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(foto n. 2)

Fantini’,  uno a monte, uno  in prossimità  e uno a
(foto n. 3)

valle, 4 pozzi e 1 vascone (foto qui sotto) per l’irri-

Il direttore del laboratorio polifunzionale delle im-
prese ‘Lachimer’ (azienda speciale della Camera di 
Commerc io 
di Foggia), 
Pasquale Sca-
picchio, saba-
to 19 aprile 
2008, nella 
Sala Consilia-
re del Comu-
ne di Troia, 
ha esposto i 
risultati delle prove chimiche, fisiche e microbiolo-
giche sull’area della ex fornace ‘Ala Fantini’, gestita 
dalla Iao (Industria Agricola Olearia), ubicata a Bor-
go Giardinetto.

Il monitoraggio ambientale è stato eseguito effet-
tuando prelievi all’interno di una circonferenza che si 
estende fino a 2 km dal sito, nei giorni tra il 18 febbra-
io e il 17 marzo 2008 (foto, qui sotto).

Per il campionamento ed analisi del terreno (foto 
n. 2) sono stati effettuati prelievi su 30 punti attraver-
so un carotaggio che consente di analizzare gli stra-
ti che vanno dalla superficie fino a una profondità di 
mezzo metro. 

Riguardo alla analisi delle acque sono stati prele-
vati 8 campioni: 3 nel fiume (foto n. 3) che scorre 
nelle   immediate   adiacenze  dell’ex   fabbrica  ‘Ala

GIARDINETTO. ECCO LE PRIME ANALISI SULL’AREA
Questi i rilievi effettuati dal laboratorio polifunzionale delle imprese ‘Lachimer’
I risultati acquisiti, utili per ‘fotografare’ l’attuale situazione ambientale



gazione. 
Stesse procedure per il campionamento e analisi 

dell’aria (foto qui sotto) per i quali sono stati eseguiti 

prelievi in 8 zone (in particolare, al piano di monito-
raggio dell’aria è stata aggiunta anche la determina-
zione delle fibre di amianto).

Dalle analisi, che hanno riguardato la ricerca di 
numerosissime sostanze e materiali tossici e nocivi, 
per verificarne l’eventuale dispersione nell’ambiente 
circostante, è emerso quanto segue: i risultati ana-
litici ottenuti sui campioni di terreno e per le acque 
sotterranee risultano essere, in tutti i casi, inferiori 
ai limiti della ‘Concentrazione Soglia di Contamina-
zione’ stabiliti dal Decreto Legislativo n. 152/06; per 
l’acqua di superficie, quella del fiume, si è riscontrato 
il superamento del limite di attenzione relativamente 
alla presenza di ferro a monte dell’ex fabbrica ‘Ala 
Fantini’ ma non a valle. Si tratta di inquinamento pro-
babilmente dovuto  al temporaneo malfunzionamento 
del depuratore. Comunque, resta l’unico dato per il 
quale il laboratorio Lachimer ipotizza la necessità di 
un approfondimento; riguardo all’aria, i risultati evi-
denziano l’assenza (rispetto ai limiti contenuti nel De-
creto del Ministero dell’Ambiente n. 60 del 2/4/2002 
e all’aggiornamento delle norme tecniche in materia 
di limiti delle concentrazioni e di livello di attenzione 
e di allarme) di solventi aromatici (quali benzene, to-
luene e altri congeneri), di idrocarburi policiclici aro-

matici, di metalli sulle polveri e di amianto.
Numerosi, durante la conferenza informativa,  gli 

interventi dei cittadini che, su invito del Sindaco, han-
no posto domande specifiche sull’argomento e solle-

vato obiezioni.
Le analisi del ‘Lachimer’ sono servite per effettua-

re una ‘fotografia’ della attuale situazione ambientale 
riferita, cioè, ai parametri previsti per un centinaio di 
sostanze oggi rilevabili, cioè gli inquinanti più diffusi, 
molti dei quali, se non tutti (ma questo ce lo dirà l’Ar-
pa-Puglia) saranno probabilmente riscontrabili nei ri-
fiuti industriali depositati nel sito dell’ex fornace. 

Per tale motivo i rilievi del ‘Lachimer’ non aveva-
no la pretesa di ‘raccontare’ l’evoluzione della pre-
senza di elementi nocivi nella zona di Giardinetto in 
funzione dell’attività industriale della ‘Iao’ sviluppata 
dieci anni fa.

Si tratta, semplicemente, di un primo esame del-
la situazione che tiene conto di numerosi elemen-
ti e fattori ambientali, non esaustivo ma che lascia 
ben sperare. Bisogna capire quello che è accaduto al 
territorio. Questo è l’inizio di un percorso che vede 
l’Amministrazione comunale attenta in primo luogo 
alla salvaguardia della salute dei cittadini, alle attività 
produttive della zona e al riscatto dell’immagine del 
territorio. Elementi cui sono altrettanto attente l’Am-
ministrazione Provinciale di Foggia e quelle comu-
nali di Castelluccio dei Sauri e Orsara di Puglia che 
hanno aderito all’iniziativa del Comune di Troia nello 
sforzo congiunto di far luce sulla vicenda. Alle Forze 
dell’Ordine, alla Magistratura, agli Enti sanitari com-
petenti e alla Regione Puglia il compito di indagare 
e vigilare sulle operazioni di ripristino della sicurez-
za ambientale, sotto la vigile sorveglianza di tutti gli 
Enti Locali della zona e degli stessi cittadini che, si 
spera, vogliano continuare a collaborare con le loro 
segnalazioni e attenzione.

2



 di Vittorino De Santis*

Non potevamo attenderci risultati migliori dalle 
analisi del laboratorio polifunzionale delle imprese 
‘Lachimer’ (azienda speciale della Camera di Com-
mercio di Foggia).

Giardinetto è una zona agricola di produzioni di 
qualità in cui acqua aria e terra restano incontami-
nate, nonostante le tante cassandre accorse a dare 
manforte al partito dei ‘catastrofisti ad ogni costo’.

E’ evidente che i rifiuti tossici stoccati nell’area 
della ex fornace della Ala-Fantini non hanno disper-
so nell’ambiente circostante alcuna delle sostanze 
oggetto dei rilievi del Lachimer.

Ma è altrettanto indiscutibile che non si esauri-
sce qui l’attenzione dell’Amministrazione comuna-
le. Non dimentichiamo che ora, dopo il disseque-
stro dell’area da parte della Magistratura, spetta 
all’azienda lucerina il compito di smaltire le scorie 
di derivazione industriale ivi depositate.

