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PRESENTATO IL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
Qualità della vita: in discussione, insieme ai cittadini, i risultati conseguiti dalla città

I bisogni, le istanze, le aspettative, la richiesta di mi-

gliori condizioni di vita del cittadino: tutto questo e mol-

to altro al centro delle attenzioni  dell’Amministrazione 

comunale di Troia, che mercoledì 15 aprile, in mattina a 

Foggia, a Palazzo Dogana, e in serata a Troia, a Palazzo 

D’Avalos, ha presentato linee guida, contenuti e obiettivi 

del progetto di Bilancio Sociale di Mandato.

E’ il primo documento del genere in provincia di Fog-

gia, uno dei pochissimi in Puglia.

Si tratta di una grande operazione di trasparenza ammi-

nistrativa, che si inserisce nel qua-

dro delle attività di comunicazione 

già attivate dal Comune, una rivo-

luzione, una coraggiosa risposta al 

defi cit di comprensibilità dei siste-

mi di rendicontazione pubblici.

Alla fase di impostazione del 

Documento seguono importanti 

step che vedono il coinvolgimento 

dei cittadini, dei rappresentanti del-

le categorie del mondo produttivo e 

del lavoro e delle articolazioni della 

comunità cittadina. Particolarmen-

te interessanti e importanti gli in-

contri con gli stakeholder (testimo-

ni privilegiati) per registrare il loro 

punto di vista in merito all’operato dell’Amministrazione. 

Signifi cativi anche i focus group per comprendere come 

viene percepito il lavoro svolto dall’Amministrazione nel 

corso del suo mandato.

Tra gli obiettivi, quello di conoscere il punto di vista, 

l’opinione pubblica in merito ai progetti realizzati, non re-

alizzati e a quelli da attivare in futuro.

Il percorso per la predisposizione del documento è sta-

to avviato a Palazzo D’Avalos con l’aiuto del professor 

Nunzio Angiola, ordinario di Economia dell’Università 

degli Studi di Foggia, che ha animato i due incontri, con 

la Stampa e con i cittadini.

Ricca la fase di acquisizione documentale, che ‘co-

stringe’ gli amministratori a sintetizzare in un documento 

di settore i progetti, i costi previsti, la loro composizione, 

le spese effettivamente sostenute, le esigenze alle quali si 

è voluto dare una risposta, il grado di soddisfazione otte-

nuto. Tutto confezionato con parole semplici e compren-

sibili anche dai non addetti ai lavori.

Il ‘Bilancio sociale di mandato’ del Comune di Troia,  

assume particolare valenza al termine della consiliatura e 

ha l’ambizione di costituire un vero e proprio spartiacque 

con i vecchi canoni concettuali dell’azione amministrati-

va, soprattutto in funzione della programmazione futura.

Sei le fi nalità e i settori in cui mira ad incidere in modo 

signifi cativo: la dimensione contabile, quella comunica-

tiva, della responsabilità politica, della responsabilizza-

zione in funzione della sostenibilità della spesa pubblica, 

la dimensione strategico-organizzativa, l’orientamento e 

l’organizzazione del lavoro alla consa-

pevolezza e al miglioramento dei risul-

tati.

Il Comune di Troia, che si distingue 

particolarmente per le politiche attivate 

in termini di protezione sociale e di so-

stegno alle famiglie, grazie al Bilancio 

Sociale di Mandato diventa un vero e 

proprio laboratorio. Il documento sarà 

pronto entro la seconda metà di maggio. 

Al termine delle attività di raccolta ed 

elaborazione dei dati, consentirà di va-

lutare il grado di soddisfazione dei citta-

dini, la corrispondenza tra il programma 

amministrativo e la sua realizzazione e 

offrirà interessanti spunti per la pro-

grammazione della futura attività amministrativa e nuovi 

elementi per una maggiore effi cienza nella macchina or-

ganizzativa.

‘Via’, quindi, ai focus group con i testimoni privilegia-

ti. Si comincia con i rappresentanti del mondo del lavoro, 

delle attività produttive, del sociale e dell’associazioni-

smo. Mentre è in distribuzione il Notiziario, è la volta del-

le interviste spontanee, in piazza, tra la gente, per racco-

gliere dal vivo impressioni, giudizi, opinioni sul grado di 

soddisfazione della gente e sulla percezione della qualità 

della vita, aperto a critiche ma anche a nuove proposte.

“Non si tratta, quindi, di uno strumento di propagan-

da elettorale né di un documento autoreferenziale”, ha 

dichiarato il professor Angiola (in foto) nel corso della 

conferenza stampa di presentazione del progetto. “E’ un 

documento che fotografa la vita amministrativa della co-

munità troiana, che mette in discussione, mette in gioco 

non i risultati dell’Amministrazione ma quelli dell’intera 

città”.
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AMMINISTRATORI: DIMEZZATE LE INDENNITA’ DI CARICA  
Risparmiati 200.000 euro, destinati ai servizi alla cittadinanza e alle famiglie

Negli ultimi anni si è registrata una accelerazione 

nella evoluzione (maturazione) della politica italiana. Si 

tratta di mutamenti che riguardano non solo l’organizza-

zione del sistema dei partiti politici ma anche il modo di 

concepire il rapporto tra la società, con le sue articola-

zioni, i suoi rappresentanti e le istituzioni.

Cittadini attenti alla gestione della Cosa Pubblica le-

gano sempre di più il proprio consenso 

ai risultati ottenuti. Si ‘misurano’ i servi-

zi collettivi e la loro effi cacia, si valuta il 

livello di benessere complessivo, si guar-

da con estrema attenzione agli effetti del-

le scelte dell’amministrazione dell’Ente 

locale e alla loro incidenza, sul piano 

economico, sui redditi delle famiglie, si 

giudica il sistema di protezione sociale. 

Insomma si misura la qualità della vita 

attraverso parametri oggettivi.

Sempre più insistentemente, insom-

ma, da più parti si chiedono rigore, eti-

ca della responsabilità, misura nella gestione della Cosa 

Pubblica. La richiesta è tanto più forte quanto più elevate 

le aspettative di una adeguata qualità dei servizi erogati 

a fronte di una pressione fi scale ormai diffi cilmente so-

stenibile.

Il controllo diventa, quindi, fattore e strumento deter-

minante nella defi nizione dei parametri di soddisfazione 

della collettività.

