica nel territorio italiano. 
   Il Piano di Sviluppo della Rete elettrica na-
zionale passa attraverso il potenziamento 
dell’elettrodotto a 380 kV ‘Foggia - Benevento 
II’ e la realizzazione di una nuova stazione e-
lettrica a 380/150 kV in agro di Troia (da col-
legare alla nuova linea elettrica) finalizzata, tra 
l’altro, a raccogliere la produzione dei parchi 
eolici dell’area circostante. 
   Alla realizzazione dell’opera sono interessati 
i Comuni di Foggia, Troia, Lucera, Orsara, Fa-
eto, Celle S. Vito, Castelluccio Valmaggiore, 
della Comunità Montana dei Monti Dauni set-
tentrionali e della Comunità Montana dei Mon-
ti Dauni meridionali. 
   Terna Spa ha chiesto alla Provincia di Foggia 
l’attivazione di un tavolo tecnico di concerta-
zione, preventiva alla realizzazione sia 
dell’elettrodotto ‘Foggia - Benevento II’ che 
della nuova stazione elettrica da ubicare in a-
gro di Troia. 
   Nel luglio 2006, presenti la Provincia di Fog-
gia, la società ‘Terna’ ed i rappresentanti degli 
Enti Locali, sono stati effettuati sopralluoghi 
che hanno consentito di individuare le migliori 
soluzioni relativamente alla fascia di fattibilità 
di tracciato dell’elettrodotto e dell’area di fatti-
bilità della nuova stazione elettrica. 
   Nella seduta consiliare del 30 ottobre 2007, 
alla presenza del presidente dell’Amministra-
zione Provinciale Carmine Stallone, è stato ap-
provato lo schema di convenzione con ‘Terna  
Rete Elettrica Nazionale Spa’ per l’attuazione 
del protocollo di intesa in merito alla realizza-
zione della nuova stazione elettrica a 380 kv in 
agro di Troia, a servizio dei parchi eolici. 
   Si tratta di un’opera di valenza strategica 
(che comprende, inoltre, la sostituzione 
dell’elettrodotto già esistente con uno di nuova 
concezione) da ubicare nei pressi del km 3 del-
la Strada Provinciale n. 124 ‘Troia - Castelluc-
cio Valmaggiore’ (in località Cancarro). 
   La società ‘Terna Spa’ si impegna a mettere 

in campo idonee azioni di compensazione 
all’impatto ambientale residuo dell’opera (per 
un valore massimo complessivo di seicentomi-
la euro) attraverso la realizzazione di un pro-
getto di riqualificazione territoriale che preve-
de, nell’ambito della ‘rete ecologica pro-
vinciale’, parchi extraurbani, piste ciclabili e la 
rinaturalizzazione delle sponde del torrente 
Celone. 
   L’opera mira al potenziamento della sicurez-
za del si-
stema e-
lettrico 
nazionale 
e al recu-
pero di 
potenza di 
e-nergia 
elettrica. 
   In realtà, 
l’attuale 
elettrodotto è stato già potenziato negli ultimi 
anni nel tratto compreso tra la stazione elettrica 
di Foggia ed il sostegno n.80 dell’esistente e-
lettrodotto a 380 kV ‘Candela - Foggia’. 
L’intervento, quindi, consiste nella ricostruzio-
ne dell’esistente elettrodotto, nel restante tratto 
compreso tra la stazione di ‘Benevento II’, in 
agro di Benevento, ed il sostegno n. 80 in agro 
di Foggia, con conduttori trinati in Alluminio-
Acciaio di sezione 585 mm².  
   Tale intervento consentirà di ridurre la sezio-
ne critica tra Puglia e Campania agevolando gli 
scambi di potenza tra le due regioni e rimuo-
vendo le attuali limitazioni alle centrali di Pu-
glia e Molise, con miglioramento della sicurez-
za, della qualità del servizio di trasmissione 
dell’energia elettrica, della copertura del fabbi-
sogno di punta e con aumento dell’offerta sul 
mercato elettrico in concomitanza dello svilup-
po dei parchi eolici. 
   Terna si impegna a dismettere e smantellare 
l’esistente elettrodotto ‘Foggia - Benevento II’ 
condizionatamente all’entrata in esercizio di 
quello nuovo. L’operazione è garantita da parte 
di ‘Terna’, entro 18 mesi dalla data di entrata 
in esercizio del nuovo elettrodotto. 

‘TERNA’ E COMUNE DI TROIA, ALLEATI PER LO SVILUPPO 
Previsti il potenziamento dell’elettrodotto e la realizzazione di una stazione elettrica  
Agevoleranno gli scambi di energia tra Puglia e Campania, migliorando la sicurezza  
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  A margine della seduta del Consiglio di mer-
coledì 12 settembre, durante la quale è stato 
approvato il ‘rendiconto di gestione dell’eser-
cizio finanziario 2006’ del Comune di Troia, 
in risposta alle richieste di chiarimento circa i 
proventi dell’eolico, sulla loro consistenza e 
utilizzo, il sindaco Edoardo Beccia ha reso 
noto l’elenco degli incassi realizzati e loro 
destinazione. 
 

   Nel documento predisposto dal ‘Servizio 
Finanziario Economico’, consegnato in detta-
glio a tutti i consiglieri comunali, sono sinte-
tizzate analiticamente le voci di entrata, suddi-
vise per esercizio finanziario, e di uscita, rela-
tivamente ai lavori eseguiti con i fondi resi 
disponibili dalla produzione di energia del 
parco eolico. 