Le analisi del laboratorio ‘Lachimer’ sono servite, 
senza dubbio, ad effettuare una ‘fotografia’ della at-
tuale situazione ambientale. La ricerca è stata con-
dotta su un centinaio di sostanze inquinanti, quelle 
più diffuse. Averne esclusa la presenza, pertanto, è 
stato un grosso motivo di sollievo e di soddisfazione.

Ma ora restiamo in attesa dei risultati dei rilievi 
dell’Arpa-Puglia, realizzati direttamente nei capan-
noni dell’ex fornace. Stabilire quali siano le sostan-
ze in essi contenute ci aiuterà a capire se, oltre quel-
le già monitorate, ce ne siano altre da ricercare.

Non è una questione di merito, quindi, ma di me-
todo. Nessuno disconosce la necessità di procedere 
ad uleriori approfondimenti. Ma è anche sbagliato 
stracciarsi le vesti prima di giungere ad un risultato 
definitivo.

Si tratta, perciò, anche di una questione di atteg-
giamento. Il percorso intrapreso dall’Amministra-
zione Comunale è semplice, lineare e adeguato al 
problema, che esige un approccio scientifico rigo-
roso. 

Anche una eventuale ricerca epidemiologica, che 
analizzi le patologie riscontrate nei cittadini re-
sidenti, deve rispettare un percorso metodologico 
severo e scevro da ogni ipotesi affrettata. Ma, in 
questo caso non è possibile fare analisi come quelle 

effettuate su acqua, terra e aria. Così come è ingiu-
sto sollevare allarmi sociali basati su inesistenti re-
lazioni tra malattie e sostanze di cui si è ipotizzata 
(solo ipotizzata!) la dispersione nell’ambiente.

Come si fa a dire che certe patologie sono legate 
ai rifiuti tossici conservati nel sito gestito dalla ‘Iao’ 
se non se ne conosce ancora l’esatta composizione 
chimica?

E’ evidente, a questo proposito, la contraddizione 
(se non, in alcuni casi, la malafede) in cui cadono 
coloro i quali sostengono l’esistenza di una relazio-
ne con certe malattie, peraltro riscontrabili anche 
nel resto del territorio provinciale.

In sostanza questi detrattori del nostro territorio 
sostengono che le analisi del laboratorio Lachimer 
potrebbero essersi concentrate intorno a sostanze 
non rilevate nell’ex fornace. Nello stesso tempo, 
però, sostengono che proprio quelle sostanze han-
no determinato le patologie diffuse nel territorio di 
Giardinetto.

E’ evidente, se ne accorgerebbe anche un bambi-
no, che siamo di fronte a un tentativo, peraltro mal-
destro e grossolano, di mistificare la realtà. Ciò che 
sfugge, invece, è il motivo di tale atteggiamento.

Sembra quasi che qualcuno voglia attribuirsi la 
primogenitura per la difesa dell’ambiente e la tutela 
dei cittadini.

Alcune considerazioni, perciò, sorgono sponta-
nee: questi temi non sono né di destra né di sinistra 
ma appartengono alle preoccupazioni di ciascuna 
famiglia e di qualunque cittadino; l’Amministrazio-
ne comunale oltre ad aver commissionato le anali-
si del laboratorio Lachimer, tiene viva l’attenzione 
attraverso l’apposita commissione consiliare (com-
posta da esponenti di maggioranza e minoranza) 
incaricata di seguire la vicenda; la comunicazione 
istituzionale, curata attraverso il sito internet, gli 
Organi di stampa e il Notiziario Comunale, tengono 
correttamente e costantemente informata la popola-
zione troiana sugli sviluppi del caso.

E’ arrivato il momento, da parte di qualche agita-
tore di professione, di prendere atto che in tema di 
difesa dell’ambiente non possono esserci primoge-
niture e che i falsi profeti vengono facilmente sco-
perti e naturalmente isolati.                 

     
*Capogruppo ‘I Troiani’
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NON POTEVAMO ATTENDERCI RISULTATI MIGLIORI 
Giardinetto: teniamo alta l’attenzione ma isoliamo mistificatori e falsi profeti 



SPAZIO RISERVATO AI GRUPPI
Spazio riservato ai Gruppi Spazio riservato ai Gruppi Spazio riservato ai Gruppi

Lo spazio riservato al Gruppo consiliare ‘Rinascita e Libertà, non è stato utilizzato.
Ho preferito, pertanto, credendo di fare cosa gradita ai lettori, destinarne una parte 

consistente all’intervento del Comitato Cittadino ‘Salute e Territorio’, che ha voluto 
offrire un contributo al dibattito in corso sulla questione del sito di stoccaggio dei rifiuti 
industriali dell’ex fornace Ala-Fantini/Iao di Giardinetto.

        Il direttore de ‘La Città di Troia’
               Nunzio Lops
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In questi mesi, Il Comitato ‘Salute e territorio’ di 
Troia si è impegnato a fare luce sull’incresciosa vi-
cenda dello stoccaggio illegale dei rifiuti tossico-no-
civi presso l’ex Fornace ‘Ala-Fantini’ di Giardinetto 
mosso dal senso del dovere nei confronti dei cittadini 
ma soprattutto della verità. Tutto ciò è avvenuto nel 
rispetto delle Istituzioni, mantenendo sempre un tono 
equilibrato e suffragando con documentazione e dati 
le proprie tesi.

Oggi costatiamo, con molta amarezza, la mancanza 
di impegno da parte delle Istituzioni nello svolgimen-
to dei compiti derivanti dall’esercizio delle proprie 
funzioni. Tutto ciò ci porta a fare alcune considera-
zioni:

è chiaro l’intento di sminuire l’importanza e la gra-
vità di questo problema, tranquillizzando con ogni 
mezzo possibile tutti i cittadini;

di fronte alle preoccupazioni dei cittadini le auto-
rità territoriali competenti hanno reputato essenziale 
tutelare l’immagine del territorio fornendo dati e pro-
ve poco significative presentati, con grande enfasi, 
alla cittadinanza durante la Conferenza di servizio, 
la conferenza illustrativa dei risultati del Laboratorio 
Lachimer e attraverso i vari comunicati stampa;

in questo clima di scarsa attenzione temiamo che a 
trarre vantaggio possa essere la proprietà della IAO 
s.r.l.. La stessa, facendo apparire la situazione meno 
grave di quella che è, potrebbe limitare gli interventi 
da porre in essere orientandosi verso quelli meno co-

stosi ma meno appropriati. L’eventuale messa in sicu-
rezza infatti comporta meno spese rispetto alla tanto 
auspicata bonifica del sito.