Nel calcolo del rapporto costi-benefi ci, misurato in 

funzione delle iniziative messe in campo, dei loro effetti 

e delle risorse utilizzate (sia sotto il profi lo della quantità 

che della qualità) si inseriscono prepotentemente anche 

la spesa per la macchina burocratica e il compenso degli 

amministratori. Quest’ultimo, spesso a torto, considerato 

come un privilegio, in realtà non rappresenta altro che un 

parziale ristoro alla quotidiana assunzione di impegno 

e responsabilità e per i rischi ad essi connessi. Proprio 

in funzione di tali parametri, il Legislatore ha stabilito 

in maniera precisa le indennità di carica degli ammini-

stratori locali che, come si sa, variano in funzione delle 

dimensioni dell’Ente in rapporto alla popolazione.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 19/4/2000, il 

Comune di Troia aveva stabilito che al Sindaco  spettas-

sero 2.342.560 lire/mese (pari ad euro 1.209,83/mese), 

al vice Sindaco 1.171.280 lire/mese (pari 

a 604,92/mese) e agli assessori 1.054.152 

lire/mese (pari a 544,42/mese). 

Subito dopo, il Testo Unico delle leg-

gi sull’or-dinamento degli Enti Locali 

(Tuel) - Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267), stabiliva che per i comu-

ni compresi tra 5.001 e 10.000 abitanti, 

l’indennità di funzione dovesse essere 

di 2.788,87 euro/mese per il sindaco, 

1.394,44 euro/mese per il vice-sindaco e 

1.254,99 euro/mese per gli assessori co-

munali.

Ma, nonostante l’adeguamento contenuto nel Tuel, 

con deliberazione n. 47 del 24/3/2005 il Consiglio Co-

munale di Troia confermava le indennità stabilite pre-

cedentemente, riducendole, l’anno dopo, di un ulteriore 

10% con delibera di C.C. n. 43 del 14/3/2006. La ridu-

zione applicata risulta, così, essere superiore al 50%.

Al termine del mandato è, quindi, possibile quantifi ca-

re il risultato conseguito in un risparmio di circa 200.000 

euro, lasciati dagli amministratori nelle casse comunali. 

Una cifra signifi cativa per un piccolo comune.

Grande la soddisfazione per il risultato ottenuto, “ma 

senza trionfalismi”  si tiene a precisare a Palazzo D’Ava-

los. “I fondi risparmiati sono stati utilizzati per servizi 

alla cittadinanza, con particolare riguardo al sistema di 

protezione sociale messo in campo negli ultimi anni, ri-

volto non solo ai singoli ma anche alle famiglie che, in 

tempi di crisi, avvertono i maggiori disagi”.

Troianità. Tesi ed Antitesi, Costumi e Dialetto sul portale del Comune
Segnaliamo il nuovo spazio web dedicato alle tesi universitarie attinenti alla storia, usi, costumi, economia 

del territorio troiano, copioni di teatro in vernacolo e poeti dialettali.

L’Amministrazione Comunale intende istituire un premio attraverso il quale valorizzare e promuovere la 

‘Troianità’. Si attendono interventi e proposte.
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Gli interventi dei consiglieri: una precisazione del Direttore del Notiziario
I contenuti degli interventi e le dichiarazioni dei Capigruppo e dei consiglieri sono resi in totale, piena 

autonomia. Pertanto, il Comitato Editoriale non ne è responsabile, affi dando a ciascuno degli intervenuti 

l’onere di rispondere personalmente rispetto ad eventuali note di protesta, dissenso o difesa di interessi 

legittimi fatti valere legalmente nelle sedi competenti.



   di Vittorino De Santis*

Circa due anni fa il Comune di Troia è tornato a 

pubblicare il suo Notiziario. Un periodico attraver-

so il quale il Palazzo ha stabilito un nuovo rapporto 

con la cittadinanza, capace di garantire una sintetica 

e utile informazione sulle attività dell’Amministra-

zione Comunale e degli attori dell’Istituzione. Con 

esso abbiamo avviato anche il nuovo portale inter-

net. Uno strumento ricco di notizie, continuamente 

aggiornate e di semplice consultazione.

Grazie alla tecnologia utilizzata nella creazione 

e gestione del sito web, che rispetta le vigenti nor-

mative in materia di accessibilità e di comunicazio-

ne, l’amministrazione comunale fornisce contenuti 

informativi, storici e culturali ma anche atti ammi-

nistrativi offrendo la possibilità di contattare diret-

tamente gli amministratori ed i responsabili degli 

uffi ci e dei servizi comunali.

Con queste iniziative ci siamo fatti carico, come 

mai nel passato, del dovere di informare e di rendere 

trasparente l’azione amministrativa del Comune.

Sto parlando di una attività di comunicazione e 

informazione che si è concretizzata in un centina-

io di comunicati stampa, una decina di edizioni del 

Notiziario comunale, centinaia di pubblicazioni su 

testate giornalistiche cartacee, online, televisive, ra-

diofoniche, che hanno parlato di Troia e delle inizia-

tive messe in campo, raccontato gli eventi culturali 

e sportivi realizzati tra le vie della città, convegni,  

e informato i cittadini su questioni delicate relative 

all’ambiente, all’economia, alle scelte dell’ammini-

strazione.

Lo scorso anno siamo andati oltre, pubblicando il 

Bilancio Sociale. Schemi, grafi ci, torte, istogrammi, 

tutti colorati e accompagnati da semplici e accessibi-

li spiegazioni, permettono a chiunque di capire qua-

le sia il percorso intrapreso, consentendo ai cittadini 

di ‘leggere’ la vita dell’Istituzione e di orientarsi con 

facilità all’interno di numeri, statistiche e risultati 

conseguiti toccandoli con mano direttamente, senza 

mediazioni.

Ora, al termine del percorso amministrativo in-

trapreso cinque anni fa, proponiamo una nuova sfi -

da con il ‘Bilancio sociale di mandato’, un grande 

strumento di comunicazione che assume particolare 

valenza al termine della consiliatura ponendosi, nel 

contempo, alla base della programmazione futura.

E’ una sorta di documento pubblico interattivo 

di semplice lettura che consente ai cittadini di con-

tribuire, con la sua valutazione, a stabilire la corri-

spondenza tra il programma amministrativo e la sua 

realizzazione.

E’ il primo documento del genere in provincia di 

Foggia, uno dei pochissimi in Puglia. Esso realizza 

una grande operazione di trasparenza amministrati-

va e si inserisce nel quadro delle attività di comuni-

cazione già attivate dal comune di Troia.

Questo documento completa la rivoluzione già 

avviata dall’Amministrazione Comunale, proponen-

do una coraggiosa risposta al defi cit di comprensibi-

lità che solitamente caratterizza la rendicontazione 

pubblica.

Il percorso per la predisposizione del Bilancio 

Sociale di Mandato, affi dato al professor Nunzio An-

giola, ordinario della Facoltà di Economia dell’Uni-

versità degli Studi di Foggia, oltre alla fase di ac-

quisizione documentale, prevede il coinvolgimento 

dei cittadini, dei rappresentanti delle categorie del 

mondo produttivo e del lavoro e delle articolazioni 

della comunità cittadina, per conoscere il loro punto 

di vista in merito ai progetti concretizzati, non rea-

lizzati e a quelli da attivare in futuro.

