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TROIA IN CRESCITA TRA I PICCOLI COMUNI
Al settimo posto in provincia di Foggia nella classifi ca economica del Sole-24Ore

“Tornando a Troia ho trovato la mia città 

d’origine cambiata: pulita, ordinata, ben illumi-

nata, con una viabilità curata e con tante atti-

vità economiche e commerciali. Ne sono rima-

sto colpito positivamente”. E’ il commento reso 
in una recente manifestazione pubblica da uno 
dei troiani che vive in Piemonte con la sua fa-
miglia, emigrata trent’anni fa. Una affermazione 
che inorgoglisce e 
che stride con la 
recente classifi ca 
economica stila-
ta dal Sole-24Ore 
sui comuni più 
ricchi (e più pove-
ri) della Penisola.

L’analisi, rea-
lizzata attraverso 
i dati fi scali 2007, 
fa la fotografi a dei 
redditi dei contri-
buenti e delle fa-
miglie disegnando 
una mappa del be-
nessere, misurato attraverso la capacità di spesa 
dei singoli cittadini ed al reddito medio.

In generale, rispetto al dato nazionale, i nostri 
centri sono tra gli ultimi posti della speciale ta-
bella. Ma la classifi ca riferisce in dettaglio anche 
il dato della provincia di Foggia stilando una pre-
cisa graduatoria che individua il contribuente del 
Comune del Capoluogo Dauno come il più ricco, 
con un reddito medio pari a 14.475 euro. Subito 
dopo quelli di Foggia si collocano i contribuenti 
di San Giovanni Rotondo, con un reddito medio 
di 13.288 euro e Lucera con 11.475 euro.

Lusinghiera la classifi ca per il cittadino tro-
iano, che si aggiudica il 7° piazzamento (con 
10.334 euro) sui 61 comuni della Capitanata pre-
si in considerazione; al 6° posto, invece, relativa-
mente all’incremento percentuale per contribuen-
te (+14,6 % tra il ’99 e il 2007) e al reddito per 

nucleo familiare (che si attesta a 18.127 euro).
Il dato numerico è la sintesi estrema di una 

tendenza, consolidata negli ultimi anni attraver-
so le attenzioni dell’Amministrazione Comunale 
che punta allo sviluppo economico favorendo le 
condizioni per una migliore qualità della vita.

Risultati ottenuti attraverso la stabilità fi nan-
ziaria, patrimoniale ed economica della macchi-

na comunale, i nu-
merosi progetti e 
interventi in cam-
po sociale, l’ab-
battimento delle 
tariffe, la mobilità 
urbana gratuita, le 
agevolazioni de-
stinate al settore 
Istruzione (con 
la ‘Dote scuola’, 
l’esenzione totale 
per l’accesso alla 
mensa scolastica 
e la realizzazio-
ne della ‘Sezione 

primavera’, che svolgerà attività ludico-ricreati-
ve per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 
mesi).

La testimonianza più immediata degli sforzi 
messi in campo, che gratifi cano il comune di Tro-
ia, è l’inversione di tendenza demografi ca: tra il 
2006 e il 2007 la popolazione troiana è cresciuta 
di 52 unità e nei primi mesi del 2008 (al 31 lu-
glio), l’incremento registrato è di altri 32 nuovi 
cittadini. Una propensione consolidata, quindi, 
“che premia l’attività dell’Amministrazione e 

consolida i risultati già acquisiti”, commenta il 
sindaco Edoardo Beccia. “Frutti che fanno ben 

sperare e che mettono sotto i rifl ettori i piccoli 

comuni, che si dimostrano non solo in grado di 

resistere alla fuga verso i grandi centri urbani 

ma capaci di proporsi come attori dello sviluppo 

economico dell’intero territorio provinciale”.

p
b

p



2

Nato come esperimento, a poco più di un anno 

dalla sua attivazione l’Amministrazione Comuna-

le di Troia tira le somme sul servizio di ‘Trasporto 

pubblico urbano gratuito’ denominato ‘Viaggia col 

vento’.

Raggiungere i servizi pubblici dislocati su tutto il 

territorio urbano, favorire il collegamento della parte 

vecchia del paese con la 

nuova in continua espan-

sione, ‘dare una mano’ 

alle famiglie, difendere 

l’ambiente urbano, contri-

buendo a diminuire l’in-

quinamento atmosferico 

decongestionando il traf-

fi co cittadino, questi gli 

obiettivi prefi ssati e rag-

giunti.

A benefi ciarne, l’in-

tera popolazione troiana, 

soprattutto gli anziani che quotidianamente devono 

raggiungere l’uffi cio postale, il cimitero, gli studi 

medici, le farmacie, i poliambulatori dell’Asl. Ma 

anche chi, quotidianamente, deve recarsi al lavoro, 

ai mercati giornalieri e settimanali, raggiungere gli 

esercizi commerciali, realizzando, così, anche un 

notevole risparmio economico derivato dal mancato 

utilizzo del mezzo privato.

A questo si aggiunga la gratuità del trasporto sco-

lastico, per il quale l’Amministrazione comunale ha 

recentemente acquistato un nuovo scuolabus da 40 

posti. Un servizio che consente una importante eco-

nomia per le famiglie, un ulteriore vantaggio deriva-

to dal risparmio sul costo dell’abbonamento, 50-70 

euro per ogni fi glio in età scolare. 

Il trasporto pubblico cittadino si avvale del Ser-

vizio civile, che opera sugli scuolabus destinati agli 

studenti fornendoli di accompagnatori. I mezzi di 

trasporto, attrezzato per i disabili, offrono orari di-

versifi cati, stabiliti in funzione delle richieste e delle 

esigenze personali. 

I dati relativi ai passegge-

ri, registrate nei primi otto 

mesi del 2008 sono assoluta-

mente lusinghieri e incorag-

gianti.

Grazie alle modifi che ap-

portate al percorso, ai nuovi 

orari, alle nuove fermate e 

alla segnaletica che suppor-

ta precise  informazioni, si è 

passati dai 7.527 passegge-

ri di gennaio ’08 ai 14.125 

di agosto, con una punta di 

ben 16.003 dello scorso luglio, per un totale di oltre 

80.000 (con una media mensile superiore ai 10.000 

passeggeri al mese dall’inizio dell’anno.

Si tratta di un notevole risultato, raggiunto soprat-

tutto grazie alla continuità del servizio e alle atten-

zioni degli operatori, che favoriscono il rispetto degli 

orari.

Il servizio di trasporto pubblico gratuito, reso 

possibile dai proventi dell’energia eolica che han-

no liberato preziose risorse nel Bilancio comunale, 

hanno consentito di elevare il livello di benessere dei 

cittadini troiani. realizaando un valido sostegno alle 

famiglie, sempre più esposte rispetto al crescente co-

sto della vita.

OLTRE 80.000 PASSEGGERI NEI PRIMI OTTO MESI 
Il trasporto pubblico gratuito si rivela un sostegno concreto alle famiglie troiane



 di Vittorino De Santis*

La classifi ca economica stilata recentemente dal 
Sole-24Ore sulla ricchezza dei comuni italiani,  re-
alizzata analizzando i dati fi scali 2007, colloca Troia 
tra le prime città nell’ambito della provincia di Fog-
gia, fotografando i redditi dei contribuenti e delle fa-
miglie e misurando capacità di spesa e reddito medio 
dei singoli cittadini. Dopo quelli dei centri più grandi, 
dunque, Troia si colloca al 7° posto (sui 61 comuni 
analizzati).