   Dal 2003 al 2006 il Comune di Troia ha in-
cassato poco più di 398.000 euro, tutti investi-
ti per la manutenzione del patrimonio immo-
biliare comunale: scuole, strade, tratturi e se-
gnaletica stradale, opere di prevenzione guasti 
idrogeologici, interventi di sistemazione per il 
Museo Civico e per il Cimitero. 
 

   L’incasso realizzato nel 2007, di circa 
282.000 euro, ha consentito di esercitare il 
diritto di prelazione per l’acquisto 
dell’immobile denominato ‘Chiesa dei 
Morticelli’ (per un valore di circa 155.000 
euro), restituendo alla cittadinanza un bene 
storico, culturale e religioso che le appartiene. 
 

   La somma residua è stata destinata al finan-
ziamento di spese correnti. 

L’ABBIAMO REALIZZATO CON I PROVENTI DELL’EOLICO 

Aumenta il valore del patrimonio immobiliare. Acquisita la ‘Chiesa dei Morticelli’ 

ANNO 2003 

Incasso totale €    33.000,00 

Lavori eseguiti alla Scuola Materna via Castello e alla Scuola elementare €    34.818,09 

ANNO 2004 

Incasso totale €  130.500,00 

Lavori eseguiti Strada Esterna Santissimo, alla zona Cisternone, collegamento 
via Fraccracreta-Maitilasso, vari lavori al patrimonio comunale, consolidamento 
M. Ambrogio-Matteotti, strada esterna Troia-Castelluccio, Apertura canale Mon-
talvino per alluv. e realizzazione ponte di attraversamento 

€  130.490,00 

ANNO 2005 

Incasso totale €    12.000,00 

Lavori eseguiti contrada Postanova €    12.353,70 

ANNO 2006 

Incasso totale €  222.689,87 

Lavori eseguiti Strada sotto Cisternone, loc. Staffiolo e San Cireo, marciapiede 
via Roma, intonaco Museo Civico, recinzione via S. Antonio, gradinata via Mar-
coni, lavori ai tratturi, strade e viabilità interna, impianto bassa tensione cimitero, 
rifacim. Segnaletica stradale, acquisto procedure gestione informatizz. Dati cata-
stali, finestre archivio comunale, infisso scuola media 

              €  223.368,80 

ANNO 2007 

Incasso totale destinato alla Chiesa dei Morticelli €   154.952,13 

Incasso totale destinato al finanziamento di spese correnti  €   126.982,18 
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N. 31 del 29 giugno 2007 
Progetti di riqualificazione urbana - Bando regionale 
‘Bollenti Spiriti’ - approvazione convenzione tra i co-

muni di Troia, Torremaggiore ed Ascoli Satriano per la 
realizzazione del progetto ‘Strada facendo’ 
 

N. 32 del 29 giugno 2007 
Approvazione definitiva variante al piano particolareg-
giato zona Croci 
 

N. 33 del 29 giugno 2007 
Approvazione nuovo regolamento per l’esecuzione in 
economia dei lavori, forniture e servizi 
 

N. 34 del 29 giugno 2007 
Riproposizione delibera C.C. n. 86 del 30/6/1995 aven-
te per oggetto: ‘Programmazione interventi in verde 
agricolo’ L.R. n. 6/1979 
 

N. 35 del 29 giugno 2007 
Approvazione schema di convenzione ai sensi dell’art. 
18 lettera d.3 delle N.T.A. del vigente Pug   - Ditta Bor-
relli Mario Pompei e Rosiello Antonietta. 

LA RUBRICA ISTITUZIONALE 

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale del 29 giugno 2007 
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Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale dal 6 al 30 marzo 2007         

N. 26 del  6 marzo 2007 
Patrocinio per la manifestazione “Troia incontra 
Torino”. Erogazione contributo. 
 

N. 27 del 6 marzo 2007 
Cooperativa Edilizia “LA TROIANA”. Modifi-
ca convenzione.  
 

N. 28 del 13 marzo 2007 
Pulizia straordinaria aree verdi. Modifica delibe-
razione di G.C. n.214 del 19/12/2006. Atto di 
indirizzo. 
 

N. 29 del 13 marzo 2007 
Erogazione contributo all’I.T.C. “P. Giannone” 
per trasporto alunni. 
 

N. 30 del 13 marzo 2007 
Erogazione contributo all’Associazione ZEFI-
RO per realizzazione “Conferenza sulla Fami-
glia”. 
 

N. 31 del  30 marzo 2007 
Recupero e valorizzazione dell’ex-Convento di 
San Francesco in Troia. Nomina responsabile 
unico del procedimento. 
 

N. 32 del  30 marzo 2007 
Recupero e valorizzazione dell’ex-Convento di 
San Francesco in Troia. Approvazione discipli-
nare.  
 

N. 33 del 30 marzo 2007 
Controversia Gaudiano/Comune di Troia - Presa 
d’atto del verbale di conciliazione giudiziale - 
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 
parziale a tempo pieno.  

 

N. 34 del 30 marzo 2007  
Non pubblicata 
 

N. 35 del 30 marzo 2007 
Assistenza Domiciliare Anziani (A.D.A.). Rin-
novo del contratto.  
 

N. 36 del 30 marzo 2007 
Assegnazione contributo straordinario in favore 
dell’Associazione “San Giovanni di Dio”.  
 

N. 37 del 30 marzo 2007 
D.Lgs.196/2003 - Consulenza per l’analisi tecni-
ca degli adempimenti. Proroga incarico profes-
sionale allo studio Russi.  
 

N. 38 del  30 marzo 2007 
Erogazione contributo all’Associazione “Croce 
Azzurra” e alla Unione Giovanile “Angeli della 
Speranza”.  
 