La conoscenza del grado di soddisfazione dei cit-

tadini e la corrispondenza tra il programma ammini-

strativo e la sua realizzazione offriranno interessanti 

elementi di valutazione e preziosi spunti per la pro-

grammazione della futura attività amministrativa in 

funzione di una maggiore effi cienza della tecnostrut-

tura comunale.

Cinque anni fa ci siamo messi in gioco, ora mi-

suriamo i risultati. Non dell’Amministrazione ma 

quelli ottenuti dalla città nella sua globalità, in dire-

zione della qualità della vita.

Qualche giorno fa hanno preso il ‘via’ i focus 

group con i testimoni privilegiati, rappresentanti del 

mondo del lavoro, delle attività produttive, del so-

ciale e dell’associazionismo. Successivamente è sta-

ta la volta delle interviste spontanee, in piazza, tra la 

gente, per raccogliere dal vivo impressioni, giudizi, 

opinioni sul grado di soddisfazione della gente e sul-

la percezione della qualità della vita.

Si tratta, quindi, di un Bilancio aperto a critiche,  

sollecitatore di nuove proposte, non di uno strumen-

to di propaganda elettorale né di un documento auto-

referenziale come qualcuno ha provato ad ipotizzare 

senza, peraltro, conoscerne i termini progettuali.

          *Capogruppo ‘I Troiani’
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RENDERSI MISURABILI, UNA SCELTA CORAGGIOSA 
Il Bilancio Sociale di Mandato, strumento dei cittadini per valutare i progressi ottenuti



UN BILANCIO INOPPORTUNO A 50 GIORNI DALLE ELEZIONI
Per la elaborazione del documento avremmo preferito un comitato di garanzia

4

 *di Domenico La Bella

Con delibera di Giunta municipale del 12 dicembre 2008 

il prof. Nunzio Angiola, docente di economia aziendale pres-

so la facoltà di economia e commercio dell’università di Fog-

gia - per un compenso di € 5.000,00 - fu incaricato di redigere 

il bilancio di mandato “con cui poter dimostrare, mediante 

indagini ad hoc, in che modo i programmi socio economici 

posti all’inizio del mandato amministrativo si siano tradotti 

in azioni e in che modo si sia avanzato nei settori strategi-

ci della Città”. Con queste testuali parole e con “l’obiettivo 

di verifi care ciò che è cambiato nella società, …nei servizi e 

nelle prestazioni erogate dall’Ente, come è stato realizzato il 

programma iniziale” si affi dava il compito ad un “valutatore 

esterno autorevole”, in modo da garantire l’oggettività e il va-

lore scientifi co dell’analisi.

Nel leggere la delibera di Giunta, dopo anni di prevarica-

zione e uso privato del potere pubblico da parte della mag-

gioranza pensai che non bisogna mai disperare…. alla fi ne 

predomina il buon senso e anche i più riottosi si affi dano alla 

valutazione oggettiva di un tecnico indipendente.

Mi ero sbagliato! Avevo pensato che il prof. Angiola 

dovesse ricavare queste notizie dagli atti amministrativi e 

confrontare i risultati della giunta Beccia - Tricarico con gli 

standard amministrativi di altri Comuni aventi condizioni de-

mografi che e socio - economiche simili al nostro. 

In realtà, nonostante ci fosse il tempo per fare uno studio 

come lo avevo immaginato, leggendo la nota del direttore 

dell’informatore comunale pubblicata il 16 aprile ho appreso 

che non si tratta di uno studio, ma di un a indagine demoscopi-

ca che sarà svolta a ridosso delle prossime elezioni comunali, 

fi nalizzata a “conoscere il punto di vista, l’opinione pubblica 

in merito ai progetti realizzati, non realizzati e a quelli da atti-

vare in futuro”… e mi chiedo se chi ha stabilito la tempistica 

non abbia considerato che fra 50 giorni i Concittadini elettori 

saranno chiamati a scegliere chi governerà questa nostra Città 

per i prossimi 5 anni. Come tale il futuro, oggi, è nelle mani 

dei Concittadini elettori e non certamente in quelle di chi per 

5 anni ha discriminato i Cittadini che non hanno votato per la 

maggioranza. 

Solo l’8 giugno sapremo chi avrà l’onere di gestire il fu-

turo politico amministrativo della nostra Città e non ha senso 

confezionare un prodotto che non si sa chi lo deve gestire. 

Suvvia, direttore, un po’ di rispetto per gli elettori. Saranno 

loro a decidere chi dovrà essere l’Amministratore pro-tem-

pore.

Siamo in campagna elettorale e un’Amministrazione cor-

retta, prima di tutto garantisce pari opportunità a tutti i can-

didati e poi non spende i soldi pubblici che appartengono in 

quota maggiore alla maggioranza di Concittadini che non 

hanno votato per l’attuale sindaco.

Il dott. Angiola, prima di mandare un gruppo di giova-

notti, probabilmente segnalati dai componenti della Giunta 

e scelti casualmente tra fi gli e parenti degli amministrato-

ri (come quelli che per 5 anni si sono gestiti  € 40.000,00  

all’anno del progetto “crescere insieme”), dovrebbe sentire i 

“punti deboli” dell’azione amministrativa ascoltando la mi-

noranza consiliare e quella parte della maggioranza che si 

è dissociata dall’azione politico amministrativa della giunta 

Beccia-Tricarico.

Non è in discussione la professionalità del prof. Angiola, 

ma l’obiettivo dell’indagine demoscopica. Siamo certi che il 

campione sarà rappresentativo della diversa composizione 

sociale, culturale e politica della realtà. Tuttavia avremmo 

preferito che fosse istituto un  comitato di garanzia in cui vi 

fossero i rappresentanti indicati dalle tre liste che si confron-

teranno nelle prossime elezioni amministrative con il compi-

to di sovraintendere alla predisposizione degli strumenti di 

indagine che saranno messi in campo.

Ci piacerebbe che il professor Angiola, docente di eco-

nomia aziendale, prima di predisporre i questionari sulle sei 

fi nalità indicate nel documento del dott. Lops, desse uno 

sguardo alla gestione amministrativo contabile del Comune 

per rilevarne l’effi cacia e l’effi cienza. Non fosse altro per 

smentire, in termini scientifi ci, le critiche della minoranza che 

sostiene da molto tempo una tesi: “la giunta Beccia - Tricari-

co ha benefi ciato di ingenti fi nanziamenti pubblici PIS, PIT, 

POR e le entrate derivanti dalle 111 pale eoliche installate a 

Troia, oltre al ristoro economico connesso alla sottostazione 

di trasferimento elettrico realizzata in località Cancarro”.