E’ un risultato lusinghiero, che riempie di orgoglio 
e ripaga di tutti gli sforzi e dell’impegno profusi con 
e per la Comunità cittadina nei quattro anni e mezzo 
dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Edoardo 
Beccia.

E’ la risposta della ‘politica del fare’ a quella delle 
ingiurie gratuite e dei continui piagnistei di disfatti-
sti e detrattori del territorio troiano, la testimonianza 
dell’effi cacia della manovra complessiva dell’Ammi-
nistrazione comunale che annulla qualsiasi ridicolo 
tentativo (anche a mezzo stampa) di mettere in cattiva 
luce gli attori di una rivoluzione silenziosa che ha ap-
pena iniziato a portare i suoi frutti.

Chi è a corto di idee e argomenti, cede il passo 
a chi, invece, continua, incessantemente, a produrre 
idee e iniziative dall’impatto travolgente e produttore 
di risultati.

E’ sui fatti che questa Maggioranza si misura e 
solo su quelli costruisce il futuro della città di Troia e 
delle giovani generazioni che ne costituiscono la ric-
chezza.

Le polemiche sulla vetustà degli automezzi impie-
gati per il trasporto pubblico gratuito hanno lasciato 
il campo agli 80.000 passeggeri portati da dicembre 
ad agosto (a cui sarebbero da aggiungere quelli re-
gistrati durante la fase sperimentale del 2007) da 
un capo all’altro della città; l’abbattimento del 10% 
della tariffa relativa alla raccolta dei rifi uti, gli inter-
venti per il diritto allo studio, con la ‘Dote scuola’ e 
l’esenzione totale per l’accesso alla mensa scolastica 
per tutti  bambini della scuola materna, incidono po-
sitivamente sui bilanci delle famiglie; l’approvazione 
del Piano Urbanistico Esecutivo del centro storico, 
che va a completare la dotazione degli strumenti ur-
banistici a disposizione della municipalità, mette in 
movimento il comparto dell’edilizia, rivitalizzando il 
settore e migliorando il patrimonio immobiliare della 
città; l’acquisizione di importanti immobili al patri-
monio municipale rende disponibili nuovi spazi per la 

Comunità cittadina; la realizzazione dello ‘Sportello 
dei contribuenti’ va incontro alle esigenze dei contri-
buenti in termini pratici (con dilazioni, facilitazioni e 
la possibilità di utilizzo della moneta elettronica) e di 
reale risparmio sulle singole operazioni e allo stesso 
tempo costituisce una buona pratica di amministra-
zione che consente notevoli economie e produce li-
quidità immediata; le numerose attività di carattere 
sociale, come il servizio di assistenza domiciliare 
integrata, di raccolta differenziata dei rifi uti porta a 
porta ‘Ecodomus’ e i progetti ‘Pulintegra’ e ‘Cresce-
re insieme’ (rivolto a ben 150 minori e diversamen-
te abili), accrescono la qualità della vita dei troiani; 
il recupero di aree marginali per la realizzazione di 
spazi ludici per i bambini, con giochi, panchine, aree 
picnic, alberi e prati verdi va incontro alle esigenze 
delle giovani famiglie; i virtuosismi di un bilancio in 
attivo, rispettoso del Patto di Stabilità, consolidano 
gli equilibri fi nanziari del Comune dando slancio alla 
sua manovra complessiva e offrendo una solida base 
alle sue iniziative; il sostegno della Casa di riposo 
‘San Giovanni di Dio’ consente la salvaguardia dei 
livelli occupazionali e un rilancio delle attività assi-
stenziali, restituendo lustro ad una istituzione che ha 
dato un notevole contributo alla storia della città; la 
realizzazione del Notiziario Comunale e del portale 
istituzionale internet testimoniano l’apertura verso i 
cittadini con una comunicazione semplice e immedia-
ta delle attività dell’Amministrazione, ora misurabili, 
criticabili e migliorabili con l’apporto dei cittadini (in 
questa direzione la redazione del primo Bilancio So-
ciale del Comune).

Queste sono solo alcune delle considerazioni che 
riesco ad esprimere nello spazio concessomi dal no-
stro organo di stampa municipale. “Fatti, non paro-

le”, diceva una vecchia pubblicità. 
Con la speranza che i risultati di una sana ed effi -

cace amministrazione siano in grado di riavvicinare i 
cittadini, tenuti lontani dalla politica dei sondaggi, dei 
proclami e delle ingiurie gratuite, che non propongo-
no nulla di nuovo e nulla costruiscono per il futuro dei 
nostri fi gli.

I primi risultati stanno arrivando. Lo testimonia an-
che l’incremento demografi co registrato negli ultimi 
due anni (+84 persone al 31 luglio 2008). Ora occor-
re consolidarli per dare slancio allo sviluppo. Quello 
vero, capace di produrre vera occupazione.

          *Capogruppo ‘I Troiani’
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TROIA, CITTA’ IN CUI ALBERGA LA POLITICA DEL FARE 
Redditi al 7° posto in provincia di Foggia. Risultato che rende orgogliosi ma da consolidare



ATTACCHI DI SINDACHITE
La sede municipale non è il luogo esclusivo del potere amministrativo ma la ‘Casa comune’

LA RICCHEZZA DI UN PAESE
Un aumento di reddito per una piccola parte di cittadini ha lasciato inalterate le sperequazioni
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 *di Antonio D’Apice

Se il nostro paese raggiungesse obiettivi lusinghie-
ri ne saremmo felici e quand’anche fosse piccolo il 
suo sviluppo economico saremmo pronti a sottoli-
nearlo e sostenerlo perché legato alla laboriosità ed 
all’impegno della sua gente.

Allora qualche considerazione sulla bagarre scate-
nata dalla lettura dell’articolo del giornale economico 
nazionale Il Sole 24ore da dove è tratta l’informativa 
che il comune di Troia è al settimo posto per reddito 
pro-capite nella provincia.

Il Sindaco ci fa sapere che questo è un risultato “ …

che premia l’Amministrazione…” , ottenuto attraver-
so la stabilità fi nanziaria, patrimoniale ed economica 
della macchina comunale i numerosi progetti e inter-
venti in campo sociale, l’abbattimento delle tariffe, 
la mobilità urbana gratuita…. (tratto dal comunicato 
Stampa del comune).

Nulla di nuovo, perché da sempre i politici ci han-
no abituati al lancio pubblicitario delle loro imprese 
sulla base delle regole della convenienza.

Ma qualcuno vorrebbe forse sapere di quale sta-
bilità fi nanziaria, patrimoniale ed economica si parla 
visto il più che signifi cativo debito comunale.

E qualcuno magari vorrebbe conoscere più appro-
fonditamente i progetti e gli interventi in campo so-
ciale nelle cui maglie si è infi lato il clientelismo ed il 
malcostume lamentato da tanti… .