Confidando nella nostra ricerca della verità e cre-
dendo fermamente nella forza dell’impegno civico 
del cittadino chiediamo, ancora una volta:

la verifica delle misure di sicurezza del sito che 
non presenta tutt’oggi l’adeguata recinzione; alla 
IAO s.r.l. e all’ARPA Puglia, che sul suo sito internet 
afferma che il tempo standard di risposta è di 30-45 
giorni, di ultimare in tempi brevi le indagini prelimi-
nari per accertarci del reale stato del sito; al Comune 
di Troia e all’Asl territoriale di avviare un indagine 
epidemiologica sugli abitanti di Giardinetto al di là di 
quelle che possano essere le competenze territoriali 
di ciascun Comune; al Comune di Troia di convocare 
con urgenza  un Consiglio comunale monotematico, 
così come da noi già richiesto in data 23 maggio u.s., 
con il seguente ordine del giorno: Commissione con-
siliare speciale di inchiesta su stato di pericolo per la 
salute e l’ambiente derivante dal deposito dei rifiuti 
tossico-nocivi presso l’ex fornace ‘Ala’ di Giardinet-
to: relazione e determinazioni.

Ed infine, ci rivolgiamo ad ogni singolo cittadino 
invitandolo ad essere più attento e partecipe alla sal-
vaguardia del proprio territorio e di conseguenza alla 
tutela della propria salute. 

Ricordiamo che il Comitato si riunisce ogni giove-
dì alle ore 20.00 presso i locali di S. Anna.

AT T E N T I  A  N O N  D I M E N T I C A R E  G I A R D I N E T T O !
Il Comitato cittadino ‘Salute e territorio’ fa alcune riflessioni e avanza precise richieste



 *di Giovanni Aquilino

A proposito del Piano Particolareggiato del centro 
storico, ripassato in Consiglio Comunale, dopo le os-
servazioni dei cittadini, per l’approvazione definitiva, 
ci corre l’obbligo di evidenziare alcune lampanti con-
traddizioni che l’Amministrazione ha ampiamente di-
mostrato sulla questione. 

L’idea generale che si ricava dal Piano Particolareg-
giato e dal dibattito politico che ne è seguito è che la 
voglia di tutelare il centro storico sia solo una vuota 
enunciazione di principio. Tale ipotesi viene confer-
mata ampiamente se si confrontano le scelte politi-
che dichiarate e le azioni pratiche messe in essere 
dall’Amministrazione. 

Mentre da una parte la maggioranza enfatizza ‘l’im-
presa’ dell’approvazione del Piano come un punto 
d’arrivo significativo per la vita cittadina, dall’altra 
continua a mostrare una convinta indifferenza verso 
il patrimonio storico e artistico della città. D’altron-
de anche le osservazioni pervenute dai cittadini tese a 
una maggiore tutela del centro storico, non sono ser-
vite a modificare il Piano. 

Dalla valutazione dei fatti l’Amministrazione risul-
ta più attenta a favorire ogni tipo di lavoro’ in centro 
storico sia pubblico sia privato che ha dettare, invece, 
regole ferme, chiare e precise per la realizzazione di 
tali lavori. 

Esempi evidenti di questo atteggiamento bifronte 
sono le strade ultimamente ‘rifatte’. Piazza san Ba-
silio, come già è stato scritto, non aveva motivo di 
essere ‘smantellata’ contrariamente a piazza Sabato 
(la piazzetta che circonda l’abside) che andava sicu-
ramente uniformata a quella della facciata in solido 
ed austero basolato nero. Risultato ampiamente pre-
annunciato: la piazza è stata chiusa al traffico forse 
anche per timore dei primi piccoli dissesti del fon-
do stradale. Relativamente alla parte estetica i lavo-
ri hanno avuto il merito di mettere d’accordo (caso 
rarissimo) la quasi totalità dei troiani, per i quali essa 
risulta decisamente brutta. 

Per quanto riguarda Via Gaspare Salandra, Via 
Manna e via Ospedale aldilà delle buone intenzioni 
il basolato è stato deposto in maniera a dir poco ‘ap-
prossimativa’. Il fondo risulta sconnesso, da qui la 
sensazione dei passanti di camminare come se fossero 
ebbri, anche qui l’effetto estetico è decisamente sgra-
devole visto che tra una basola e l’altra vi sono non 
meno di 10 centimetri di cemento. Stessi lavori sono 
stati eseguiti nelle città a noi vicine con risultati assai 
diversi visitare per credere (Foggia, Lucera, ecc.).  In 

LE CONTRADDIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Scarsa l’attenzione per la salvaguardia delle bellezze storiche ed artistiche della città
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via preventiva, se Piazza Pirro dovesse subire identi-
co trattamento chiediamo fin da ora che rimanga così 
com’è almeno continueremo a tenere una piazza in-
decorosa ma almeno non avremo speso male i soldi 
dei contribuenti.

Proseguendo nella nostra disamina alcuni scorci ca-
ratteristici della città come la porta della Canfora (San 
Giovanni di Dio e l’Arco della Madonna dell’Arco) e 
dintorni sono ampiamente abbandonati a loro stessi 
e per soprappeso l’Amministrazione, tanto attenta al 
centro storico, vi piazza una teoria di segnali stradali 
bruttissimi quanto inopportuni da far rabbrividire an-
che il più sfrenato amante del kitsch. 

San Bernardino nonostante i vari strombazzamenti 
e le delibere che affiorano di tempo in tempo degrada 
sempre più pur essendo ‘l’ultimo pezzo’ di quello che 
resta del monumentale Convento e dell’orto degli Os-
servanti (uno degli ordini Francescani) costruito nel 
XV secolo.

Forse si aspetta il definitivo crollo per realizzare, 
magari, appartamenti per vivi con loculi per defunti 
in un mix inedito, ma non impossibile per le qualità 
amministrative dimostrate in campo edilizio da que-
sta maggioranza.

L’inizio dei lavori a Rione Croci sta mettendo in 
evidenza la straordinaria insensibilità per l’aspetto 
storico ed estetico della città, la proposta delle mino-
ranze era quella di arretrare il fronte delle costruende 
palazzine residenziali per ricreare uno spazio architet-
tonicamente consono a far risaltare la chiesetta delle 
Croci (vincolata dalla sopraintendenza ai beni stori-
ci). Alla fine dei lavori i troiani sapranno giudicare il 
gusto estetico alla base delle decisioni della maggio-
ranza amministrativa.

L’ultima chicca da annotare sono i lavori sulle mura 
antiche della città, per alcuni tratti ancora risalenti 
all’epoca romana e che coincidono con il tratto di via 
Roma sottostante al cortile dei missionari Combonia-
ni (gli “architti”) ultimamente murati a tufo in modo 
greve ed evidentemente inappropriato. 