Nessun altro dal ’93, anno della prima elezione diretta del 

Sindaco, ha potuto contare su una mole così elevata di risorse 

fi nanziarie. Eppure è giudizio diffuso che i risultati sono di 

gran lunga inferiori alle risorse disponibili.

Si sono viste piazze fatte e fatte male, asfalti messi in ope-

ra e dissolti nel giro di poche settimane. Svendite di aree pub-

bliche per favorire gli amici politici. Incarichi di progettazio-

ne affi dati a pochi tecnici, quelli amici della maggioranza.

Pur di avere liquidità si è fatto ricorso alle operazioni swap 

con  tutte le conseguenze che ne sono derivate.

Tutto questo ha minato l’effi cienza e l’effi cacia dell’azio-

ne amministrativa che, come sicuramente mi può insegnare il 

prof. Angiola, rappresentano gli unici parametri che andreb-

bero valutati con rigore scientifi co per giudicare se è stata 

fatta una buona o cattiva gestione della Città di cui si è stati 

amministratori pro tempore e non padroni.

Infi ne mi scuso con il dott. Angiola per non aver assistito 

alla conferenza stampa a Foggia né all’incontro tenuto nella 

sala consiliare, pur essendo in loco in entrambe le iniziative, 

ma ho avuto l’impressione che fossero manifestazioni riser-

vate a pochi intimi sostenitori della maggioranza e lo scri-

vente, per scelta popolare, non appartiene a tale gruppo di 

Concittadini.                             *per il gruppo Rinascita e Libertà



BILANCIO SOCIALE DI MANDATO, STRUMENTO ELETTORALE?
A pochi giorni dal voto, la macchina del consenso favorisce l’Amministrazione in carica
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 *di Giovanni Aquilino

Ormai gli amministratori spendono gli ultimi spic-

cioli, dei fondi introitati grazie alla vendita all’incanto 

del territorio, per creare quel consenso utile ad assicu-

rare loro la permanenza alla guida di palazzo D’Avalos. 

Cadono, uno ad uno, tutti i veli che tentavano di coprire 

le forme più o meno evidenti di clientelismo. 

Gli ultimi deliberati mettono in evidenza come 

l’Amministrazione, aggiri ormai regolarmente quanto 

precedentemente stabilito con l’approvazione del Pug 

(Piano Urbanistico Generale) per concedere di tutto e 

di più. 

Sono tante, infatti, le delibere che in deroga alle nor-

me tecniche d’attuazione del  Pug  hanno reso possibile 

la costruzione di capannoni, depositi e/o fabbricati in 

genere, asservendo superfi ci estremamente esigue in 

ragione degli standard previsti. 

Per non parlare dei concorsi, interni ed esterni, già 

banditi e che per il tempismo fungono come un vero e 

proprio specchietto per le allodole per i tanti cittadini 

alla ricerca di una soluzione lavorativa per sé o per i 

propri fi gli.

Discorso altrettanto mortifi cante per i numerosi pre-

cari di vecchia data o quelli dell’ultima ora che ancora 

una volta dovranno optare fra la libertà di scegliere per 

chi votare o sentirsi in qualche maniera pressati dalla 

necessità di confermare chi gli promette la condizione 

di precario per i prossimi 5 anni. 

In questa chiave, forse, è stata aperta la gara d’ap-

palto per la esternalizzazione del ciclo dei rifi uti che, 

se da una parte, potrebbe favorire la possibilità di la-

voro, dall’altra desta molti sospetti per la tempistica, 

visto che cade a fi ne mandato ed in piena campagna 

elettorale. 

Allo stesso modo girano voci insistenti, circa ven-

tilate promesse, elettorali, di lavoro per il settore dei 

servizi in generale ed alla persona in particolare.

Come aperta è la “caccia” alla concessione per 

l’istallazione di campi fotovoltaici che dovrebbero co-

prire, stando alle intenzioni di questa Amministrazione, 

per i prossimi 30 anni una parte della nostra fertile e 

ridente campagna. 

Ribadiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che la 

produzione di energia da fonti rinnovabili è cosa assai 

buona se mirata all’autoconsumo, attraverso impianti 

di piccola dimensione. In campo energetico tutto quel-

lo che è di grandi dimensioni non risponde a criteri di 

rispetto ambientale, ma solo agli interessi delle grandi 

società energetiche, che come è noto badano sostanzial-

mente al profi tto piuttosto che a conservare l’integrità e 

la qualità del territorio.

In questo quadro di esasperata ricerca del consen-

so, si inserisce la bella performance dell’Assessore ai 

Servizi Sociali, il dott. Paolo Gallucci, che ha spedito a 

casa delle famiglie troiane una lunga missiva intitolata: 

Programma e pianifi cazione servizi ai cittadini per il 

quinquennio 2009-2014 che narra dei suoi buoni pro-

positi. Peccato che la missiva fosse contenuta in una 

busta intestata della Città di Troia e contenesse, forse 

inavvertitamente, il pieghevole/invito della meritevole 

manifestazione “Sportiva...mente”, promossa dal Cen-

tro Salute Mentale di Troia, dell’Asl Fg,  dall’Associa-

zione dei Familiari Tutti in Volo e anche dal Comune di 

Troia che, per dirla tutta, non vediamo in che maniera 

avrebbe potuto negare la sua naturale e doverosa ade-

sione all’iniziativa. 

Chissà se l’Assessore Gallucci si rende conto del-

la sconvenienza, se non proprio del cattivissimo gusto, 

della sua iniziativa che vede da una parte l’uso impro-

prio degli stampati dell’Ente e dall’altra la strumenta-

lizzazione del lavoro di professionisti e volontari che 

nulla hanno a che vedere con la sua personale propa-

ganda elettorale. 

Infi ne, il Comune in questi ultimi giorni ha lanciato 

una campagna d’informazione tambureggiante circa il 

bilancio sociale di mandato, che come ha dichiarato, il 

direttore del progetto, il professor Angiola, nel corso 

dell’apposita conferenza stampa: “Non si tratta, di uno 

strumento di propaganda elettorale né di un documen-

to autoreferenziale”. Ammesso e non concesso che sia 

vero, il solo fatto che il professore ha sentito il bisogno 

di mettere le mani avanti circa il fi ne e l’utilizzo della 

sua ricerca la dice lunga sulla tempistica e sulla poca 

opportunità di effettuare il bilancio sociale di mandato 

nel pieno della campagna elettorale. 

Inoltre, tale ricerca, pagata, naturalmente, dalle 

casse comunali verrà eseguita in nome e per conto del 

committente e consegnata allo stesso a poche settima-

ne dal voto. Ora, posto che il bilancio sociale: “E’ un 

documento che fotografa la vita amministrativa della 

comunità troiana, che mette in discussione non i risul-

tati dell’Amministrazione ma quelli dell’intera città” 

siamo sicuri che non costituirà, un ulteriore vantaggio 

di conoscenze ad esclusivo appannaggio dell’Ammini-

strazione in carica? 