E quale sia l’ abbattimento delle tariffe se i cittadi-
ni hanno subito l’aumento della tassa sui rifi uti?

Curioso poi è il riferimento alla mobilità gratuita 
che vige a regime da meno un anno mentre la classi-
fi ca del Sole 24ore si riferisce agli  anni 1999 - 2007 
che viene perciò citata a sproposito… per quale mo-
tivo?

Si sorvola però sull’effetto delle entrate dovute alle 
pale eoliche sulla classifi ca proposta dal Sole 24Ore. 

Infatti vi è stato certamente un aumento di reddito 

per una piccola parte di cittadini che però ha elevato 
la media dei redditi di tutti e ha lasciato inalterate le 
sperequazioni economiche e le diffi coltà:
- dei giovani costretti ad andare via o a lottare con 
loro coetanei per un lavoro, anche se precario e clien-
telare, pur di non pesare sulla famiglia; 
- di un indotto produttivo minimale che a partire dal 
parco eolico immenso, presente sul nostro territorio, 
avrebbe invece dovuto avere un incremento tale da 
poter sostenere l’economia di Troia;
-  degli anziani che sappiamo non riuscire più giun-
gere a fi ne mese con la miseria della propria pensio-
ne…

Questa amministrazione inoltre ci fa sapere l’opi-
nione (secondo il comunicato stampa comunale) di 
un emigrato troiano di trent’anni fa che vede Troia  
cambiata, nella pulizia, la illuminazione e le attività 
commerciali.

In trent’anni le cose cambiano per merito e deme-
rito di diverse generazioni.

E’ probabile che questo cittadino, però, fosse ve-
nuto a Troia tutti gli anni e forse più volte all’anno, 
magari per vedere i parenti e ricordare il passato, 
come succede a tanti.

E allora la sua considerazione va capita nel senso 
che egli dice di aver trovato un cambiamento positivo 
rispetto all’anno precedente. 

E tutti sanno che anche l’anno scorso c’erano que-
sti amministratori ed anche l’anno prima… quando 
cioè Troia (sempre secondo il nostro concittadino) 
era invece sporca e spenta … nonostante le tasse.

Per meglio comprendere, il responsabile del no-
tiziario comunale ricorda che le affermazioni lusin-
ghiere di questo cittadino sono state fatte durante una 
manifestazione pubblica… e che altro avrebbe potuto 
dire in una simile occasione?

      *Capogruppo di Rinascita e Libertà

 *di Giovanni Aquilino

Senza stupore leggiamo la lettera che il 17 settembre 
2008 prot. n. 18382 è stata recapitata al Comitato cittadi-
no “Salute e Territorio” a fi rma del Sindaco dr. Edoardo 
Beccia.

La missiva giunge al Comitato in risposta ad una sol-

lecitazione dello stesso che invita il Sindaco a presiedere 
direttamente i lavori della Commissione Consiliare di stu-
dio sulla questione Giardinetto, al fi ne di poter discutere e 
velocizzare l’attuazione delle decisioni, assunte dal Con-
siglio Comunale e approvate all’unanimità già qualche 



mese fa.
Il Comitato, infatti, sentendosi portatore di un legittimo 

diritto di cittadinanza ha inteso richiamare il Primo Cit-
tadino agli impegni e ai doveri assunti senza rimandarli 
oltre, come è avvenuto fi no ad oggi.

Il Sindaco ha colto molto male l’invito del Comitato, 
reo di aver disturbato il silenzio operoso del “guidatore”, il 
quale, alquanto piccato, ha fatto notare al Comitato che es-
sendo egli (nella qualità di Sindaco), il “padrone di Casa” 
non poteva essere invitato dagli ospiti a partecipare ad una 
Commissione Consiliare che per giunta si svolge nel pa-
lazzo comunale (dove il Sindaco opera).

Si potrebbe pensare che il Sindaco abbia male interpre-
tato una richiesta più che naturale di attenzione/partecipa-
zione dei cittadini alla vita amministrativa confondendola 
con un errore di forma  tra inviti ed invitati, ospiti ed ospi-
tanti, proprietari ed intrusi.

Orbene, c’è chi pensa che la sede municipale sia il luo-
go esclusivo del potere amministrativo e quindi di uso e 
pertinenza degli amministratori i quali a loro discrezione 
e volontà possono aprire o chiudere le porte del palazzo a 
chi meglio preferiscono.

C’è chi pensa che la sede municipale sia la “Casa Co-
mune” dei cittadini i quali più che essere invitati/ospiti do-
vrebbero sentirsi di casa, sempre e comunque, e perché no 
sollecitati magari a frequentare, interessarsi, partecipare. 
Il gruppo Consiliare Centro Sinistra Uniti per Troia del 
quale faccio parte propende per questa seconda interpre-
tazione.

Pertanto, se proprio il Sindaco Beccia non gradiva “l’in-
vito” di quelli che noi consideriamo i legittimi intestatari 
degli atti amministrativi, ma anche i “comproprietari” (per 
essere nella qualità di cittadini troiani) di palazzo d’Avalos 
poteva liberamente comunicare il suo disappunto alla par-
tecipazione del Comitato alla Commissione e non pren-
dersela per un invito, a suo modo di vedere,  formalmente 
sbagliato. E poi, anche il Sindaco non farebbe male a sen-
tirsi un po’ ospite negli ambienti della “Casa Comune” in 
fondo, sono le tasse pagate da tutti i troiani che permettono 
il mantenimento della sede municipale con il suo relativo 
apparato compreso lo studio, la segreteria, il telefono, la 
luce, etc. dello stesso Sindaco (che nel Comune dovrebbe 
operare in nome e per conto dei propri contribuenti).

Evidentemente il Sindaco pensa di essere il “proprie-
tario” del Comune solo perchè ha ricevuto un mandato 
a rappresentare i cittadini (non solo quelli silenti anche 
quelli cosiddetti “attivi”) o perchè dispone, beninteso per 
diritto, delle chiavi del portone. 

I malcapitati componenti del Comitato, evidentemente, 
non hanno messo in conto la ‘sindachite’ una sindrome 
che, da quando si amministra col sistema maggioritario, 
coglie una buona parte degli eletti a Primo Cittadino, so-
prattutto, nell’ultimo periodo del loro mandato.

Da quando è in uso questo sistema, il Sindaco, prati-
camente, ha un potere pressoché illimitato, soprattutto 
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se nel gruppo di maggioranza non vi sono personalità di 
suffi ciente valore politico o amministrativo. Questo fa sì 
che i Sindaci, da considerarsi amministratori “al servizio” 
delle necessità e delle istanze dei cittadini, si trasformano 
in “decisori” con derive assolutistiche. Solo così si può 
spiegare perché, un più che normale, invito a discutere 
insieme un argomento di grande interesse cittadino e che 
riguarda la salute dell’intera comunità venga interpretato 
dal Sindaco come un insopportabile atto di “lesa Maestà”. 
Così da far sottendere alla comunicazione scritta inviata al 
Comitato una serie di inevitabili considerazioni  “…Chi 
sono questi che si permettono di invitarmi a presiedere una 
Commissione Consiliare dove sono stati per mia conces-
sione autorizzati a partecipare? E perché non si acconten-
tano di discutere con un mio delegato? Ed ancora, perchè 
dovrei dare conto a loro, semplici cittadini, circa gli atti 
da eseguire e non al Consiglio Comunale e sue relative 
commissioni (dove ho una maggioranza di devoti alzato-
ri di mano). Oltretutto chiedono a me correttezza quando 
cercano di sfuggire al mio controllo riunendosi (in una 
Parrocchia, magari a tramare chissà che cosa) ed eleggen-
do per proprio conto i loro rappresentanti, senza darmene 
comunicazione; per sovrappiù pubblicano lettere aperte al 
Sindaco senza prima indirizzarmene una copia chiusa?”.