Il proseguimento degli stessi bastioni di Porta San 
Girolamo è occupato sempre dai teloni del para-mer-
cato della frutta e verdura grazie sempre al sollecito 
desiderio dell’Amministrazione di valorizzare i parti-
colari significativi del centro storico. 

Insomma, un’apparente sensibilità che dimostra una 
grande attenzione al ‘fabbricare’ purché sia ed una 
scarsissima attenzione per la salvaguardia delle bel-
lezze storiche ed artistiche della città.

                 
              *Capogruppo ‘Uniti per Troia’
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Sono in dirittura di arrivo i lavori di ristrutturazione 
e recupero funzionale del complesso storico di San 
Domenico che oltre al restauro dei suoi prospetti, in-
clusi quelli della corte interna e del giardino pensi-
le, restituiranno alla comunità l’intero primo livello 
dell’ex convento (circa 1300 mq).

Ne da notizia il vicesindaco e assessore comunale 
all’Urbanistica Domenico La Salandra, soddisfatto 
per l’esito dell’intervento.

L’Amministrazione Comunale, utilizzando fondi 
propri per un totale di 750.000, ha voluto destinare 
il complesso ad attività socio culturali, dando vita di 
fatto, ad un vero e proprio polo della cultura al ser-
vizio della città, in una cornice 
storica di rilievo. Il progetto 
architettonico è stato affidato 
agli architetti Stefano Cibelli 
e Piero Guadagno, che hanno 
maturato nei loro dieci anni di 
attività un notevole bagaglio di 
esperienze nella progettazione 
e nel recupero di edifici storici, 
come il restauro della Basilica 
Cattedrale e il nuovo allesti-
mento dell’ex Seminario Ve-
scovile che oggi ospita nei suoi 
1.000 mq,  il pregevole Tesoro della Cattedrale.

Costruito sulle mura di cinta della città, il ‘Castello 
d’Oriente’ è menzionato in una pergamena del 1042. 
Probabilmente inglobò la chiesa ed il convento di San 
Bartolomeo, poi intitolato a San Girolamo o a San 
Domenico. Dopo l’abbattimento del 1230, operato da 
Federico II, il Castello viene ricostruito, trasformato 
in monastero Benedettino nel 1312 ed affidato ai fra-
ti di Montevergine. Accanto doveva esserci una delle 
quattro porte d’ingresso alla città; una colonna ed un 
fregio restano murati nella parte posteriore, visibile, 
della chiesa di San Domenico. La chiesa e l’annesso 
convento, ampliato nel 1700, vennero abitati dai Do-
menicani fino al 1810, finché le leggi napoleoniche lo 
soppressero definitivamente come tutti i conventi del 
Regno di Napoli con Sovrano Reiscritto il 28 aprile 
1813. Con Real Decreto del 1842 al Decurionato di 
Troia viene concesso l’insediamento di un orfanotro-
fio femminile sotto il titolo del SS. Rosario, che verrà 
gestito dalle suore della carità di S. Giovanna Antida 
Thouret sino al 1977.

Divenuto di proprietà comunale, nel tempo lo stabi-
le ha subito gravi rimaneggiamenti e modifiche anche 

sostanziali causate dalle diverse destinazioni d’uso, 
ma conserva ancora un aspetto di luogo fortificato. 
Ultimamente ha ospitato gli uffici comunali (durante 
i lavori di ristrutturazione di Palazzo D’Avalos), l’asi-
lo infantile,  associazioni diverse, i Vigili Urbani, la 
Biblioteca. 

La storia del recupero di questo enorme contenitore 
parte da un recente passato, allorquando nei primi anni 
‘90 furono sostituite le vecchie e pericolanti copertu-
re. Nel 1998 fu presentato un primo progetto di riu-
so degli stessi ambienti a firma dello stesso studio di 
progettazione, ma senza arrivare all’affidamento dei 
lavori. Solo nel 2005, riprendendo le linee progettuali 

già individuate e ampliandone i 
contenuti si arrivava alla concre-
ta possibilità di recuperare in ma-
niera definitiva quest’importante 
complesso architettonico.

Il nuovo progetto è stato im-
postato sul rispetto della distri-
buzione tipologica, caratteristica 
delle strutture conventuali, con 
corte centrale e galleria di distri-
buzione alle ‘celle’ perimetrali. 
È prevista quindi l’eliminazione 
delle tramezzature e delle super-

fetazioni che oggi bloccano il percorso circolare e 
continuo della galleria  intorno alla corte, la conser-
vazione dell’unica volta originale sopravvissuta allo 
scempio degli anni come testimonianza storica del 
passato, la sostituzione dei pavimenti in granigliato 
di cemento con parquet tradizionale in legno, il rifa-
cimento integrale dei serramenti e la realizzazione ex 
novo di tutti i sistemi impiantistici.

“Negli intenti dell’Amministrazione comunale di 
Troia - dice La Salandra - l’ex convento dovrà assu-
mere la funzione di ‘contenitore socio-culturale’ della 
Città. Più precisamente nei locali recuperati ed ade-
guati saranno ospitati l’archivio storico, la biblioteca 
civica con una sala lettura multimediale, il ‘Fondo 
Antonio Salandra’, una sala convegni, sale studio e 
laboratori, una galleria per esposizioni d’arte e la si-
stemazione definitiva della ‘Gipsoteca Fiore’”. 

“Alla fine dei lavori - conclude il vicesindaco - pre-
vista subito dopo l’estate, l’antico immobile, urbani-
sticamente posto a cerniera tra il Centro Storico e la 
zona di espansione della città, riassumerà un imma-
gine architettonica ed un ruolo di aggregazione so-
ciale e culturale degno della sua importanza.

SAN DOMENICO TORNA AL SUO SPLENDORE 
L’ex convento assumerà la funzione di contenitore socio-culturale della città



“Troia vive e si muove tutta insieme. E’ una città-fami-
glia in cui tutti vivono in modo normale, aiutandosi l’un 
l’altro”. Così il sindaco del paese preappenninico, Edoardo 
Beccia, che ha  dato inizio, sabato scorso, nell’aula consilia-
re di Palazzo D’Avalos, al convegno ‘Difesa degli anziani 
e dei disabili’.

I saluti sono stati affidati al presidente della Comuni-
tà dei Monti Dauni Meridionali, il riconfermato senatore 
Carmelo Morra, il tenente Vito Luigi Coppola, del co-
mando Carabinieri di Foggia e Luciano Ladisi, direttore 
operativo della Residenza sanitaria assistenziale di Troia 
‘San Raffaele’.