La macchina del consenso sta sprigionando tutta la 

sua forza e tutti possono costatare che in chi la guida 

non alberga nessuna ombra di scrupolo, nessun fl ebile 

barlume di  comportamento minimamente etico. 

                       *Capogruppo ‘Centrosinistra-Uniti per Troia’
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VOLONTARIATO. UN PREMIO AGLI EROI SILENZIOSI 
Affollata conferenza con Giuseppe Mammana, docente di Psicologia del Benessere

Si è svolta domenica 22 marzo a Troia, a Palazzo d’Ava-

los, la ‘Conferenza sul volontariato’, organizzata dell’as-

sessore comunale alle Politiche giovanili e Cittadinanza 

Attiva, Urbano De Lorenzis, e dal presidente dell’Asso-

ciazione ‘Zefi ro’, Leo-

nardo Altobelli, che ha 

introdotto i lavori alla 

presenza del sindaco 

Edoardo Beccia.

Numerose le ini-

ziative di protezione 

sociale messe in cam-

po nella città del Ro-

sone che hanno fatto 

da cornice, insieme 

al folto pubblico ac-

corso, alla relazione 

del dottor Giuseppe 

Mammana (che ha 

lavorato a Troia alcu-

ni anni fa), docente di Psicologia del Benessere presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Foggia e Direttore del Sert (Servizi pubblici per le 

Tossicodipendenze) di Foggia e Lucera.

“Indispensabile il volontariato in una società moder-

na”. E’ quanto emerso nell’introduzione del convegno, 

che ha offerto al relatore la possibilità di mettere in evi-

denza i presupposti di tale affermazione, che stanno nella 

complessità della nostra collettività e nella trasformazione 

dell’istituzione-famiglia.

Cambiato il ruolo e la 

struttura del nucleo fami-

liare. Spesso i suoi compo-

nenti sono soli e impotenti 

di fronte alle problemati-

che che devono affrontare 

quotidianamente. Talvol-

ta anche i Servizi messi a 

disposizione dallo Stato 

non sono capaci di offrire 

risposte soddisfacenti.

Negli ultimi qua-

rant’anni si sono svilup-

pati numerosi servizi, 

educativi, sociali, sanitari 

ma, in molti casi si tratta 

di un’offerta formale e burocratica, incapace di colmare il 

vuoto determinato in alcuni soggetti sul piano affettivo e 

psicologico.

Negli Stati Uniti la nutrizione, la salute psichica (emo-

tiva), il non uso di alcool e droghe, il riposo, il supporto 

interpersonale, la gestione di situazioni di allarme, sono 

considerati fattori indispensabili per una società del benes-

sere.

Da noi le cose non 

stanno tanto diversa-

mente.

Siamo costretti a 

ricorrere al Banco Ali-

mentare per soddisfare 

le esigenze primarie di 

una parte non trascura-

bile della popolazione, 

i nostri centri urbani 

hanno una organizza-

zione che spesso crea 

problemi sul piano 

emotivo degli indivi-

dui, famiglia e servizi 

non ce la fanno, da soli, a colmare le lacune createsi sul 

piano sociale.

Necessario, indispensabile, quindi, il Volontariato, for-

za intermedia composta di ‘eroi silenziosi’ capaci di offri-

re, a chi ne ha bisogno, consulenza psicologica e servizi di 

prossimità e di affrontare situazioni limite cui diffi cilmen-

te si può far fronte attraverso prestazioni convenzionali e 

omologate.

Certo, non sono tutte rose e fi ori. Diffi cile il rapporto 

con le istituzioni. Normative 

troppo pesanti e farraginose 

e una eccessiva burocrazia, 

spesso lasciano fuori una 

grande gamma di associa-

zioni, talvolta selezionando 

centri di servizio non sempre 

all’altezza.

Comunque è possibile 

vedere il volontariato anche 

sotto un altro profi lo: quel-

lo, cioè, della grande sod-

disfazione garantita ai suoi 

interpreti che grazie ad esso, 

aiutando gli altri, accrescono 

la propria autostima. Il rico-

noscimento che ne consegue 

offre una gratifi cazione diffi cilmente riscontrabile nel la-

voro e nella vita. Ed è proprio per questo motivo che al 

termine della manifestazione sono stati assegnati i Diplomi 
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di Benemerenza a Enti, Associazioni e cittadini troiani im-

pegnati nel volontariato.

Questi i premiati: il Comando Stazione Carabinieri, la 

Residenza Sanitaria Assistenziale ‘San Raffaele’ di Troia, 

le Associazioni Apg, ‘Meravigliosi doni’, ‘Avis’, ‘Ual’, 

‘Tur 27’, l’Università della terza età ‘Anspi Santi Patroni’ 

di Potito Cautillo, il Comando dei Vigili Urbani di Troia, 

le Case famiglia ‘Piccolo Elvis’ e quella di Maria Grazia 

Mottola, il vigile urbano Mauro Berardi (alla memoria), la 

docente Ermelinda Buono, il dirigente scolastico Alfonso 

Palomba, Antonio Aquilino, Fedele Rosiello, Anna Fredia-

ni, Incoronata Terlingo, Maria Donata Ventura, Valentina 

Aquilino, Gianluca Milone, Lucietta Coppola, Giuseppe 

Mastropieri, Saverio Costanziello, Francesco Lallone, Fa-

bio Daniele, Giuseppina Cagno, Leonardo Lombardi, Ste-

fania Catalano.
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le deliberazioni della Giunta Comunale pubblicate dall’1.1.2009 al 20.3.2009

N. 1 del 9 gennaio 2009
Somministrazione lavoro a tempo determinato – Stipula con-
tratti per assunzione personale dal 21.01.2009 – Atto di indi-
rizzo.

N. 2 del 9 gennaio 2009
Occupazione suolo pubblico ditta “AUTOVIP MANCINI”. 
Determinazioni.

N. 3 del 9 gennaio 2009
Convenzione Rep.n.595 del 17.06.2003 tra Comune di Troia 
e API Holding per la realizzazione di un parco eolico – Presa 
d’atto nuove condizioni economiche offerte – Approvazione 
schema di atto aggiuntivo.

N. 4 del 9 gennaio 2009
Consulenza legale in merito a problematiche connesse al 
nuovo PUG - Incarico al prof. Enrico FOLLIERI.

N. 5 del 13 gennaio 2009
Ampliamento progetto “HELP IN HOUSE” per sostegno ai 
diversamente abili delle scuole della Città di Troia.