Così una semplice richiesta di partecipazione si trasfor-
ma in un’insopportabile provocazione.

Nel corso della storia molti sono i monarchi destituiti 
a causa di banali moti di piazza, promossi da pochi “faci-
norosi” che si ritenevano oltraggiati ed offesi solo dall’ar-
roganza del potere. Solo dall’arroganza, Sindaco, mica 
dal ritardare (o dall’eludere che dir si voglia) tutte quelle 
azioni che avrebbe già dovuto mettere in atto per tutelare 
la salute della comunità a fronte dalle potenziali conse-
guenze dei rifi uti tossici dello stabilimento I.A.O. (ex Ala 
Fantini). 

Lei, Sindaco, può avere anche un concetto di democra-
zia limitato alla sola gestione del potere di delega (con-
feritole per gli esiti elettorali), ma non può trattare così 
dei cittadini solo perché s’interessano attivamente di un 
problema che hanno a cuore. Inoltre, poco le dovrebbe in-
teressare se un Comitato si denomina cittadino, rionale o 
condominiale poiché anche “quattro amici al bar”, fi no a 
prova contraria, formano un gruppo di cittadini che lei, per 
funzione, è tenuto a rappresentare e se “crede” a rispettare 
anche se coltiva pensieri diversi dai suoi. 

Ora, detto questo e, visto che lei oltre alla distinzione 
dei ruoli tiene anche alla precisione della forma glielo chie-
diamo formalmente, in qualità di Gruppo Consiliare (elet-
to come lei), quant’anche di minoranza, e pubblicamente 
sulle pagine del foglio di informazione cittadino: “Quando 
intende mette in esecuzione il deliberato del Consiglio Co-
munale n. 33 del 24.06.2008, avente per oggetto:  Esame 
relazioni Commissione di studio sulle problematiche del 
sito di proprietà della I.A.O. ubicato in Troia alla località 
Giardinetto?”.       *Consigliere ‘Centrosinistra-Uniti per Troia’
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di Riposo da ormai 2 anni.
Già nella seduta del 14 giugno scorso, il Con-

siglio Comunale, al termine della relazione della 
commissione di studio, istituita per valutare la si-
tuazione della casa di riposo, all’unanimità, si era 
espresso favorevolmente per un intervento che 
favorisse il superamento della fase di emergenza 
della storica Ipab, anche attraverso la trasforma-
zione della sua ragione sociale.

La conseguente decisione del Comune di Tro-
ia, prevede un corrispet-
tivo per l’utilizzo degli 
immobili di proprietà 
dell’Ente di pubblica as-
sistenza e beneficenza.

In particolare è sta-
bilito che, per l’utilizzo 
ventennale di 500 metri 
quadrati di locali, il Co-
mune è disposto a corri-
spondere un canone una 
tantum di 150.000 euro 
(da liquidare in tre anni); 
per l’usufrutto trenten-
nale dei terreni, invece, 
è previsto un canone di 
1.000 euro annui. Il rap-
porto tra i due enti sarà 
regolato da un contratto 
di affitto. Inoltre, il Co-
mune di Troia avrà la 
facoltà di presentare un 

piano finanziario e gestionale per lo svolgimen-
to diretto delle attività socio assistenziali attual-
mente gestite dall’Ipab ‘San Giovanni di Dio’.

L’assunzione di responsabilità da parte 
dell’Amministrazione comunale ha come effetto 
immediato quello di conferire le spettanze arre-
trate al personale della Casa di Riposo (12 mesi 
ai tre dipendenti a tempo indeterminato e 3-4 
mesi per gli avventizi). A lungo termine, inve-
ce, per la meritoria istituzione troiana si apre un 
nuovo corso, che prevede il rilancio delle attività 
dell’ente assistenziale.

Tra i primi provvedimenti, prevista la ristrut-
turazione, l’adeguamento alle norme della sicu-
rezza, il recupero di alcuni ambienti, la dotazione 
di un ascensore, un primo, decisivo passo verso 
un utilizzo e una gestione che diano slancio alle 
attività dell’istituto.

‘S. GIOVANNI DI DIO’ TORNA A NUOVA VITA. E RILANCIA
L’Amministrazione comunale salvaguarda posti di lavoro e attività assistenziali

La Casa di Riposo ‘San Giovanni di Dio’ è 
una istituzione fondata nel 1590 con o scopo di 
dare soccorso agli infermi, soprattutto agli indi-
genti. Grande, quindi, il valore sociale ma anche 
storico-culturale dell’ex ospedale, la cui caratte-
ristiche e funzioni costituiscono un fondamentale 
servizio, inserito nella tradizione e riconosciuto 
dall’intera comunità cittadina. 

Attualmente, le condizioni economiche parti-
colarmente difficili in cui versa la Casa di Ripo-
so ‘San Giovanni di Dio’ 
(con un deficit di oltre 
150.000 euro, in gran 
parte dovuto alla dimi-
nuzione degli ospiti re-
gistrata in questi ultimi 
anni),  acuite da azioni 
esecutive promosse da 
numerosi creditori, han-
no reso necessario l’in-
tervento dell’Ammini-
strazione Comunale, con 
l’obiettivo di mantenere 
l’istituzione aperta alla 
partecipazione attiva e 
solidale della cittadi-
nanza troiana insieme al 
livello delle funzioni as-
sistenziali (attualmente 
sono ospitati 12 anziani) 
e salvaguardare i posti di 
lavoro messi in grave pericolo.

È bene ricordare che la gestione economica 
dell’Ente fino ad oggi è garantita dalle sole rette 
degli ospiti e degli affitti derivanti da immobili 
e terreni che costituiscono le uniche entrate della 
Casa di Riposo.

A ciò vanno aggiunti, per dovere d’informa-
zione, gli sforzi prodotti dall’Amministrazione 
Comunale a sostegno della gestione: negli ulti-
mi anni la Casa di Riposo ha condotto 17 ettari 
di terreno di proprietà del Comune, assegnati in 
comodato gratuito, traendone direttamente risor-
se per la propria attività; il contributo comunale 
per la sistemazione dei locali della nuova Guar-
dia Medica, ha consentito di ottenere un aumento 
del canone di affitto versato dalla Asl; numerose, 
inoltre, le iniziative organizzate per raccogliere 
fondi da destinare alla Casa di Riposo, non ulti-
mo il servizio mensa esteso agli ospiti della Casa 
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Allo scopo di intervenire effi cacemente nel campo 
della sicurezza dei cittadini e degli operatori commer-
ciali è stato istituito un ‘Contributo per la Sicurezza’ 
per l'attivazione di sistemi di videosorveglianza.