Questi i relatori, i cui interventi sono stati coordinati dal 
presidente dell’associazione ‘Zefiro’, Leonardo Altobelli: il 
comandante dei Vigili Urbani di Troia, Valentino Viscec-
chia, che ha parlato di ‘Segnaletica stradale e comporta-
mento del pedone’; il comandante della locale stazione Ca-

rabinieri, Massimo Melillo; la presidente della Cooperativa 
Servizi Sanitari (Css) di Campobasso, che ha trattato l’argo-
mento ‘Telesoccorso’; l’assessore alla Cittadinanza Attiva, 
Urbano De Lorenzis, che ha esposto le iniziative relative 
ai ‘Progetti sociali’ in corso e in programmazione; Renato 
Ciccarelli, assessore comunale al Bilancio, che ha eviden-
ziato i risultati del servizio di trasporto urbano.

Anziano non è un termine negativo. Indica una persona 
con tanta esperienza, capace di dare ancora molto alla so-
cietà. Ma anche bisognosa, così come i soggetti disabili, di 
un sistema di protezione e della vicinanza delle Istituzioni, 
di uno sguardo più attento e appropriato.

Ed è proprio in questa direzione che va il servizio di ‘te-
lesoccorso’. Un progetto favorito dalla Comunità dei Monti 
Dauni Meridionali e dal Gal ‘Meridaunia’, che offre una 
garanzia di intervento immediato e di ascolto, ventiquattro 
ore su ventiquattro, restando a casa.

Un telecomando collegato al telefono permette ad un 
operatore di entrare in contatto ‘viva voce’ con chi lo richie-
de, permettendo di calibrare l’intervento in funzione delle 

esigenze del caso. Attualmente sono collegati 230 utenti ma 
è previsto un ampliamento del servizio.

Anche il trasporto pubblico locale gratuito, fiore all’oc-
chiello dell’Amministrazione comunale di Troia, si rivela 
un formidabile aiuto alla mobilità urbana, specie per le per-
sone più anziane. Lo rivendica Renato Ciccarelli, assessore 
comunale al Bilancio che, nell’occasione, ha evidenziato gli 
ottimi risultati ottenuti nella fase sperimentale (negli ultimi 
sette mesi, 55.000 passeggeri, pari a circa 8.000 utenti al 
mese) e ha annunciato l’incremento del numero delle cor-
se, l’individuazione di nuove zone da servire (dal 1° giugno 
prossimo), l’utilizzo di nuova segnaletica (che riporterà gli 
orari delle frequenze) e l’adeguamento dei punti di attesa.

Troia, quindi, isola felice nella offerta di servizi pubbli-
ci. Lo ha sottolineato De Lorenzis, che ha ricordato anche 

i numerosi progetti messi in campo in favore dei disabili: il 
Servizio Civile per l’assistenza ai disabili, gli operatori di 
sostegno per gli studenti delle scuole troiane, le iniziative 
‘Crescere insieme’, ‘Ecodomus’, ‘Pulintegra’ (che coin-
volgono tanti ragazzi diversamente abili). Ma è stata anche 
l’occasione per annunciare il prossimo servizio civico che 
garantirà assistenza a 40 anziani. Accolto anche il suggeri-
mento proveniente da uno dei numerosi intervenuti al con-
vegno, per istituire il servizio dei nonni-vigili.

Grande interesse, inoltre, per i numerosi consigli degli 
uomini in divisa.

Il rispetto delle regole stradali, l’utilizzo della nuova car-
tellonistica, comportamenti virtuosi basati su educazione e 
cortesia, spesso diventano antidoto per evitare gli incidenti 
all’interno del centro abitato.

Semplici accorgimenti, attenzioni e comportamenti mi-
surati servono, invece, a tutelare il bene più prezioso, quello 
della vita. Pubblico molto attento ai suggerimenti per preve-
nire scippi, raggiri, borseggi, incidenti domestici. Ma anche 
all’uso della tecnologia, che serve per offrire condizioni di 
maggiore sicurezza alle persone più fragili ed esposte agli 
imprevisti della quotidianità.

TROIA CITTÀ-FAMIGLIA. BENE LE POLITICHE SOCIALI 
I progetti messi in campo migliorano la qualità della vita di anziani e disabili
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L’Amministrazione comunale di Troia approva defi-
nitivamente il Pue (Piano urbanistico esecutivo) del cen-
tro storico, dotandosi di uno strumento urbanistico che 
punta alla riqualificazione, tutela e valorizzazione del 
nucleo antico della città preappenninica.

Il 14 maggio scorso, su proposta del vice sindaco e 
assessore all’urbanistica Domenico La Salandra, la mas-
sima Assise municipale, a maggioranza, ha licenziato 
l’importante Atto, che va a completare la dotazione degli 
strumenti urbanistici a disposizione della municipalità. 

Grande soddisfazione a Palazzo D’Avalos. Soprat-
tutto per essere giunti 
alla conclusione del 
lungo iter con il quale 
si è definito il provve-
dimento.

Nel 1978 l’Ammi-
nistrazione Comunale, 
iniziò i rilievi dell’in-
tera zona. Furono ela-
borate alcune tavole 
ma l’opera, non fu 
completata. Nel 1997 il 
percorso formativo del 
Piano particolareggiato 
portò all’analisi dello 

stato di fatto dell’intera area del centro storico. Ma le va-
rie vicissitudini dell’Amministrazione, congiuntamen-
te alle norme poco chiare e ingessate del vecchio Prg 
(Piano regolatore generale), a cui il piano particolareg-
giato doveva ancorarsi,  vanificarono il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato. Il 18 settembre 2006, il Con-
siglio Comunale, approvava il Pug (Piano urbanistico 
generale) dando corso ai piani attuativi dello strumento 
urbanistico, tra cui anche questo Piano particolareggiato. 
Nel giugno del 2007 venivano completati gli elaborati 

tecnici. Il 27 febbraio scorso l’approvazione. Oggi, final-
mente, con la pronuncia sulle osservazioni dei cittadini, 
l’Amministrazione comunale licenzia il Pue nella sua 
stesura definitiva.

Complesso il percorso formativo e autorizzativo del 
Piano (disciplinato dalla Legge Regionale n. 20 del 
2001) che, tra l’altro, tiene conto delle aree sulle quali 
insistono vincoli specifici (Soprintendenza per i beni ar-
cheologici della Puglia).

Il Pue del centro storico di Troia è corredato da 20 
elaborati. Significativi quelli relativi ai pregi architetto-
nici presenti nelle unità immobiliari; l’aerofotogramme-
tria; il Piano del colore.

Il Piano Urbanistico Generale distingue tre sottozo-
ne: il nucleo antico, quella di interesse storico, gli edifici 
rurali di interesse storico - architettonico - ambientale da 
sottoporre a tutela.