N. 6 del 13 gennaio 2009
Progetto “Crescere Insieme” anno 2009. Determinazioni.

N. 7 del 13 gennaio 2009
Proroga Progetto “Pulintegra” anno 2009.

N. 8 del 13 gennaio 2009
Rettifi ca delibera G.C.n.194/08 avente ad oggetto: “Annul-
lamento delibera n.163 del 16.09.2007 avente ad oggetto 
procedura ristretta per progetti di prevenzione e contrasto al 
fenomeno delle dipendenze. 

N. 9 del 13 gennaio 2009
Autorizzazione all’uso della Palestra della Scuola Ele-
mentare e Media. Stipula convenzione con l’Associazione 
“G.S.VIRGILIO”.

N. 10 del 3 febbraio 2009
Servizi cimiteriali. Trasferimento diritti ed obblighi ad altra 
società.

N. 11 del 3 febbraio 2009
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamen-
to e risanamento della rete fognaria dell’abitato del Comune 
di Troia.

N. 12 del 3 febbraio 2009
Rinnovo convenzione con l’Associazione Musicale Nuovo 
Concerto Bandistico “Città di Troia”.

N. 14 del 3 febbraio 2009
Patrocinio manifestazione denominata “Dolce Troia”.

N. 15 del 3 febbraio 2009
Esecuzione lavori al chiostro ex Convento San Domenico e 
completamento uscita di sicurezza. Assegnazione risorse.

N. 16 del 3 febbraio 2009
Richiesta risarcimento danni. Liquidazione spesa al sig. DE 
SANTIS Urbano.

N. 17 del 3 febbraio 2009
Richiesta intervento tecnico su strada comunale. Atto di in-
dirizzo.

N. 18 del 3 febbraio 2009
Modifi ca delibera G.M.133/2005 avente per oggetto “Incari-
co legale per parere pratica edilizia H3G”.

N. 19 del 3 febbraio 2009
Interventi economici continuativi, e non, di protezione socia-
le a favore di nuclei familiari multiproblematici nell’ambito 
del contrasto alla povertà anno 2009.

N. 20 del 7 febbraio 2009
Rettifi ca delibera di G.C.n.186 del 14.11.2008 avente ad og-
getto: “Nulla osta per alienazione suolo P.I.P.”.

N. 21 del 7 febbraio 2009
Festa di San Giovanni di Dio da celebrare in Torino il 15 
marzo 2009 con il “Circolo dei Troiani” in Piemonte. Deter-
minazioni.

N. 22 del 7 febbraio 2009
Proroga progetto “Ecodomus” anno 2009.

N. 24 del 10 febbraio 2009
Art,15, comma 5, CCNL 01/04/1999 – Incremento fondo di 
produttività anno 2009.

N. 25 del 10 febbraio 2009
Fornitura strumenti per la difesa personale, pistole e fondine, 
ad uso degli Operatori di Polizia Municipale. Determinazio-
ni.

N. 27 del 10 febbraio 2009
POR Puglia 2000/2006 – Complemento di programmazione 
– Asse III – Risorse umane – Mis.3.2 – Azione a) “Percorsi 
integrati per l’inserimento lavorativo”. Dichiarazione di com-
partecipazione alla formazione.

N. 28 del 10 febbraio 2009
Richiesta cofi nanziamento del corso per “Operatore sociale 
come aiuto materiale agli svantaggiati”” Determinazioni.

N. 29 del 17 febbraio 2009
Rettifi ca delibera di Giunta Comunale n.4 del 09.01.2009.

N. 30 del 17 febbraio 2009
Controversia BRUNO Antonio/Comune di Troia – Ordinanza 
del Tribunale di Lucera di concessione provvisoria esecuzio-
ne del Decreto Ingiuntivo – Determinazioni.

N. 31 del 17 febbraio 2009
Bando di selezione per la copertura di n.1 posto di “Istrutto-
re Amministrativo” – Categoria C/1 – riservato al personale 
interno (Progressione verticale). Nomina Commissione giu-
dicatrice.

N. 32 del 17 febbraio 2009
Art.6, Comma 6 D.P.R.20 marzo 1967, n.223. Verifi ca dello 
schedario elettorale.
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N. 33 del 17 febbraio 2009
Richiesta occupazione permanente suolo pubblico ditta FRI-
SOLI Elio Rosario. Determinazioni.

N. 34 del 17 febbraio 2009
Controversia GALANO NICASIO/Comune di Troia. Incari-
co legale per recupero somme.

N. 35 del 17 febbraio 2009
Erogazione contributo all’Associazione “ZEFIRO”.

N. 37 del 25 febbraio 2009
Somministrazione lavoro a tempo determinato – Stipula con-
tratti per assunzione personale dal 01.03.2009 al 30.04.2009. 
Atto di indirizzo.

N. 38 del 25 febbraio 2009
Adesione al Programma predisposto dal Responsabile del 
Centro Salute Mentale 3 di Troia denominato “L’utopia pos-
sibile… SPORTIVA…MENTE – ovvero l’integrazione so-
ciale attraverso la pratica sportiva”.

N. 41 del 3 marzo 2009
Incarico legale per impugnazione Decreto Presidente Giunta 
Regionale n.132 del 06.02.2009.

N. 44 del 3 marzo 2009
Assegnazione risorse all’UTC per manutenzioni urgenti al 
patrimonio comunale.

N. 45 del 3 marzo 2009
Richiesta attivazione tempo pieno della Direzione Didattica 
Statale “A. SALANDRA”. Determinazioni.

N. 46 del 3 marzo 2009
Costituzione di un Comitato promotore per il riconoscimento 
D.O.C. del vitigno denominato “Nero di Troia”.

N. 47 del 3 marzo 2009
Approvazione schema di convenzione da stipularsi tra l’ac-
quedotto Pugliese ed il Comune di Troia per l’approvvigio-
namento degli acquedotti rurali in località PIP, località via 
Ignazia, località via S. Antonio, località Depuratore.

N. 48 del 3 marzo 2009
Approvazione relazione illustrativa al rendiconto di gestione 
2008.

N. 49 del 3 marzo 2009
Approvazione schemi di bilancio di previsione 2009, Plurien-
nale 2009 – 2011, Relazione previsionale e programmatica 
2009 – 2011 e relativi allegati.

IL COMUNE FINALISTA ALL’‘EURO P.A.’ DI RIMINI 
Riconoscimento dal salone dei prodotti, tecnologie, servizi della Pubblica Amministrazione

 ‘EuroPA’ , appuntamento nazionale riminese in-

teramente dedicato al mondo delle Autonomie Loca-

li, punto di incontro della Pubblica Amministrazione 

centrale con quella periferica e con i suoi operatori, 

aziende e consulenti, realizzata sotto l’Alto Patro-

nato della Presidenza della 

Repubblica e con il Patro-

cinio di Ministeri e Dipar-

timenti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del-

la Conferenza dei Presiden-

ti delle Regioni e Province 

Autonome, giovedì 2 aprile 

ha assegnato un prestigioso 

premio al Comune di Troia.