N. 39 del 30 marzo 2007 
Erogazione contributo all’Associazione Turisti-
ca Pro Loco di Orsara di Puglia per stampa opu-
scolo informativo per pacchetto turistico di 4 
giornate. 
 

N. 40 del 30 marzo 2007 
D.Lgs.196/2003 – Approvazione documento 
sulla sicurezza.  
 

N. 41 del 30 marzo 2007 
Causa Civ. Cass. Promossa con Ric. 
n.21798/2004 da CANTONE Lidiana Giuseppi-
na c/Comune di Troia. Proposta transattiva. De-
terminazioni. 



 

Di Vittorino De Santis* 
 

   Assumendo con grande senso di responsabili-
tà l’incarico di Capogruppo de ‘I Troiani’, non 
posso sottrarmi al dibattito sviluppato (ma non 
esaurito) nella seduta del Consiglio Comunale 
del 30 ottobre scorso in cui la maggioranza ha 
approvato lo schema di convenzione con ‘Ter-
na - Rete Elettrica Nazionale Spa’ per l’attua-
zione del protocollo di intesa in merito alla rea-
lizzazione della nuova stazione elettrica a 380 
kv in agro di Troia, a servizio dei parchi eolici e 
la sostituzione dell’elettrodotto a 380 kV 
‘Foggia - Benevento II’. 
   Il Piano di Sviluppo della Rete elettrica nazio-
nale (in particolare quello tra Puglia e Campa-
nia) passa attraverso il potenziamento delle sue 
infrastrutture e interessa anche il territorio che 
comprende i Comuni di Foggia, Troia, Lucera, 
Orsara, Faeto, Celle S. Vito, Castelluccio Val-
maggiore, della Comunità Montana dei Monti 
Dauni settentrionali e della Comunità Montana 
dei Monti Dauni meridionali. 
   Una serie di analisi e considerazioni di carat-
tere squisitamente tecnico hanno portato ad in-
dividuare l’agro di Troia per la realizzazione 
delle opere principali. Si tratta di scelte concer-
tate con gli Enti Locali coinvolti e, soprattutto, 
autorizzate dalle Autorità ministeriali, provin-
ciali, regionali e di bacino oltre che militari. 
   La società ‘Terna Spa’ si era già impegnata a 
mettere in campo idonee azioni di compensa-

zione all’impatto ambientale residuo dell’opera 
(per un valore massimo complessivo di 600.000 
euro) attraverso la realizzazione di un progetto 
di riqualificazione che prevede, nell’ambito del-
la ‘rete ecologica provinciale’, parchi extraurba-
ni, piste ciclabili e la rinaturalizzazione delle 
sponde del torrente Celone. In seguito all’in-
contro del 7 novembre scorso, accogliendo le 
richieste del Sindaco (su mandato del Consiglio 
Comunale), Terna si impegna ad attivare, in 
convenzione con l’Università di Foggia, anche 
un monitoraggio ambientale nella zona interes-
sata dall’insediamento della stazione elettrica. 
   Dispiace registrare, in Consiglio Comunale 
come attraverso il volantinaggio (che crea solo 
allarme senza, peraltro, spiegare dove siano i 
presunti pericoli), la strumentalità delle posizio-
ni della minoranza che, dai banchi dell’op-
posizione, non trovando argomentazioni ali-
menta demagogiche dicerie, sospetti e insinua-
zioni (appartenenti a un vecchio modo di fare 
politica). 
   Il riconoscimento ricevuto lo scorso 8 novem-
bre al COM-PA, il Salone Europeo della Comu-
nicazione Pubblica di Bologna, testimonia il 
fatto che, in termini di scelte ambientali e della 
comunicazione, il Comune di Troia è all’avan-
guardia ed è sulla strada giusta. Ed è in questa 
direzione che continua il nostro operato. E’ sul 
piano concreto che vogliamo misurarci, non su 
illazioni e false argomentazioni. 
 

                                          *Capogruppo ‘I Troiani’ 

Di Antonio d’Apice* 
 

   Come si era rimasti con il recedente numero? 
   Cosa si era paventato? 
   A decidere sui temi da trattare sono rimasti LO-
RO per il semplice fatto che occupano posti di pote-
re senza averne più il diritto, visto che una volta 
dimessosi il vicesindaco A. Ricciardelli, LORO, 
sono diventati minoranza e si sarebbero dovuti di-
mettere… semplice questione di coerenza!… . 
   Così ancora oggi la redazione del giornale è gesti-
ta e può essere manipolata da LORO senza la possi-
bilità di intervento da parte della minoranza voluta-
mente privata del suo rappresentante... 
   Questi LORO hanno preteso, ultimamente, di in-
gabbiare in un ulteriore legaccio il nostro paese ap-
provando in quattro gatti, una convenzione con 

“Terna Rete elettrica Nazionale SpA” vendendosi il 
nostro territorio per un tozzo di pane. 
   Nessuna discussione è stata voluta con i cittadini; 
Nessuna valutazione è stata permessa a dei tecnici 
indipendenti (università); Nessuna comunicazione è 
stata inviata in fase preliminare alle altre istituzioni 
comunali. 
   Ci domandiamo PERCHE’? Cosa si nasconde 
dietro tanta reticenza? Perché si è avuto paura di 
parlarne? E’ davvero un’operazione trasparente e 
nell’interesse di tutti o invece un danno per tutti ed 
un guadagno per pochi? 
   Questi LORO si sono divertiti, inoltre, ad aumen-
tare il debito pro capite dei concittadini ed hanno 
pensato già di rovinare il loro futuro con una opera-
zione bancaria (operazione SWAP con la Banca 
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RISPETTIAMO L’AMBIENTE. E’ UN NOSTRO DOVERE  

Salvaguardiamo il territorio comunale con scelte di grande valore ecologico 

QUESTI LORO!  