“Il Pue è stato redatto con lo scopo di intervenire 
sull’intera area del Centro Storico in maniera da salva-
guardare quanto di originale ed interessante dal punto 
di vista storico-architettonico è ancora conservato”, ha 
precisato l’assessore La Salandra, che ha precisato: “il 
Pue consentirà, comunque, di compiere trasformazioni, 
ma in maniera guidata e controllata”.

In attuazione del Piano l’Amministrazione Comunale 
ha previsto di istituire un ‘Ufficio Unico per la tutela 
e la salvaguardia del centro storico’; emanare un ban-
do pubblico annuale per l’incentivazione di interventi 
di manutenzione e restauro delle facciate, allo scopo di 
eliminare il degrado e abbellire la città; istituire corsi di 
formazione professionale per artigiani e professionisti 
del settore rivolti all’apprendimento delle tecniche del 
restauro conservativo.

Obiettivo, quello di tutelare le caratteristiche del pa-
trimonio immobiliare ed invogliare i giovani ad esercita-
re un mestiere gratificante creando le premesse di ulte-

ORMAI DEFINITIVO IL P.U.E. DEL CENTRO STORICO
Analizzate le osservazioni, si punta alla valorizzazione del nucleo antico della città, 
nel pieno rispetto delle sue caratteristiche, dell’identità dei luoghi e della sua storia

Come è noto ai lettori, il Periodico di informazione 
comunale ‘Città di Troia’, è redatto in ossequio al Rego-
lamento - allegato ‘A’ - approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 19 aprile 2000.

L’articolo 3 di tale Regolamento, stabilisce: “Fino 
all’elezione del Difensore Civico, svolgerà la funzione 
di ‘Garante dei Lettori’ un cittadino eletto allo scopo 
dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza ri-
chiesta per il Difensore Civico, in possesso delle doti di 
equilibrio, probità, correttezza e onestà richieste per lo 
svolgimento del suo mandato.

‘Garante dei Lettori’, così come definito dalla ‘Car-

ta dei doveri del giornalista’, è il Difensore Civico, che 
vigila sull’osservanza delle norme, appresso stabilite, e 
sulla correttezza dell’informazione”.

Al pari dei componenti del Comitato Editoriale (indi-
cati nel colophon inserito nell’ultima pagina di questo 
Notiziario), anche il Garante dei Lettori può essere de-
stinatario degli interventi scritti dei cittadini.

La sua funzione è quella di vigilare non solo sul rispet-
to del Regolamento ma anche sui contenuti del Notizia-
rio, che deve essere ispirato ad una corretta e imparziale 
informazione costituendo la ‘voce’ dell’Istituzione Co-
munale e dei suoi Organi.

QUESTA LA FUNZIONE DEL ‘GARANTE DEI LETTORI’
Sostituisce il Difensore Civico per vigilare sul rispetto del Regolamento del Notiziario 
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N. 1 del 27 febbraio 2008
Approvazione verbali delle sedute precedenti del 
22/10/2007, del 30/10/2007, del 29/11/2007, del 6/12/2007 
e del 13/12/2007

N. 2 del 27 febbraio 2008
Comunicazine di utilizzazione del fondo di riserva (art. 
166, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267) . Delibera di 
G.C. n.° 172 del 30/11/2007

N. 3 del 27 febbraio 2008
Trasformazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Otti-

male FG/3 in consorzio A.T.O. Rifiuti FG/3 - Approvazio-
ne statuto

N. 4 del 27 febbraio 2008
Consorzio obbligatorio denominato ‘autorità d’ambito per 
la gestione del servizio idrico integrato della Regione Pu-
glia (Ato Puglia)’ - approvazione dello statuto e dello sche-
ma di convenzione

N. 5 del 27 febbraio 2008
Adeguamento costo di costruzione e oneri di urbanizzazio-
ne primarie e secondarie

N. 6 del 27 febbraio 2008
N.T.A. - Nota aggiuntiva all’art. 21: ‘Attività produttive 
connesse con l’agricoltura’

N. 7 del 27 febbraio 2008
P.U.E. - zona ‘C4B5’ - ditte Casoli, Minichillo, Maddale-
na, Cericola - approvazione

N. 8 del 27 febbraio 2008
P.U.E. del centro storico (art. 15 L.R. 20/2001) - determi-
nazioni

N. 9 del 27 febbraio 2008
POP Puglia 1994/1999 - primo triennio 1994/96 - sotto-
programma 5, misura 2  ‘zone artigianali’ - riconoscimento 
debito fuori bilancio per recupero da parte della regione 
puglia maggiori contributi erogati

L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2008

Continua la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale
Le successive saranno inserite nelle prossime edizioni del Notiziario

N. 90 dell’8 giugno 2007
Approvazione convenzione, per la gestione del canile, tra 
il Comune di Troia e l’Associazione volontari per la pro-
tezione animali di Foggia.

N. 91 dell’8 giugno 2007
Progetto “ECODOMUS”. Affidamento attività di tutor 
all’Associazione Onlus “San Giovanni di Dio”

N. 92 dell’8 giugno 2007
Variazione percorso e fermate servizio pubblico traspor-
to urbano. Istituzione servizio sperimentale per sei mesi 
gratuito

N. 93 dell’8 giugno 2007
Università della terza età. Manifestazione di chiusura

N. 94 del 12 giugno 2007
Patto di stabilità interno anno 2007. Atto di indirizzo al 
Responsabile Settore Finanziario

N. 95 del 14 giugno 2007
Incarico di definire il valore delle aree di proprietà comu-
nale e cedibili a privati

N. 96 del 14 giugno 2007
Incarico di studio di fattibilità per la realizzazione di cap-
pelle gentilizie al cimitero comunale. Atto di indirizzo

N. 97 del 14 giugno 2007
Incarico per la redazione di progetto preliminare di par-
cheggi chiusi e di depositi temporanei di raccolta diffe-
renziata. Atto di indirizzo

N. 98 del 14 giugno 2007
Raccolta differenziata del vetro e dell’alluminio previa 
definizione di “Deposito Temporaneo” del piazzale ce-
mentato e recintato antistante l’area destinata a discarica 
di inerti

N. 99 del 14 giugno 2007
Giornata mondiale della donazione di sangue. Approva-
zione ordine del giorno

N. 100 del 14 giugno 2007
“La Puglia da scoprire”. Acquisto n.10 libri.

N. 101 del 14 giugno 2007
Progetto CAPSDA attuato dalle comunità montane dei 
monti dauni meridionali e settentrionali. Presa atto rego-
lamento di funzionamento dei centri e punti. Conferma 
disponibilità locali.