Nell’ambito della sezio-

ne dedicata ai centri non 

capoluogo di provincia, 

‘E-Gov’, specifi co ricono-

scimento attribuito ogni anno ai migliori progetti 

di innovazione sviluppati dalle Pubbliche Ammini-

strazioni, nella sua quinta edizione ha riconosciuto 

il merito all’Amministrazione comunale di Troia 

di aver saputo ‘osare’, individuando nel ‘trasporto 

pubblico gratuito’ una soluzioni creativa, praticabile 

anche senza disponibilità di fi nanziamenti ad hoc ma 

in grado di apportare reale valore alla gestione ordi-

naria dei servizi offerti al cittadino.

Gremita la sala ‘Fabbrica dell’innovazione’ dedi-

cata al premio nel cui sottotitolo si legge: “Stimoli 

per una pubblica amministrazione del futuro”.

Visibilmente soddisfatto l’assessore comunale al 

Bilancio, Renato Ciccarelli, che ha ritirato il pre-

mio.

Al di là del riconoscimento, i numeri parlano 

chiaro: nel 2008 sono sta-

ti trasportati oltre 135.000 

utenti e nei soli mesi di 

gennaio e febbraio e marzo 

2009, sono già oltre 34.000, 

con un incremento signifi ca-

tivo, su base annua, di quasi 

il 46%. Il successo dell’ini-

ziativa, che offre un servi-

zio effi ciente e puntuale alla 

Comunità troiana, si traduce 

in un risparmio per le fami-

glie e in un forte contributo 

all’ambiente urbano che, 

grazie all’utilizzo dei mezzi pubblici, determina un 

deciso decongestionamento del traffi co veicolare.

Il Comune di Troia, quindi, fi nalista tra centinaia 

di Enti Locali, ha colto in pieno lo spirito di ‘Euro-

PA’, volto a stimolare la creazione di innovazione e 

circuiti virtuosi nelle Autonomie Locali, nell’ambito 

di  Information & Communication Technology, ser-

vizi alla persona, marketing territoriale, qualità urba-

na ed ambientale, impianti sportivi, progetti in grado 

di portare benefi ci reali a favore delle loro strutture e 

verso i cittadini-utenti.
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Il Comune di Troia tira le somme sui risultati della 

raccolta dei rifi uti 2008 e pone le basi per il prossimo 

futuro.

Gli sforzi compiuti hanno determinato un signifi -

cativo decremento (oltre 6 tonnellate di scarti, rispetto 

all’anno precedente) nel conferimento di spazzatura 

in discarica e consentito un interessante risparmio. 

La raccolta differenziata, in particolare carta e car-

tone, plastica e vetro,  ha 

permesso di raggiungere 

un importante 12,57% al 

quale si devono aggiungere 

lattine, cassette, ferro e ma-

teriali ferrosi (i cui quanti-

tativi sono stati signifi cati-

vi). Nei primi tre mesi del 

2009 i risultati sono anche 

più confortanti: attualmen-

te siamo al 16,85%, rispet-

to a una media di raccolta 

differenziata in Puglia pari 

al 14,01%.

I risultati conseguiti costi-

tuiscono una buona base di partenza per gli obiettivi, 

ambiziosi, fi ssati per i prossimi anni: 20% in meno di 

materiali in discarica entro l’anno prossimo, il 30% 

nell’anno successivo, il 40% entro il 2012.

Ciò sarà reso possibile grazie all’affi damento, in 

appalto, del servizio di raccolta trasporto e smalti-

mento dei rifi uti solidi urbani, che sarà assegnato nei 

prossimi giorni.

Il Servizio di igiene cittadina prevede, tra l’altro, la 

raccolta dei rifi uti urbani e delle frazioni recuperabili 

in maniera differenziata di rifi uti ferrosi, beni durevoli 

e rifi uti ingombranti, compresi quelli provenienti dal-

la pulizia dei giardini pubblici e delle scuole.

Tra le novità più importanti, la  raccolta ‘porta a 

porta’, che prevede la dotazione di idonei supporti per 

la differenziazione dei materiali di scarto delle singo-

le utenze e che si avvarrà di attività di informazione 

e sensibilizzazione che coinvolgerà le famiglie, uffi -

ci pubblici e privati, le scuole, gli esercizi pubblici 

e commerciali, i mercati, gli stabilimenti artigianali 

ed industriali (esclusi i rifi uti speciali originati dalle 

lavorazioni). Saranno com-

presi i rifi uti ingombranti 

(materassi, mobili, ecc.), 

quelli elettrici ed elettroni-

ci e i rifi uti pericolosi come 

farmaci, pile, prodotti e re-

lativi imballaggi etichettati 

con lettera ‘T’ (tossico) e ‘F’ 

(infi ammabili). E’, inoltre, 

compresa la bonifi ca di siti 

inquinati da lastre e rottami   

contenenti amianto.

I ricavi provenienti dalla 

vendita dei materiali raccol-

ti, recuperabili e riciclati, sa-

ranno incamerati dalla ditta aggiudicataria con note-

voli vantaggi nella cura del servizio.

La città di Troia, intanto, si è già attrezzata con 

piazzole di conferimento dotate di cassonetti per la 

differenziata. Ora toccherà alle utenze, cui saranno 

fornite attrezzature idonee per la selezione dei ma-

teriali, offrire la propria partecipazione in termini di 

attenzione e di collaborazione.

Obiettivi: dimezzare il costo di conferimento dei 

rifi uti in discarica, che attualmente ammonta a circa 

200.000 euro annui e offrire un contributo all’am-

biente, in linea con i provvedimenti e le iniziative già 

adottate dal Comune di Troia.

BUONI I RISULTATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
I dati di partenza lasciano ben sperare per l’obiettivo: 40% in meno entro il 2012

In seguito all'Approvazione del Piano Urbanistico 

Esecutivo del centro storico, approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 11 del 14 maggio 2008, nello 

scorso mese di settembre è stato pubblicato il Bando 

per interventi edilizi di manutenzione e restauro del-

le facciate e delle parti esterne degli edifi ci insistenti 

nella zona urbana più antica.

Il Bando prevedeva un incentivo pari al 20% del 

costo dei lavori (Iva esclusa), con il limite di 1.500 

euro, per il restauro e/o ripristino delle superfi ci; gli 

intonaci; faccia vista in laterizio; tinteggi; elementi 

lapidei e in laterizio; impianto pittorico e decorativo; 

restauro e/o ripristino degli elementi di fi nitura; ele-

menti lignei; elementi metallici; restauro, sostituzio-

ne, mitigazione o eliminazione degli elementi tecno-

logici privati.

Le diciotto richieste di incentivo a fondo perduto, 

pervenute entro il termine previsto, sono state am-

messe a contributo ottenendo quasi tutte l’importo 

massimo.