Decisioni così importanti richiedono il coinvolgimento dei cittadini 



Di Giovanni Aquilino* 
 

   Corre l’obbligo d’informare i cittadini che la 
Maggioranza presieduta dal Sindaco Beccia nel 
Consiglio Comunale del 30 ottobre 2007 ha li-
cenziato un provvedimento che mette in moto 
l’iter per la costruzione di una Stazione Elettri-
ca da 100.000 mq. in contrada Cancarro.   
   A nulla è valso l’invito delle minoranze a rin-
viare la decisione a dopo una campagna d’in-
formazione rivolta alla popolazione. Nonostan-
te, il Presidente della Provincia, Carmine Stallo-
ne, invitato per l’occasione, abbia dichiarato 
che non necessariamente la Stazione Elettrica 
doveva essere allocata in agro di Troia la Mag-
gioranza si è sentita autorizzata ad andare avan-
ti.  
   Non si comprende la favorevole accoglienza 
di un megaimpianto industriale che non porta 
occupazione né attiva una filiera economica sul 
nostro territorio.  
   Non s’intravede l’obbligatorietà di un tale 
insediamento visto che Troia ha già ampiamen-
te contribuito alla causa energetica con 
l’installazione di  un numero spropositato di 
pale eoliche.  
   Insomma, a fronte di un impianto grande 10 
ettari e delle potenziali conseguenze sull’am-
biente e sulla salute dei cittadini la Maggioran-
za non solo ha evitato di approfondire i pro ed i 
contro, ma si è rifiutata d’informare la comunità 
locale prima di decidere.  
   Come se la Maggioranza, avesse timore di 
ascoltare campane diverse e di verificare il con-
senso dei troiani riponendo incondizionata fidu-

cia in pareri di parte, evidentemente interessati, 
ed in autorizzazioni concesse solo in ossequio a 
procedure e ad iter burocratici. Insomma, quan-
to di più lontano dalla realtà del territorio e dal-
la quotidianità delle vita delle persone.  
   La circostanza mette in evidenza lo “scol-
lamento” democratico causato dalla legge elet-
torale maggioritaria nei comuni sotto i 15.000 
abitanti. Se da un lato, essa garantisce una soli-
da governabilità dall’altro consegna il governo 
assoluto del Municipio, inevitabilmente, ad una 
minoranza. Nel caso specifico, la lista de “i 
Troiani” attualmente a stento rappresenta il 
30% degli elettori ed è legittimata a prendere 
decisioni sulla testa del restante 70%.  
   Se tutto questo normativamente è legale, ri-
sulta  iniquo sotto i profilo democratico e scor-
retto dal punto di vista etico. Per questa anoma-
lia legislativa una decisione, non prevista ne 
prevedibile dal programma elettorale, sarebbe 
democraticamente giusto ed eticamente corretto 
sottoporla al parere della cittadinanza. 
   E’ per questo che reclamiamo con forza, a 
nome di una maggioranza popolare e non am-
ministrativa, il diritto all’informazione e alla 
scelta democratica dei cittadini su di una que-
stione tanto delicata quanto capitale per l’am-
biente e per la salute dei troiani. 
   Invitiamo le forze politiche e sindacali, le asso-
ciazioni, i cittadini troiani tutti a costituire un Co-
mitato per l’indizione di un referendum sulla que-
stione della Stazione Elettrica da costruire, nel 
caso, a pochi chilometri dal centro abitato. 
 

                    *Capogruppo Centrosinistra-‘Uniti per  Troia’  

OPI) dalla quale stiamo ancora verificando quante 
migliaia di euro ci rimettiamo e ci rimetteremo. 
   Questi LORO…   
   Spesso sul territorio si compiono misfatti e abusi 
che, in genere, creano danni alla collettività e consi-
stenti vantaggi privati.  
   Ci sono misfatti che non si riescono a prevedere 
(come quelo dell’ex fornace di Giardinetto trasfor-
mata truffaldinamente in impianto per il riciclaggio 
di scarti industriali e rifiuti tossici e nocivi di tutti i 
tipi). Ci sono, invece, misfatti programmati non an-
cora scongiurati, come quello di realizzare una cen-
trale a turbogas in località Cancarro. E’ bene sapere 
che l’autorizzazione vera viene data da una confe-
renza di servizio convocata dal Ministero delle atti-
vità produttive. Ben poco può il parere negativo del 

Comune. 
   Ecco perché non ci convince la scelta di Cancarro 
di realizzare la sottostazione elettrica. Infatti questa 
proposta di impianto ad alto rischio si trova a soli 
500 metri dal sito prescelto dalla Italcementi, unica 
unità insediativa. 
   A nulla vale la dichiarazione del sindaco resa alla 
stampa dove ritiene di poter trattare con TERNA su 
una diversa collocazione, dato che la proposta di un 
sito alternativo avanzata dalla minoranza non è stata 
accolta nel consiglio, mentre il Sindaco avrebbe 
potuto modificare la convenzione indicando un’altra 
località. Il Sindaco voleva solo l’avvallo della mi-
noranza a trattare senza vincoli con  TERNA. Tanto 
è che la convenzione è stata approvata senza modi-
fiche. 