L’intervento è rivolto all'istituzione di un ‘Contri-
buto per la Sicurezza’ a disposi-
zione delle imprese o dei profes-
sionisti che intendono dotarsi di 
strumenti di sicurezza.

L’niziativa è realizzata 
dall'Amministrazione Comunale 
- Assessorato alle Attività Produt-
tive.

Possono presentare domanda 
le imprese ed i professionisti ope-
ranti nella città di Troia.

Sono ammissibili al ‘Contributo per la Sicurezza’ 
le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di 
sicurezza idonei a fungere quale strumento di dife-
sa passiva come, ad esempio, sistemi di telecamere 
esterne che inquadrano l’ingresso e le zone imme-
diatamente adiacenti gli esercizi commerciali, ma-
gazzini, studi professionali, o interne ai locali delle 
attività.

Il contributo è fi ssato nella misura del 20% del-
la spesa ammissibile, fi no all'importo massimo di 
500,00 euro per l'impresa o il professionista aderente 
all'iniziativa e sarà determinato dalla ripartizione del-
la somma disponibile e dal numero delle richieste. 

Il modulo per la domanda potrà essere ritirato 
presso l'Uffi cio Segreteria del Sindaco. Le istanze, 

che dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2008 
all'Uffi cio di Protocollo del Comune di Troia, ver-
ranno esaminate dal Responsabile del Settore ‘Ser-
vizi alla Città’ il quale provvederà, successivamente, 
alla formulazione dell'elenco delle imprese e profes-

sionisti ammissibili a contribu-
to. L'elenco dei benefi ciari ver-
rà reso pubblico con l'affi ssione 
all'Albo Pretorio del Comune. 
Le domande ammissibili saran-
no fi nanziate fi no ad esaurimento 
del ‘Contributo per la Sicurezza’ 
determinato dalla Giunta Comu-
nale. Il Comune di Troia provve-
derà a comunicare la concessione 
del contributo ad ogni impresa 

benefi ciaria. I destinatari del contributo dovranno 
presentare, ad investimento realizzato, entro e non 
oltre 3 (tre) mesi dalla comunicazione di conces-
sione del contributo, la documentazione probatoria 
della realizzazione dell'impianto del sistema di sicu-
rezza, la relazione tecnica dettagliata di descrizione 
dell'investimento realizzato e l'elenco riassuntivo e 
descrittivo delle fatture relative alle spese sostenute 
corredato dalle copie delle fatture stesse.

I contributi verranno liquidati entro 60 (sessanta) 
giorni dalla relativa documentazione prodotta a con-
suntivo.

Il bando completo è disponibile sul portale inter-
net www.comune.troia.fg.it o presso gli uffi ci comu-
nali.

INCENTIVI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Concessione di un contributo economico in favore delle imprese e dei professionisti

BANDO: IL CENTRO STORICO DI TROIA SI RIFA’ IL LOOK 

Incentivati interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate degli edifi ci

Pubblicato il bando pubblico per l’incentivati di 
interventi edilizi di manutenzione e restauro delle 
facciate degli edifi ci, in attuazione del Pue.

In seguito all’Approvazione del Piano Urbanistico 
Esecutivo del centro storico, approvato con delibera 
di consiglio comunale n. 11 del 14 maggio 2008, è 
possibile presentare domande per l’ottenimento di 
un contributo a fondo perduto per interventi edilizi di 
manutenzione e restauro delle facciate degli edifi ci.

Il Bando prevede 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 decorati-
vo; restauro e/o ripristino degli elementi di fi nitura; 
elementi lignei; elementi metallici; restauro, sosti-
tuzione, mitigazione o eliminazione degli elementi 
tecnologici privati.

Le richieste di contributo, compilate secondo il 
modello di richiesta predisposto dall’uffi cio tecnico, 
devono essere indirizzate al Comune di Troia - 
Uffi cio per la tutela e salvaguardia del centro storico 
- entro il termine del 31.12.2008.

Il bando completo è disponibile sul portale inter-
net www.comune.troia.fg.it o presso gli uffi ci comu-
nali competenti.
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Continua la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale

ANNO 2008

N. 14 del 29 gennaio 2008
Manifestazione canora “Piccole Stelle sul Palcoscenico”. Ri-
chiesta contributo.

N. 15 del 29 gennaio 2008
Somministrazione lavoro a tempo determinato. Stipula contrat-
to per assunzione di n°1 “Operaio Generico”. Atto di indiriz-
zo.

N. 16 del 29 gennaio 2008
Recupero e valorizzazione ex convento San Francesco. Cofi -
nanziamento.

N. 17 del 29 gennaio 2008
Recupero e valorizzazione ex convento San Francesco. Appro-
vazione Piano di Recupero.

N. 18 del 29 gennaio 2008
Bando Regionale denominato “Bollenti Spiriti”. Presa d’atto 
del disciplinare per la realizzazione del Progetto “Strada Fa-
cendo”.

N. 19 del 29 gennaio 2008
Tribunale di Lucera. SCRIMA Adolfo C/Comune di Troia. Atto 
di citazione. Costituzione in giudizio. Nomina legale.

N. 20 del 4 febbraio 2008
Convegno sugli “Interventi di imboschimento protettivo per la 
difesa e conservazione del suolo su terreni di proprietà del Co-
mune di Troia”. Provvedimenti.

N. 21 del 4 febbraio 2008
Richiesta potenziamento strutture per la Polizia Municipale – 
Art.2, comma1, Legge Regionale n.61 del 06.05.1980.

N. 22 del 6 febbraio 2008
Progetti di riqualifi cazione urbana. Bando regionale denomina-
to “Bollenti Spiriti” approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n°229 del 7/3/2006. Approvazione progetto esecu-
tivo.

N. 23 del 12 febbraio 2008
Attività di caratterizzazione da effettuarsi nelle aree in adia-
cenza dell’ex fabbrica “ALA FANTINI” in zona Giardinetto. 

Determinazioni.

N. 24 del 12 febbraio 2008
Ricorso al TAR ditta Mongelli C/Comune di Troia. Nomina 
legale.

N. 25 del 12 febbraio 2008
Assegnazione risorse all’UTC ed all’Uffi cio Economato per 
manutenzioni urgenti al patrimonio comunale.

N. 26 del 12 febbraio 2008
Atto di indirizzo al Responsabile del IV Settore per esternaliz-
zazione del servizio RSU.

N. 27 del 12 febbraio 2008
Atto di indirizzo al Responsabile del IV Settore per aggiorna-
mento Piano di Protezione Civile.

N. 28 del 12 febbraio 2008
Bando INAIL fi nalizzato all’adeguamento immobili scolastici. 
Atto di indirizzo.

N. 29 del 12 febbraio 2008
Acquisizione area di urbanizzazione primaria e secondaria in 
zona di espansione. Ditta Sgobbo Costruzioni S.n.c. Proposta 
di transazione. Determinazioni.