PUE: PRIMI, CONCRETI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO  
Diciotto richieste ammesse a contributo per la manutenzione delle facciate
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I TROIANI ALL’OMBRA DELLA MOLE ANTONELLIANA   
Grande partecipazione per la festa di San Giovanni di Dio, tra le strade di Torino

L’8 marzo a Troia, il 15 a Torino, i troiani hanno 

celebrare la festa di San Giovanni di Dio, una delle ri-

correnze 

più sen-

tite dalla 

comuni-

tà pre-

a p p e n -

n in ica . 

Ques t a 

v o l t a 

l ’occa-

sione è 

stata ve-

ramente 

speciale perché ha coinvolto anche i concittadini che si 

sono stabiliti in Piemonte.

Una nutrita delegazione, con in testa il gli assessori 

Carmine Martino (in rappresentanza del Primo Citta-

dino), Matteo Cuttano e Renato Ciccarelli, sono partiti 

alla volta di Torino per rinnovare il già forte legame 

con i propri conterranei che vivono e lavorano nella 

città della Mole Antonelliana.

Domenica 15 marzo, dopo la celebrazione della 

Santa Messa nella chiesa di Santa Giulia in Torino, una 

suggestiva processione con il quadro di San Giovanni 

di Dio,  ha animato le strade del quartiere della settima 

Circoscrizione.

Alla manifestazione hanno preso parte anche i rap-

presentanti delle Congregazioni troiane dei ‘Santissimi 

Sacramenti’, dell’‘Addolorata’ e dell’‘Annunziata’ e il 

gruppo dei ‘Santi Patroni’. Suggestivo l’accompagna-

mento della banda musicale GTT (Gruppo Torinese 

Trasporti), l’Azien-

da Tranviaria del 

capoluogo piemon-

tese.

Nel pomeriggio, 

il ‘Circolo dei Troi-

ani in Piemonte’ ha 

organizzato la con-

sueta cerimonia del 

‘Rosone d’Argen-

to’, evento annuale 

che rinnova i lega-

mi con i cittadini originari o appartenenti a famiglie 

troiane che si sono distinti nei vari campi lavorativi.

Animatori dell’avvenimento il presidente e il segre-

tario dell’Associazione, Geremia Pillo e Guido Cristia-

ni, che rappresentano oltre 120 soci con l’obiettivo di 

coinvolgere le oltre 2000 famiglie di emigrati troiani 

presenti in Piemonte. “E bello stare insieme”, il motto 

dell’Associazione. Ad esso si collegano il Comune di 

Troia, il Circolo ‘Antonio Salandra’ e la redazione del 

periodico ‘Aria di Troia’ che danno vita a questa ma-

nifestazione.

dino), Matteo Cuttano e Renato Ciccarelli, sono partiti 

in lg le lt  2000 famiglie di ig ti t iani
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“Ma non ci siamo solo noi”, dice Cristiani. “Dal  

2007, facciamo parte della Federazione ‘Casa Puglia 

Piemonte’, composta da 15 paesi di emigrati dalla pu-

glia tra cui Troia insieme ad altri 7 paesi della Capi-

tanata come Cerignola, Celle San Vito, Casalnuovo, 

Faeto, Lucera, Manfredonia, Torremaggiore”. “Le 

attività dell’Associazione prevedono contatti tra la Fe-

derazione e le regioni Puglia e Piemonte. Tra i progetti 

futuri c’è anche l’inserimento nell’Albo dei pugliesi 

nel mondo, per il quale sono stati già avviati molti con-

tatti, sia a livello europeo che con America, Canada e 

Brasile”.

Quest’anno il Rosone d’Argento è stato assegnato: 

all’avvocato Francesco D’Apice, per le sue doti umani-

tarie. Patrocinante in Cassazione e impegnato in nume-

rosi importanti processi sia in sede civile che penale, 

impegna parte del suo tempo per assistere legalmente 

persone bisognose; a Bruno Di Gennaro, alla memoria, 

che ha dato vita a una delle più importanti industrie 

dolciarie italiane, conosciuta con il marchio ‘Maina’, 

oggi portata avanti dai fi gli Massimo, Roberto e Ugo; 

al giornalista e scrittore Antonio Ventura, residente a 

Milano, per la Letteratura. Ha ritirato il premio il fratel-

lo Carmelo che, nell’occasione, ha annunciato l’uscita 

della prossima pubblicazione, ‘A murré murré’ un nuo-

vo libro dal quale emerge un realismo linguistico che 

mescola dialetto 

troiano, mila-

nese, franco 

provenzale e 

mette in primo 

piano Troia e la 

troianità parten-

do dagli antichi 

giochi dei ra-

gazzi del paese; 

all’onorevole 

Vito Bonsigno-

re, per l’impe-

gno nel socia-

le. Siciliano di 

nascita, torinese 

di ado-

z i o n e , 

già di-

rettore 

genera-

le della 

Società 

A u t o -

s t r a d e 

Torino-

A l e s -

sandria-Piacenza, consigliere di amministrazione 

dell’Imi e dell’Insud, deputato al Parlamento Europeo 

e vicepresidente del gruppo Ppe-De, molto vicino alla 

comunità troiana in Piemonte.

Sono state assegnate anche targhe a rappresentan-

ti istituzionali e non: All’avvocato Davide Gariglio, al 

Sindaco di Caselette dottor Sandro Dogliotti, al Sinda-

co di Troia dottor Edoardo Beccia, agli assessori del 

Comune di Troia Carmine Martino, Matteo Cuttano e 

Renato Ciccarelli; a Rosa Anna Costa, consigliere del-

la Regione Piemonte, al Circolo ‘Antonio Salandra’, 

alla redazione del giornale ‘Aria di Troia’, all’artista 

Antonio Cibelli  (che, presentato da Giucar Marco-

ne, ha donato al ‘Circolo dei Troiani in Piemonte’ una 

pittura raffi gurante il Cristo del Frasa, di cui ricorre il 

terzo centenario), a Giovanni Stasulli che svolte attivi-

tà commerciale nel settore cereali a Troia, ad Antonio 

Spagnuolo componente la squadra nazionale di art st-

yle, al signor Curci, componente l’Associazione della 

Madonna dell’Addolorata (che ha donato al Presidente 

un quadro della Madonna). Un  riconoscimento è sta-

to consegnato anche ai rappresentanti di Casa Puglia 

Piemonte.

“Il nostro impegno per il futuro, è quello di coin-

volgere tutti i nostri emigrati mantenendo ben saldo 

quel cordone ombelicale che ci tiene legati alla nostra 

meravigliosa cittadina nati”. Hanno concluso così gli 

organizzatori della manifestazione, al termine di una 

lunga ed intensa giornata carica di ricordi ed emozio-

ni.

sandria-Piacenza, consigliere di amministrazione