                             *Capogruppo ‘Rinascita e Libertà’  
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UNA CENTRALE NON NECESSARIA  

Reclamiamo il diritto all’informazione per favorire  una partecipazione democratica 



   Troia è una città pulita, sia nelle zone centrali 
che in quelle periferiche. Offre servizi efficaci 
ed efficienti. E i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti. 
   Grazie al progetto ‘Eco-domus’, realizzato da 
ragazzi disagiati con il contributo della Ammi-
nistrazione Comuna-
le, si è potuto effettu-
are la raccolta diffe-
renziata a domicilio 
di vetro, plastica, car-
ta e rifiuti umidi. “Il 
Servizio - dichiara 
l’assessore comunale 
all’ambiente, Carmi-
ne Martino - è desti-
nato ai soggetti an-
ziani e disabili privi di idoneo supporto fami-
liare residenti nel centro storico. Attualmente 
serve numerose famiglie ed è in estensione. E’ 
in itinere, infatti, un progetto che vede progres-
sivamente aumentare i cassonetti dedicati. La 
raccolta manuale differenziata, porta a porta, 
prevede la collaborazione dei cittadini, che cu-
rano la suddivisione dei rifiuti in appositi sac-
chetti forniti dal Comune. 
   “Questa attività di raccolta ci ha permesso di 
eliminare i cassonetti nel centro storico (che 
occupano i parcheggi)”, dice ancora l’as-
sessore Martino. Infatti, è stato recuperato spa-
zio per la realizzazione di posti auto in via Ro-
ma, nelle vicinanze della stradina via Tricarico 
e nelle adiacenze di piazza Garibaldi. 
   “Abbiamo anche una squadra che si occupa 
della manutenzione del verde e un servizio con-

tro il randagismo”.  
   Riguardo alle zone verdi, vi sono quattro uni-
tà lavorative che si occupano del taglio 
dell’erba e della potatura degli alberi con com-
petenza, impegno e serietà. “Numerose le testi-
monianze di apprezzamento da parte dei citta-
dini residenti e di quanti, in occasione delle 
ferie, tornano nella nostra città”. 
   Anche quest’anno, in alcune zone è stata se-
minata l’erbetta e piantati fiori. Ma dobbiamo 
registrare l’azione dei vandali che hanno calpe-
stato ed estirpato tutto. “Invito, pertanto, 
all’attenzione e alla collaborazione”, dice 
Martino, che aggiunge: “la Villa, in particola-
re, è un monumento e va rispettato”. 
      Le attenzioni del Comune di Troia si rivol-
gono anche all’arredo urbano. Sono state rea-
lizzate colonnine in mattoncini antichi e fiorie-
re in Via Matteotti, nella scalinata di Piazza 
Marconi e in Via Roma. “Ma ne installeremo 
altre” , dice l’assessore all’Ambiente. “E’ in 
progetto la sistemazione della Villa Comunale, 
della pavimentazione, illuminazione, recinzio-
ne”. 
   Ora c’è da intonacare il ‘Cisternone’. Occorre 
una sistemazione attraverso un intervento di 
manutenzione da parte dell’Acquedotto Puglie-
se. 
   Per quanto concerne i cani randagi, inoltre, il 
Comune di Troia ha assunto una iniziativa 
(“Prevenire il randagismo, aiutare i cani”), in 
collaborazione con la Protezione Animali e i 
Servizi veterinari dell’Asl, che prevede la pos-
sibilità, da parte dei cittadini, di adottare un 
cane o prestare servizio di volontariato. 
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TROIA, CITTA’ PULITA E ORDINATA CON SERVIZI ADEGUAT I 
Da tempo avviato un processo virtuoso di qualificazione urbana, con tante attenzioni 
Sollecitato il senso civico dei cittadini per una preziosa collaborazione. Buona la risposta 

CENT’ANNI BEN PORTATI 
 

Troia festeggia Filomena Fortarezza 
   

 Il 3 novembre 1907, a Cerignola nasceva Filo-
mena Fortarezza. Sposata nel 1934 con France-
sco Federico, ha avuto sette figli e una grande 
famiglia che conta ben 5 generazioni. Dal 1940 
si è trasferita con la famiglia nei pressi di Bor-
go Mezzanone, vicino Foggia. Successivamen-
te ha messo le sue radici in agro di Troia, in 
località ‘Posta Nova’, dove vive da 48 anni. 
   Fa ancora la pasta in casa e le crostate di frut-

ta, cuce a maglia e non sta mai ferma. Le piace 
la musica, in particolare le canzoni di Andrea 
Bocelli e di Zucchero e segue la 
politica. 
   I suoi nipoti, pronipoti, parenti, 
amici si sono stretti intorno alla 
neo centenaria festeggiata in un a 
breve cerimonia tenuta alla presen-
za del Sindaco sabato 3 novembre 
nell’Aula Consiliare del Comune 
di Troia. A Nonna Filomena gli 
auguri più sentiti dell’Amministrazione Comu-
nale e di tutta la Comunità troiana. 
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   Finalmente sta per essere portato a risoluzione 
l’annoso problema del restauro dell’ex-
Convento di San Francesco.  
   Dopo la sua soppressione nel 1809 dovuta alle 
leggi napoleoniche, il Convento venne utilizzato 
prima come caserma per militari ed in seguito, 
nel secolo scorso, come carcere mandamentale, 
pretura, cineteatro e caserma dei carabinieri. Per 
gran parte svuotato delle sue funzioni, dagli anni 
’60 in poi l’immobile è andato incontro ad una 
lenta ma progressiva fase di degrado statico con 
grave rischio di incolumità per i residenti delle 
vie circostanti. Dopo l’ultimo crollo di una por-
zione di cornicione avvenuto nello scorso aprile, 
l’intero immobile è stato transennato ed è stata 
vietata la circolazione veicolare in via San Fran-
cesco. 
   Il complesso 
dell’ex conven-
to di San Fran-
cesco (che con 
l’annessa chiesa 
risale all’antico 
Monastero di 
San Martino del 
1050, successivamente ampliato e trasformato in 
stile barocco dai frati di Montevergine nel 1737) 
è ubicato nel centro storico della città di Troia, 
prospetta sulla via S. Francesco, via Roma e 
Piazza Marconi. Fatti salvi i locali adibiti sino 
agli anni ’80 a caserma dei Carabinieri, il com-
plesso versa in precarie condizioni statiche ed 
igienico-sanitarie.  
   Il progetto di recupero dell’ex convento di San 
Francesco, di importo complessivo pari a 
1.550.000,00 euro, è suddiviso in due stralci 
funzionali da 800.000,00 e 750.000,00 euro, con 