N. 30 del 26 febbraio 2008
Erogazione contributo per inaugurazione nuova sede sezione 
bersaglieri.

N. 31 del 26 febbraio 2008
Presa d’atto variante progetto per sistemazione e riqualifi ca-
zione del complesso parco giochi nella villa comunale.

N. 32 del 5 marzo 2008
Comune di Troia C/De Stefano Urbano ed altri. Incarico le-
gale.

N. 33 del 5 marzo 2008
Forum Regionale Informagiovani. Approvazione schema di 
protocollo.

N. 34 del 5 marzo 2008
Variazione percorso trasporto urbano. Atto di indirizzo al Co-
ordinatore di Settore “Servizi alla Città”.

N. 35 del 5 marzo 2008
Acquisto indumenti per i volontari della Protezione Civile. 
Atto di indirizzo.

N. 36 del 11 marzo 2008
Richiesta deroga alle norme per costituzione classe prima 
I.T.C. “P. GIANNONE”. Anno scolastico 2008/2009.

N. 37 del 11 marzo 2008
Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 – Determinazione 
spazi per affi ssione propaganda diretta ed indiretta. Camera del 
Deputati. 

N. 38 del 11 marzo 2008
Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 – Determinazione 
spazi per affi ssione propaganda diretta ed indiretta. Senato del-
la Repubblica.
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N. 39 del 11 marzo 2008
Elezioni provinciali del 13 e 14 aprile 2008 – Determinazione 
spazi per affi ssione propaganda diretta ed indiretta.

N. 40 del 11 marzo 2008
Realizzazione di un parco di produzione di energia da fonte rin-
novabile solare – ditta “Energia Progettazione Sviluppo S.r.l.” 
con sede legale in Perugia. Determinazioni.

N. 41 del 11 marzo 2008
Realizzazione di un parco di produzione di energia da fonte rin-
novabile solare – ditta “Tecnomatica S.a.s. – Divisione Energia” 
con sede legale in Foggia. Determinazioni.

N. 42 del 14 marzo 2008
Studio ricognitivo delle zone omogenee di tipo “B1” al fi ne di 
verifi care i volumi edili realizzabili.

N. 43 del 14 marzo 2008
Atto di indirizzo all’Uffi cio Tecnico per realizzazione parapetto 
in legno lungo il pendio della villa comunale denominato “Per-
corso Vita”.

N. 44 del 19 marzo 2008
Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Camera del Deputati. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per affi ssione 
propaganda diretta. 

N. 45 del 19 marzo 2008
Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Senato della Repub-
blica. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per af-
fi ssione propaganda diretta.

N. 46 del 19 marzo 2008
Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Camera del Deputa-
ti. Ripartizione ed assegnazione spazi per affi ssione propaganda 
indiretta.

N. 47 del 19 marzo 2008
Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Senato della Repub-
blica. Ripartizione ed assegnazione spazi per affi ssione propa-
ganda indiretta.

N. 48 del 21 marzo 2008
Elezioni Provinciali per la elezione diretta del Presidente della 
Provincia e del Consiglio Provinciale. Delimitazione, ripartizio-
ne ed assegnazione degli spazi per le affi ssioni di propaganda a 
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettora-
le.

N. 49 del 21 marzo 2008
Elezioni Provinciali del 13 e 14 aprile 2008. Ripartizione ed as-
segnazione spazi per propaganda indiretta.

N. 50 del 28 marzo 2008
Somministrazione lavoro a tempo determinato – Stipula contrat-
ti per assunzione personale – Atto di indirizzo.

N. 51 del 28 marzo 2008
Approvazione stralcio regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffi ci e dei servizi- Disciplina per il conferimento degli 
incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.

N. 52 del 28 marzo 2008
Progressioni economiche orizzontali – Decorrenza 01.01.2008 – 
Presa d’atto delle graduatorie.

N. 53 del 28 marzo 2008
Erogazione contributo alla Scuola Media Statale “Virgilio” per 

acquisto banco centrale da laboratorio di chimica.

N. 54 del 28 marzo 2008
Rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, conte-
nuta all’art.4 lettera b) del contratto di concessione del suolo in 
zona P.I.P., stipulato tra il Comune di Troia e la ditta CARELLA 
Carmine. 

N. 55 del 28 marzo 2008
Formazione del personale dipendente – Svolgimento del corso 
“Gestione informatica e comunicazione” realizzato dal Consor-
zio UNIVERSUS-CSEI – Determinazioni.

N. 56 del 28 marzo 2008
Ottimizzazione spese telefoniche.

N. 57 del 8 aprile 2008
Domanda di accreditamento con ANCI PUGLIA all’albo regio-
nale del servizio civile di questo Comune per la presentazione di 
progetti di servizio civile nazionale.

N. 58 del 22 aprile 2008
Ricorso ditta MONGELLI C/Comune di Troia. Ordinanza TAR 
PUGLIA N.205/08. Appello innanzi al Consiglio di Stato.

N. 59 del 22 aprile 2008
Autorizzazione manutenzione area verde di via S. Girolamo. 
Determinazioni.

N. 60 del 22 aprile 2008
Legge Finanziaria 2006. Art.1, Comma 478. Contratti di lo-
cazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato. Stabile di 
proprietà comunale adibito a sede della Caserma CC. Di Troia. 
Determinazioni.

N. 61 del 22 aprile 2008
Ditta Minnocci Gino-Labella Angiolina. Risarcimento danni im-
mobile via Tredanari, 82

N. 62 del 22 aprile 2008
Atto di cessione e transazione ditta “SGOBBO Costruzioni 
S.n.c.”. Approvazione schema di contratto.

N. 63 del 22 aprile 2008
Assegnazione all’U.T.C. di OO.UU. per fondo manutenzione ur-
gente ai tratturi comunali.

N. 64 del 22 aprile 2008
Organi di direzione politica. Assunzione a tempo determinato e 
parziale (18 ore settimanali) di n.1 “Istruttore Direttivo Tecni-
co”, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.267/2000.

N. 65 del 22 aprile 2008
Erogazione contributo all’Associazione ZEFIRO per realizza-
zione “Giornata dell’anziano”.

N. 66 del 22 aprile 2008
Tribunale di Lucera. AMENDOLA Antonietta + 17 C/Comune 
di Troia. Atto di Citazione in riassunzione. Costituzione in giu-
dizio. Nomina legale.

N. 67 del 22 aprile 2008
Coop. Edil “La Troiana”: Approvazione schema di riparto. 
(Comma 8, Art.1, L.R.136/99).

N. 68 del 22 aprile 2008
Modifi ca deliberazione di G.C.n.243 del 17/4/1997. Alienazione 
immobile comunale sito in via A. Tredanari n.51 in favore del 
sig. CORNACCHIO Vincenzo. 
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La parte conclusiva dell’intervento del Consi-

gliere di ‘Rinascita e Libertà’, riportato nell’edi-

zione di Luglio del Notiziario Comunale, sol-

levava un dubbio sull’addizionale Irpef 2007 

applicata dal Comune di Troia. 

Qi sotto si riporta il testo integrale.