N. 102 del 14 giugno 2007
Approvazione protocollo d’intesa “Sportello Informagio-
vani” con Comando reclutamento e forze di completa-
mento “Puglia”.
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N. 103 del 14 giugno 2007
Richiesta rimborso spese legali. Determinazioni

N. 104 del 19 giugno 2007
Art.42 D.Lgs.n.267/00. Variazione d’urgenza al bilancio 
di previsione esercizio 2007
N. 105 del 19 giugno 2007
Approvazione schema di relazione illustrativa al rendi-
conto di gestione esercizio 2006 e relativi schemi di conto 
del bilancio, conto economico, conto del patrimonio ed 
allegati

N. 106 del 19 giugno 2007
Legge 06 dicembre 2006 n.290, art.6, comma 1/bis. So-
spensione dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
seguito di eventi calamitosi. Esclusione delle Ammini-
strazioni Pubbliche. Richiesta di interventi delle Autorità 
competenti

N. 107 del 19 giugno 2007
Concessione gratuita del campo di calcetto del centro 
sportivo sociale Fontanelle. Concessione contributo

N. 108 del 19 giugno 2007

N. 109 del 19 giugno 2007
Università degli Studi di Lecce. Dipartimento di Beni 
Culturali. Progetto di ricerca finalizzato alla ricostruzione 
del percorso dell’antica via Traiana. Patrocinio oneroso 
dell’iniziativa

N. 110 del 19 giugno 2007
VII^ sagra dell’asparago. Concessione patrocinio onero-
so

N. 111 del 22 giugno 2007
Rimodulazione delle operazioni in prodotti finanziari de-
rivati posti in essere con banca  per la finanza alle Opere 
Pubbliche ed alle Infrastrutture (Banca OPI S.p.A.)

N. 112 del 22 giugno 2007
Somministrazione lavoro a tempo determinato. Stipula 
contratti per assunzione personale. Periodo dal 01/7/2007 
al 30/9/2007. Atto di indirizzo

N. 113 del 26 giugno 2007
Atto di indirizzo per individuare un Operatore di Polizia 
Municipale per accertamenti tributari

N. 114 del 26 giugno 2007
Assegnazione risorse per l’acquisto di un generatore di 
corrente elettrica

N. 115 del 26 giugno 2007
Appalto Servizi Cimiteriali – Soc. Cooperativa “Padre 
Pio” – Piccola Soc. Coop. a r.l. Proroga mesi 2

N. 116 del 4 luglio 2007
Approvazione Programma Estate Troiana anno 2007

N. 117 del 4 luglio 2007
VIII^ edizione del convegno uva di Troia. Concessione 
patrocinio oneroso.

N. 118 del 4 luglio 2007
Approvazione programma soggiorno climatici anno 
2007.

N. 119 del 4 luglio 2007
Assistenza Domiciliare Anziani (A.D.A.). Determinazioni

N. 120 del 4 luglio 2007
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria viabili-
tà rurale. Approvazione progetto

N. 121 del 4 luglio 2007
Revoca deliberazione di G.C. 159/2004 e conseguente 
modifica della deliberazione di G.C. 160/2004

N. 122 del 4 luglio 2007
Progetto di adeguamento del campo sportivo comunale 
di via Lucera. Autorizzazione a redigere perizia di va-
riante e suppletiva

N. 123 del 24 luglio 2007
Concessione contributo all’Associazione scolastica 
“Mente e Cuore”

N. 124 del 24 luglio 2007
Concessione contributo all’Associazione sportiva G.S. 
Troia

N. 125 del 24 luglio 2007
Prelievo dal fondo di riserva per acquisto attrezzature uf-
fici comunali

N. 126 del 24 luglio 2007
Variazione d’urgenza al bilancio di previsione esercizio 
2007 ai sensi degli artt.42,comma 4, e 175, comma 4, ed 
assegnazione risorse all’UTC per lavori alla Scuola Ele-
mentare “A. Salandra”

N. 127 del 24 luglio 2007
Concessione contributo all’Associazione culturale ICA-
RO

N. 128 del 24 luglio 2007
Ricorso al TAR promosso da CAVALLO Alfonso. Costi-
tuzione in giudizio. Nomina legale

N. 129 del 7 agosto 2007
POR PUGLIA 2000/2006 – Asse prioritario I “Risorse 
naturali” – FEOGA Misura 1.4 – Azione B) – Annualità 
2006 – Dichiarazione disponibilità all’esecuzione lavori

N. 130 del 7 agosto 2007
Cofinanziamento integrativo al progetto “Terre di Pu-
glia” – L.R.6/04 art.14 – 1° concorso regionale di “Arti e 
Mestieri Popolari della Daunia”.

N. 131 del 22 agosto 2007
Italiana Assicurazioni e Comune di Troia C/SAVELLA 
Antonio. Incarico legale

N. 132 del 22 agosto 2007
Recupero funzionale del cinema – teatro ex convento S. 
Francesco. Nomina responsabile unico del procedimen-
to

N. 133 del 22 agosto 2007
Associazione Culturale “Icaro”. Acquisto di n.20 copie 
del volume “Made in Capitanata”. 50 Dauni illustri

N. 134 del 28 agosto 2007
Legge n.431 del 9/12/1998 – Art.11 – Fondo Nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 
Delibera Giunta Regionale n.1158/2007- Approvazione 
bando

N. 135 del 18 settembre 2007
Erogazione contributo alla Scuola Primaria Statale “A. 
SALANDRA” per viaggio a Roma
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La legge finanziaria (art. 1, commi da 228 a 232 e 
da 233 a 237, della L. 24/12/2007, n. 244) ha previsto 
per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un 
credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazione, 
nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrez-
zature di sicurezza, inclusi gli strumenti di pagamento 
con moneta elettronica, a favore delle piccole e medie 
imprese esercenti attività commerciali di vendita al 
dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, nonché dei soggetti esercenti 
attività di rivendita di generi di monopolio, operanti 
in base a concessione amministrativa. 

Se ne è parlato il 3 aprile scorso, nella Sala Consi-
liare del Comune di Troia, in un seminario informativo 
organizzato dall’assessorato alle Attività Produttive al 
quale, alla presenza dell’Arma dei Carabinieri (il co-
mandante della stazione di Troia Massimo Melino e 
il comandante provinciale Giuseppe Adinolfi), hanno 
preso parte imprenditori, professionisti ed esercenti.

Relatori l’assessore Matteo Cuttano e i tecnici del-
la ‘Data Work - Service and Technologies’ di Foggia, 
che hanno presentato le possibilità offerte per tutelare 
il patrimonio degli esercizi commerciali e produttivi 
facendo prevenzione e costituendo un valido deter-
rente rispetto agli eventi e alle minacce criminose.