autonome fonti di 
finanziamento nel 
disegno a fianco, il 
nuovo prospetto an-
teriore). 
   Alla data odierna 
è stato appaltato il 
primo stralcio. La 

progettazione di questo intervento, riguardante il 
consolidamento dell’immobile ed il rifacimento 
delle coperture, è stata curata dall’ingegner Giu-
lio Tricarico e dagli architetti Antonio Stefano 
Cibelli e Piero Guadagno.  
   La consegna del cantiere all’Impresa appalta-
trice, Salpi Costruzioni Srl di Campobasso, è 

avvenuta il 18.10.2007. Il tempo utile per 
l’ultimazio-ne dei lavori è pari a 330 giorni e 
quindi la scadenza per la consegna dell’opera 
finita è fissata per l’11.09.2008. 
   Per il secondo stralcio funzionale sta per esse-
re indetta la gara d’appalto con cui verranno 
aggiudicati  i lavori di recupero dell’ex Cine-
teatro storico all’interno dello stesso ex-
Convento.  
   Il finanziamento dell’opera (impossibile da 
realizzare con il solo finanziamento Pis a dispo-
sizione) avverrà con un contributo della Regione 
Puglia di€ 397.500,00 (53%) ed il cofinanzia-
mento del Comune di Troia di €352.500,00. La 
progettazione di questo secondo intervento è 
stata curata da-
gli ingegneri 
Vincenzo Sgob-
bo e Michele 
Festa (nel dise-
gno, il nuovo 
prospetto latera-
le).  
   Nel primo stralcio funzionale è stata data prio-
rità alla sistemazione della zona maggiormente 
degradata e priva di coperture tra via S. France-
sco e via Roma che ospitava l’ex-carcere man-
damentale ed il cine-teatro comunale. 
   Soddisfatto il vice sindaco e assessore ai La-
vori Pubblici e Urbanistica, Domenico La Sa-
landra, che ha dichiarato: “l’ex-convento, di 
proprietà comunale, dispone di ampi locali e 
spazi (circa 3.000 mq su due livelli, ndr) che, 
una volta consolidati, restaurati ed adeguati, 
potranno diventare un polo culturale capace di 
ospitare un Centro attrezzato per Servizi Turi-
stici, con eventuale dimora storica, un audi-
torium per la convegnistica e per eventuali studi 
universitari (vista la vicinanza dell’Università 
di Foggia), locali per esposizione e degustazio-
ne di prodotti tipici locali”. “Inoltre - ha ag-
giunto La Salandra - potranno essere inserite 
nuove attività imprenditoriali per sostenere il 
consolidamento e l’innovazione degli operatori 
attualmente presenti nel settore del restauro, 
artigianato, vecchi mestieri, servizi di fruizione 
e valorizzazione dei beni culturali e dei prodotti 
eno-gastronomici” (formazione di nuove figure: 
guide turistiche; artigiani della ceramica; arti-
giani tessili per la realizzazione di costumi me-
dievali; scuola di cucina medievale con manife-
stazioni in piazza per assaggi e degustazioni). 

Diventerà polo culturale dedicato al Turismo, Artigianato, Enogastronomia, Università 
AVVIATO IL RECUPERO DELL’EX CONVENTO S. FRANCESCO 
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   “Incontrare l’Associazione ‘Troiani a Torino’ 
ed avere la possibilità di degustare con loro e-
sclusivamente prodotti provenienti dal territorio 
della Città di Troia, è un evento straordinario di 
cui tutti noi siamo orgogliosi”. E’ un evento che 
ha tanti significati ma che, principalmente, rap-
presenta la capacità degli operatori del settore 
enogastronomico di offrire una gamma di prodot-
ti e servizi di qualità, conservando le nostre anti-
che tradizioni. 
   Lo ha dichiarato Matteo Cuttano, assessore co-
munale alle Attività Produttive, Agricoltura e 
Contenzioso in occasione della visita alla Comu-
nità dei Troiani residenti nel capoluogo piemon-
tese, avvenuta nel marzo scorso. 
   Il seguito ad agosto 
quando, in una affollata 
piazza della cattedrale, si è 
celebrato il ‘16° Premio 
Città di Troia’. 
   La serata è stata intro-
dotta da Emilio De Santis 
che ha presentato Angelo 
Sepielli e Pierino Miscec-
chia, rispettivamente pre-
sidente e vice presidente 
dell’Associazione torine-
se, accompagnati da Enzo 
e Pierino Scaglione, Guido 
Cibelli e Giuseppe Zizzo. 
   E’ stata l’occasione per sottolineare i legami del 
Circolo, nato a Torino nel ’79. “Il sodalizio è 
nato con motivazioni diverse da quelle attuali”, 
ha dichiarato Sepielli. Inizialmente si trattava di 
una associazione socio-culturale e di mutuo soc-
corso. Praticamente accompagnava e favoriva 
l’integrazione dei troiani nel nuovo ambiente. 
“Oggi, invece, vuol fare conoscere le nostre radi-
ci, i prodotti, la nostra cultura”, ha aggiunto Se-
pielli, che ha aggiunto: “in questo senso siamo 
orgogliosi di aver trovato, dopo dieci anni, una 
città bella, ospitale, pulita, ben tenuta”. 
   “Tutelare le diversità, i nostri prodotti e la no-
stra cultura facendo sistema con le risorse della 
provincia di Foggia. Siamo impegnati su questo 
fronte”, ha dichiarato l’assessore provinciale al 
Turismo Giuseppe De Leonardis. “Oggi  - ha ag-
giunto - Troia è una città diversa da quella la-
sciata dai troiani partiti con la valigia di carto-
ne”.  
   In piazza, d’estate, si tirano le somme dell’anno 
trascorso, si programma quello successivo e si 