“Sul consuntivo c’è da rilevare che, come evi-

denziato tecnicamente dal consigliere Giuseppe De 

Leonardis nel Consiglio, sarà diffi cile concretizzare 

tutto l’introito di 213.000 previsto per l’addizionale 

Irpef  2007, dato che l’aumento, per altro illegittimo, 

da 0,2 a 0,5 % - la legge fi nanziaria aveva previsto 

un incremento massimo 

di 0,2 % - è risultato non 

applicabile perché la 

delibera di Consiglio n. 

20/2007 è stata trasmes-

sa all’agenzia solo il 3 

marzo 2008 con racco-

mandata Ar prot. 4294. 

Essendo stata inviata 

tardivamente non può 

essere applicata.

La conseguenza é che 

alcuni hanno versato le-

gittimamente lo 0,2% e 

altri hanno versato lo 

0,5%. Sarebbe saggio 

che l’amministrazione restituisse il non dovuto ai 

Concittadini che hanno versato in più predisponen-

do, essa stessa, il modello per la richiesta.

Sbagliare è umano. Non ammettere l’errore im-

pedisce l’amicizia e il rispetto”.

In seguito alle affermazioni riportate nel Noti-

ziario, il Settore Economico Finanziario del Co-

mune ha inviato all’Anci un quesito con il quale 

si chiede: “In caso di ritardo nella pubblicazione 

della delibera di variazione dell’aliquota addizio-

nale comunale all’irpef, come vengono salvaguar-

dati gli equilibri di bilancio essendo la previsione di 

entrata stata effettuata in base alla nuova aliquota, 

con previsione di copertura delle spese correnti?”

“ll comune deve richiedere la differenza ai contri-

buenti che hanno versato in base alla vecchia ali-

quota (0,20 - riportata, peraltro, nelle istruzioni dei 

modd. 730 e unico 2008) o è tenuto a rimborsare la 

differenza a quei contribuenti che hanno versato in 

più in base alla nuova aliquota deliberata (0,50)?”

“Chi e’ titolato ad effettuare i dovuti controlli e, se 

il comune, su quali basi effettuarli non disponendo 

delle banche dati? “

Questa la risposta: “Ai sensi dell’art. 1, c. 169, 

L.296/06, le deliberazioni concernenti i tributi 

comunali, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine 

stabilito da norme statali per i bilanci, hanno ef-

fetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tale 

norma non risulta in contrasto con quanto disposto 

dal 3° comma dell’art. 1 del D.lgs. 360/98, laddove 

è prescritto che la deli-

berazione concernente 

l’addizionale IRPEF ha 

effi cacia dalla data di 

pubblicazione della de-

libera sul sito internet. 

Il comma 8 del ci-

tato art. 1 del Decre-

to 360 infatti dispone 

che all’addizionale si 

applicano, ove non di-

sposto diversamente, le 

norme IRPEF. L’art. 7 

del TUIR stabilisce che 

l’imposta è dovuta per 

anni solari a ciascuno 

dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria 

autonoma. 

Pertanto è da ritenere che la pubblicazione in 

ritardo non pregiudichi la spettanza del tributo per 

l’anno in corso sulla base della delibera, qualora 

questa abbia rispettato il termine fi ssato dalla leg-

ge 296. Soltanto nel caso in cui il ritardo dovesse 

protrarsi oltre l’esercizio (p.e. pubblicazione nel 

2009 di delibera del febbraio 2008) il tributo non 

sarebbe dovuto nella misura deliberata per tale 

esercizio (nell’esempio: 2008). 

E’ evidente che non è sanzionabile il comporta-

mento tenuto dal sostituto d’imposta in difformità 

all’ignota deliberazione comunale (cioè fi no alla 

sua pubblicazione). 

L’attività di controllo è devoluta all’Agenzia 

delle Entrate ex art. 1, c. 8, del D.lgs 360/9”

Per quanto sopra, il versamento relativo all’ad-

dizionale Irpef 2007 è dovuto nella misura dello 

0,5%.

ADDIZIONALE IRPEF: L’ANCI CONFERMA LO 0,5%  
La pubblicazione in ritardo non pregiudica la spettanza del tributo per l’anno in corso

pu
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IL  ‘ROSONE D’ARGENTO’ A QUATTRO TROIANI  ILLUSTRI
Si rinnova il legame tra la comunità troiana in Piemonte e la città di origine

Inserito ormai a pieno titolo nel cartellone delle ini-
ziative estive, si è celebrato il ‘Premio Rosone d’Ar-
gento’ 2008, uno degli eventi più attesi dell’anno.

L’11 agosto scorso, in Piazza Giovanni XXIII, 
nella splendida cornice della Basilica Cattedrale, si 
è tenuto il consueto appuntamento con i troiani che 
vivono e lavorano nella città della Mole Antonelliana. 
Si consolida, così, il forte legame della comunità di 
origini troiane con la città preappenninica.

L’iniziativa è del Circolo ‘A. Salandra’, del Comu-
ne di Troia,  del periodico locale ‘Aria di Troia’, del 
Circolo Troiano in Piemonte e della locale Pro-Loco.

La cerimonia di premiazione segue quella dello 
scorso mese di aprile tenuta a Torino, con la quale 
si alterna secondo una formula che mantiene vivi i 
legami con i troiani di seconda e terza generazione, in 
attesa di poter dar vita anche a quella milanese.

Quattro i premiati dal Comitato, presieduto dall’av-
vocato Mario Tredanari: monsignor Rolando Mastrul-
li per la cultura, il dottor Leonardo Catalano (alla me-
moria) e il cavalier Alberto De Santis per l’impegno 
sociale e politico, l’imprenditore Giorgio Mercuri per 
l’impegno nella cooperazione e la valorizzazione del 
prodotto gastronomico locale.

Tra gli intervenuti, il sindaco di Troia, Edoardo 
Beccia, il presidente della Comunità Montana del 
Sub Appennino Dauno Meridionale, Carmelo Morra, 
l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Pu-
glia, Elena Gentile, i Sindaci del Distretto Culturale 
‘Daunia Vetus’, i Presidenti dei sodalizi troiano e to-
rinese, il presidente della Pro-Loco, Giuseppe Aquili-
no, e il Direttore di ‘Aria di Troia’, Giucar Marcone.

La conduzione della serata, che si è svolta nella 
cornice dello scenario unico della Basilica Cattedra-
le, è stata affi data a Geppo Piantanida e Antonio Ge-
lormini. L’appuntamento è stato animato dal gruppo 
musicale ‘Non al denaro, non all’amore, non al cielo’, 
con musica live d’autore e dalla partecipazione stra-
ordinaria del giovane pianista Antonio Di Dedda.

I premiati. Le motivazioni

Il Comune di Troia, il Circolo dei Troiani in Pie-
monte, il Circolo Privato ‘A. Salandra’ di Troia, la Re-
dazione di ‘Aria di Troia’, l’Associazione Pro-Loco 
di Troia, in data 11 agosto 2008 sono lieti di conferire 
l’ambito premio del ‘Rosone D’argento 2008 a:

Alberto De Santis  per meriti acquisiti nel campo 
politico-sociale con la seguente motivazione: nato il  

20 agosto 1912 a Troia, impiegato comunale, è stato 
tra gli artefi ci della rinascita dei partiti democratici 
nel diffi cile periodo di transizione dalla caduta del 
fascismo alla nascita della democrazia e della Repub-
blica.