La tecnologia, negli ultimi anni ha fatto passi da 

gigante. Oggi è possibile tenere sotto controllo i locali 
delle proprie attività attraverso il telefono cellulare, 
in grado di connettersi ad un sistema, semplice quan-
to efficace, di videosorveglianza ed allarme; inviare 
le Forze dell’Ordine in un luogo nel quale sta avve-
nendo, in tempo reale, una aggressione, uno scasso, 
una effrazione senza esporsi direttamente; ricevere un 
segnale di pericolo con un semplice sms, vedere le 
immagini causate da un allarme e renderle disponibili 
per gli inquirenti, costituiscono importanti opportuni-
tà per la difesa e la tranquillità del proprio lavoro.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura 
dell’80% delle spese ammissibili all’agevolazione 
sostenute (al netto dell’IVA) per un importo non su-
periore, complessivamente, a 3.000 euro nell’arco del 
triennio 2008-2010.

L’istanza deve essere presentata per la prima volta 
utilizzando il prodotto di gestione denominato ‘Cre-
ditosicurezza’, reso disponibile gratuitamente sul sito 
internet dell’Agenzia delle entrate.

A tale importo, per la parte non finanziata dallo 
Stato, si aggiungerà un contributo del Comune di Tro-
ia la cui misura sarà definita nei prossimi giorni con 
apposito provvedimento di Giunta e resa nota attra-
verso il portale istituzionale e i mezzi di comunica-
zione.

PIÙ SICUREZZA CON IL CREDITO D’IMPOSTA
Interessate tutte le piccole e medie imprese esercenti attività commerciali

11

C’è un’altra centenaria a Troia. E’ Michelina Borrelli, 
classe 1908, che ha festeggiato il suo secolo di vita il 18 
maggio scorso.

Intorno all’anziana nonna, oltre alla figlia Angela, tre 

nipoti (Paolo, Leonardo e Giuseppe)  e sette pronipoti e un 
saluto speciale da uno di loro, soldato in missione di pace in 
Afganistan. Nell’occasione, padre Giuseppe De Feo, della 
chiesa Maria Santissima Ausiliatrice, la parrocchia frequen-

tata dalla festeggiata, ha celebrato una messa in suo onore.
Bracciante agricola, ha lavorato per tutta la vita, fino 

all’età di ottant’anni, insieme al marito Giuseppe Luciano, 
di origini carapellesi.

Da circa sette anni si nutre con latte e biscotti, non si spo-
sta più dalla sua poltrona ma, quando sollecitata, è partecipe 
e spesso reagisce con battute decise e talvolta irriverenti ma 
schiette e simpatiche.

In una scatola di cartone tutta la storia della sua vita, 
quella della sua famiglia, raccontata da una raccolta di fo-
tografie.

Michelina si è sposata a Carapelle negli anni ’30 ma è 
sempre stata a Troia. Abita da quarantacinque anni in un 
piccolo appartamento, a Troia, in via Giuseppe Salandra, 
una strada in cui vivono numerosi ultra novantacinquenni. 
Una circostanza che ha fatto pensare ad una nuova deno-
minazione: qualcuno vorrebbe chiamarla Via della Lon-
gevità.

Per nonna Michelina, ovviamente, una torta e tanti fiori, 
con l’augurio dell’Amministrazione Comunale e l’affetto 
della cittadinanza troiana.

I CENTO ANNI DI MICHELINA BORRELLI 
Festeggiata dalla figlia,  tre nipoti e sette pronipoti. Gli auguri di tutti i troiani



Si rinnova l’appuntamento con la comunità dei tro-
iani nel capoluogo piemontese. Un ponte con la sto-
ria, la tradizione, i costumi con la città di origine

Siamo ormai alla 17^ edizione. L’incontro con 
l’avamposto dei troiani nel capoluogo piemontese è 

sempre denso di emozioni e significati.
Nei giorni scorsi, il Circolo ‘Polisani nel Mondo’ 

ha ospitato i ‘Troiani Torinesi’ in un incontro con i 
rappresentanti della città di origine, rinnovando il for-
te legame con i propri concittadini che vivono e lavo-
rano nella città della Mole Antonelliana.

L’appuntamento tra i rappresentanti della Provin-
cia di Foggia e le autorità locali, tenuto nella Sala 
Consiliare del comune di Torino, ha anticipato il pro-
gramma della serata, introdotta da Enzo Scaglione, 
presidente onorario del Circolo Troiano Torinese. 
Tra i presenti Angelo Sepielli, presidente del soda-
lizio,  Emilio De Santis, editore de l’‘Orizzonte di 
Troia’, Giuseppe De Leonardis, assessore al turismo 
della Provincia di Foggia, Mauro Laus, consigliere 
regionale del Piemonte, Carmine Martino, assessore 
all’ambiente del comune di Troia, Michele Paolino, 
presidente della III circoscrizione del comune di To-
rino, Salvatore Gandolfo, consigliere del comune di 
Torino, Enzo Scaglione e Armando e Giulietto Ferro, 

TENUTO A TORINO IL 17° PREMIO CITTA’ DI TROIA
Rinnovato il forte legame con i concittadini che vivono nel capoluogo piemontese

commissari del Circolo ospitante.
E’ stata l’occasione per sottolineare i legami del 

Circolo, nato a Torino nel ’79, divenuto un vero e pro-
prio veicolo turistico-culturale, ma anche per conferi-

re riconoscimenti ai troiani che si sono distinti con le 
loro attività e ai Torinesi che si adoperano per favorire 
le attività del Circolo.

Il premio, un’anfora, simbolo della città di Troia, 
è stata consegnato a: Pietro Viscecchia, per essersi di-
stinto con la sua attività imprenditoriale-artigianale e 
per il suo impegno verso i troiani nel capoluogo pie-
monetese; Ponziano Terlingo, importante antiquario, 
archeologo per passione; Giuseppe Luisi (alla memo-
ria),  per il sostegno che ha offerto ai suoi concittadini 
in quindici anni di attività; Antonio Merra, apprezzato 
scultore di successo; Mauro Laus, per la sua grande 
disponibilità a favorire le attività del circolo dei Tro-
iani Torinesi.

“Il sodalizio tra Polesani e Troiani è molto signi-
ficativo”, ha dichiarato Angelo Sepielli, che ha ag-
giunto: “E’ la prova della possibilità di convivenza tra 
diverse culture”.

Appuntamento all’anno prossimo a Troia. La città 
preappenninica rinnoverà i legami con i cittadini ori-
ginari o appartenenti a famiglie troiane, distinti nei 
vari campi lavorativi.
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