vive un momento di contatto diretto con la città. 
“Questa serata ha un valore in più”, ha detto il 
sindaco Edoardo Beccia. Esplicito il riferimento 
alla volontà di accrescere la valenza della manife-
stazione, giunta alla sedicesima edizione. “E’ 
l’occasione - ha detto ancora Beccia - per i troia-
ni che tornano nei luoghi di origine, per fare il 
pieno di aria buona e portare qualità e gloria per 
la città” . Per il Primo Cittadino non si tratta di un 
gemellaggio generico “ma di ricreare un ponte 
con la storia, la tradizione, i costumi con i figli 
dei troiani e dei pugliesi emigrati”. 
   La serata è stata allietata dalle note del piano-
forte del giovane musicista Antonio Di Dedda, 
vincitore di numerosi premi in Europa e in Italia e 
recentemente ospite degli studi della Rai. Le mu-
siche di Chopin, Brahms, Debussy, Allevi, Mor-
ton, Morricone hanno accompagnato la cerimonia 
di conferimento dei riconoscimenti attribuiti ai 
troiani che si sono distinti con le loro attività. Ol-
tre ad Antonio Di Dedda, hanno ritirato i premi:  
   Enzo Scaglione, nato a Troia nel ’49, residente 
a Torino dal 1970. E’ tra i promotori del Circolo 
Troiano Torinese e vice presidente dell’Associa-
zione Polesana nel mondo. Imprenditore, ha rico-
perto vari ruoli nell’ambito dell’Assindustria pro-
vinciale e regionale piemontese. 
   Urbano, Nino, Anastasio e Mario Di Dedda, 
della ‘Di Dedda S.p.A.’ con sede in Assago (Mi). 
E’ una azienda di distribuzione e assistenza tecni-
ca di apparecchiature medicali dedicate ad ospe-
dali, case di cura e case di riposo. Dal ’91 proget-
ta e realizza ‘chiavi in mano’ interi reparti ospe-
dalieri. Dal 1996 ha espanso il proprio raggio 
d’azione all’intero territorio nazionale. 
   Luigi De Santis, nato a Troia nel ’57, si occupa 
con successo del ramo vendite (a Torino dal 
1979) nel settore delle carni e prodotti tipici di 
elevata qualità. 
   Valentino Viscecchia, nato a Troia nel ’49, è 
l’attuale comandante della locale Polizia Munici-
pale. Noto il suo impegno, profuso in campo arti-
stico. Tra le sue opere più importanti, il soffitto 
cassettonato nell’ambito del rifacimento della 
Chiesa dei Missionari ‘San Giovanni di Dio’. 
   “E’ la prova di quello che i troiani sanno fare 
fuori e dentro le mura di questa città”, ha dichia-
rato in conclusione Matteo Cuttano. Gli ha fatto 
eco uno dei premiati, Mario Di Dedda, che ha 
concluso affermando: “Se avete un sogno nel 
cassetto, perseguitelo. I troiani e i pugliesi sono 
virulenti, combattenti e vincenti”. 

SUCCESSO DI PUBBLICO DEL 16° PREMIO CITTA’ DI TROIA  
La manifestazione non è solo ritorno alle origini ma la base per ricostruire un ponte 
E’ l’incontro dei figli dei troiani emigrati con la  nostra storia, la tradizione, i costumi 
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CONCORSO DI ‘ARTI E MESTIERI POPOLARI DELLA DAUNIA’  

Una giornata all’insegna della riscoperta di antiche attività artigianali ed artistiche 

   Notevole successo di pubblico e tanti consensi al 
primo concorso di ‘Arti e mestieri popolari della 
Daunia’ tenuto domenica 26 agosto a Troia. 
   Gli artisti e gli artigiani partecipanti hanno offer-
to un saggio della loro maestria. 
   Organizzata dall’assessore alla Cittadinanza At-
tiva del comune di Troia Urbano De Lorenzis, 
nell’ambito del progetto ‘Terre di Puglia’, finan-
ziata dalla Legge Regionale n. 6/2004 in materia 
di spettacolo, la competizione ha visto partecipare 
scalpellini, cestai, pittori, vasai, fabbri, provenien-
ti, oltre che dalla città ospitante, anche da  Biccari, 
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Faeto, Foggia, Montemiletto (Av), Torremaggiore, 
Orsara di Puglia. 
   Si è trattato di una suggestiva dimostrazione di 
vitalità delle antiche arti e dei mestieri che sembra 
vadano scomparendo.  
   L’intera giornata è stata dedicata alla creazione 
di opere dall’indiscutibile valore creativo. 