Ha diretto per lunghi anni ‘Il 
Popolo Dauno’ un giornale poli-
tico a tiratura provinciale, ed ha 
dedicato sessant’anni al bene co-
mune attraverso l’impegno pro-
fessionale, politico e sociale come 
Consigliere Provinciale dal  1952 
al 1980, ricoprendo la carica di 
Assessore al Bilancio ed al Personale con la presiden-
za al Brefotrofi o ed all’Ospedale di Maternità.

Ha svolto questi gravosi impegni in continuo e di-
sinteressato spirito di servizio alla Comunità cittadina 
ed al prossimo.

Ha ricoperto con competenza e diligenza la carica 
di Sindaco di Troia dal 1980 al 1984 ed è ricordato da 
tutti per aver assicurato la fornitura idrica per l’intera 
giornata al paese assetato attraverso una nuova con-
duttura.

Per questi meriti è stato insignito del titolo di ‘Ca-
valiere’ e successivamente di ‘Commendatore della 
Repubblica’;

Alla Memoria del dottor Leonardo Catalano 
‘per la politica’ (ha ritirato il premio la fi glia).

Orfano in tenera età ebbe come padre adottivo lo 
zio don Secondino De Stefano; si laureò in Scienze 
Farmaceutiche a pieni voti ed esercitò in Troia sino 
agli anni cinquanta.

Eletto Sindaco di Troia nel 1953, ha inaugurato col 
Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giu-

seppe Pella, il monumento ad Anto-
nio Salandra ed il busto al Cardinale 
Girolamo Seripando.

Le sue dimissioni da Sindaco 
nel 1955 furono motivate dal tra-
sferimento della Farmacia a Monte 
Sant’Angelo, ove è stato ugualmente 
impegnato in cariche pubbliche ed 
amministrative (Presidente dell’‘Eca’ 

ed artefi ce del Gruppo Folkloristico).
Al rientro in Troia ha continuato ad essere un punto 

di riferimento dell’intera cittadinanza per la sua sen-
sibilità, precisione professionale e rettitudine morale 
sino a molti anni dopo il pensionamento.

Si è dedicato alla ricerca storica locale ed alla ri-
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costruzione documentaria della Confraternita del SS. 
Sacramento, della quale fu scelto nel 1934 dal Vesco-
vo Mons. Fortunato Maria Farina tra i tredici ‘galan-
tuomini’ di Azione Cattolica per il rinnovamento del 
pio sodalizio, ricoprendo per sedici anni la carica di 
Priore. 

Monsignor Rolando Mastrulli, per la cultura.
Nato a Troia l’8 ottobre 1919. Dopo gli studi nel 

seminario di Troia e la laurea in Teologia a Beneven-
to, ha espletato l’incarico di Cancelliere della Curia 
Vescovile di Troia, presso la quale è riuscito in lunghi 
anni di ricerche a sistemare razionalmente l’Archivio 
contenente migliaia di pregevoli documenti.

L’eco di questo materiale documentario ebbe riso-
nanza con la pubblicazione di molti suoi articoli, opu-
scoli, inserti e libri, tra i quali ricordiamo: ‘Le Bene-

dettine di Troia’, ‘Elementi di Arte 
Barocca nella Cattedrale di Troia’, 
‘Lettere al mio padre spirituale’, 
‘Le Stagioni dell’anima’, ‘Una mo-
naca Redentorista’, ‘Le Confrater-
nite dell’antica Diocesi di Troia’,  
‘I Capitoli  di San Leonardo’, ‘Set-
tenario in onore di San Giovanni di 
Dio’, ‘Guida al Museo Diocesano 
di Troia’,  ‘Breve profi lo storico 
della Santa Milizia di Gesù’.

La risonanza delle sue opere raggiunse gli ate-
nei universitari, tanto che nel 1986 ebbe la nomina 
di socio ordinario della ‘Società di Storia Patria’, e 
tenne personalmente delle relazioni nell’Aula Magna 
dell’Ateneo di Bari, per portare alla luce le ricchezze 
del nostro patrimonio di Beni Culturali ed Artistici, 
sino ad arricchire la Curia di ben quindici tesi di lau-
rea di indiscusso valore e contenuto.

Un altro aspetto culturale ed artistico che ha im-
pegnato per passione e competenza ben 65 anni della 
sua vita sacerdotale con risultati veramente esaltanti 
è la nostra ‘Corale Polifonica’, che con il suo Canto 
Gregoriano riesce ad elevare l’anima a Dio e dà lustro 
e splendore alla nostra meravigliosa Cattedrale, di-
ventando messaggera della sua millenaria e gloriosa 
storia, anche ben oltre i confi ni delle sue mura.

Giorgio Mercuri per l’Imprenditoria, per l’impe-
gno nella cooperazione e valorizzazione di prodotti 
gastronomici di Troia.

Nato il 27 novembre 1963. Dopo il diploma di pe-
rito agrario conseguito nel 1982 presso l’istituto agra-
rio ‘Giuseppe Pavoncella’ di Cerignola, nel 1983 fon-
da una cooperativa per la produzione di ortaggi che 
opera nella sua azienda agricola sita in agro di Troia 

alla contrada Colazze.
Nel 1990 amplia la produzione dell’asparago e di-

venta la prima azienda leader in Italia per la produ-
zione verde.

Nel 2004 fonda la società Farris per la produzione 
di verdure stabilizzate (verdure a basso contenuto di 
acqua), unica in Italia.

I Prodotti della sua azienda, che occupa circa ot-
tanta dipendenti, vengono esportati in numerosi paesi 
Europei (Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra, Sve-
zia, Norvegia, Finlandia).

Nel 2006 ha ottenuto il presti-
gioso premio Leonardo Menichella 
‘La Capitanata che produce’ rico-
nosciuto dalla Provincia di Foggia 
in collaborazione con la Presiden-
za della Repubblica.

Numerose sono state le espe-
rienze di lavoro: 1984 - 98 attività 
di assistenza tecnica agronomica 
presso le aziende agricole associa-
te alla Soc. Coop.  Agricola Giar-
dinetto di Orsara di Puglia;

1985 - 87 Presidente Nazionale della ‘Assifondo’, 
società consortile istituita dal Ministero dell’Agricol-
tura; 

1985 - 90 Vice  Presidente della ‘Apo Bari-Fog-
gia’, associazione dei produttori Ortofrutticoli delle 
province di Bari e Foggia; 

1999 - 2008 Amministratore unico della Farris 
srl, Industria Agroalimentare per la produzione di di-
sidratati e semi - dry; Consigliere Gal - Meridaunia, 
Consorzio di Sviluppo e Promozione del Subappen-
nino Dauno; 

Presidente di Confcooperative di Foggia e della 
Confoser società di servizi per le cooperative.

Componente Comitato Ortofrutticolo Fedagri Na-
zionale; ricopre varie cariche nella Coldiretti di Fog-
gia e Bari.

Programmi a breve: centrale biomasse per utilizzo 
scarti lavorazione e produzione di energia pulita per 
l’attività aziendale. 