Il vasaio Giancarlo De Meo, i cestai Domenico 
Ciocia e Antonio Fagioli, il fabbro Antonio  De 
Vivo, l’anziano scalpellino Adolfo Martino, le pit-
trici Marisa Collovà, Lella Nazzaro e la maestra 
d’arte Giovanna De Lorenzis (con i suoi allievi 
Anna Sullo, Antonio De Vivo, Nilde Eronia, Sil-
via Coppolella, Sara Gallucci e Michela Scinto), 
gli artigiani Urbano Caione e Emilio De Santis e i 
maestri Leonardo Ventrudo e Angelo Cacchio gli 
artisti-artigiani più gettonati. 
   Sontuoso il lavoro dello scalpellino Adolfo Mar-
tino: Piazza San Marco in pietra di Castelluccio 
Valmaggiore. Un lavoro di due anni e mezzo). 
   Numerosi i giovani e i bambini (ma anche gli 
adulti), incantati dagli intrecci di canne con stec-
che di ulivo e di vimini del fiume Cervaro, dalle 
forme mutanti dei vasi in argilla realizzati ‘in 
diretta’, manufatti in ferro battuto forgiati sul po-
sto, dipinti con colori a olio, acrilico, gessetti, ma-
tita, realizzati su tela, vetro e ceramica. 

La maestra d’arte 
Giovanna De Lo-
renzis (con i suoi 
allievi Anna Sullo, 
Antonio De Vivo, 
Nilde Eronia, Silvia 
Coppolella, Sara 
Gallucci e Michela 
Scinto). Al centro 
del gruppo l’asses-
sore Urbano De Lo-
renzis, il senatore 
Carmelo Morra, il 
sindaco Edoardo 
Beccia 

Giancarlo De Meo 

Adolfo Martino 
Antonio Fagioli 

Sotto, da sinistra, Urbano Caione, Marisa Collovà, Antonio 
De Vivo, Domenico Ciocia, Leonardo Ventrudo 
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‘FESTIVAL TROIA TEATRO’ E ‘FACCIAMO MUSICA INSIEME’  

L’Unione Giovanile Troiana con l’ambizione di una ribalta importante, di livello nazionale 

   Un inizio di agosto all’insegno dello spettacolo, 
abbracciato dallo scenario naturale offerto dalla 
cittadina preappenninica. 
 

   Troia si è trasformato in un grande palcosceni-
co all’aperto, offrendo le sue piazze e le sue stra-
de dal 30 luglio al 9 agosto per un grande evento 
culturale. 
   Il  terzo ‘Festival Troia Teatro’ ha presentato 
artisti di tutto rilievo e ha realizzato laboratori 
teatrali gratuiti (uno di teatro danza, l’altro di e-
ducazione al linguaggio scenico vocale e corpore-
o), che hanno offerto a tutti i giovani spettatori la 
possibilità di trasformarsi in attori, esprimendosi 
in pubblico e tirando fuori il proprio talento alla 
presenza di artisti di fama.  

   Si tratta di un progetto, patrocinato dalla Regio-
ne Puglia, finanziato dalla Provincia di Foggia e 
dal Comune di Troia. 

   Trentacinque spettacoli teatrali in dieci giorni, 
quindici compagnie, settanta artisti, tredici 
location, settanta ore di spettacolo, cinque con-
certi musicali, tre proiezioni cinematografiche, 
sei laboratori di avviamento al teatro e tanti spet-
tacoli itineranti di teatro di strada. Questi i numeri 
della kermesse cittadina. 

   L’Ugt (Unione Giovanile Troiana, composta da 
quaranta volontari  del la cultura e 
dell’aggregazione tra giovani), che ha promosso 
la manifestazione, ha affidato la direzione artisti-
ca a Francesco De Santis e il coordinamento a 
Francesco Caserta. 

   Già lo scorso anno il Festival aveva visto con-
solidarsi l’iniziativa attraverso importanti parteci-
pazioni artistiche e offerte culturali. Quest’anno 
si è ripetuta, migliorandosi.    

   E quasi senza soluzione di continuità, a conclu-
sione di una estate straordinaria, l’Ugt (Unione 

Giovanile Troiana) ha celebrato la settima edizio-
ne di ‘Facciamo Musica Insieme’, un festival mu-

sicale svolto tra il 7 e l’8 settembre scorsi. 
   La kermesse musicale si è sviluppata in due 
serate: la prima riservata alle esibizioni dei singo-
li, la seconda alle band. Non solo artisti troiani 
ma anche band e singoli provenienti dalla provin-
cia (Ascoli Satriano, Foggia, Lucera) e da Bari e 
Milano. Trentasei ore di musica e spettacolo su 
un grande palco allestito per lo scopo. 

   Il coordinamento è stato di Giuseppe Totaro, la 
direzione artistica affidata a Mario Beccia. Giaco-
mo Mottola e Giulia Beccia hanno curato la pre-
sentazione degli artisti.  

   L’impianto dell’intera manifestazione, sostenu-
to da uno staff giovanissimo (con tanti ragazzi 
compresi tra i 15 e i 19 anni), è stato già ampia-
mente collaudato, con successo, nelle edizioni 
precedenti. Questa volta il salto di qualità, con un 
palco e una strumentazione di tutto rilievo.  

      Li vedremo ancora all’opera, impegnati ad 
arricchire il prossimo cartellone di spettacoli esti-
vi. Con un occhio alla ribalta nazionale. 

A sinistra, parte 
del gruppo 
dell’Ugt 


