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CONSIGLIO E GIUNTA SONO ORMAI AL LAVORO
Secondo mandato consecutivo del sindaco Beccia tra continuità e obiettivi ambiziosi

Con le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 

2009 si è rinnovato il Consiglio Comunale di Troia. 

Subito al lavoro sin dalla prima seduta per dare l’av-

vio al secondo mandato consecutivo del sindaco Edo-

ardo Beccia.

Tra conferme e novità, il Primo Cittadino ha co-

struito la sua nuova squadra conferendo le deleghe as-

sessorili: a Matteo Cuttano (il più suffragato) è stata 

assegnata la carica di Vice Sindaco con delega alle 

Attività Produttive e Agricoltura; Carmine Martino si 

occupa di Ambiente e Verde; Domenico La Salandra 

cura il settore dei Lavori Pubblici e 

Urbanistica; a Urbano De Lorenzis è 

stata assegnata la delega alla Cittadi-

nanza Attiva e alle Politiche Sociali 

e Giovanili; Renato Ciccarelli ha ot-

tenuto l’incarico per Cultura, Tempo 

Libero e Pubblica Istruzione; il neo 

eletto Mario Saracino ha la delega 

alla Tutela, gestione e valorizzazione 

del patrimonio comunale - Conten-

zioso.

Del raggruppamento di maggio-

ranza ‘I Troiani’ fanno parte anche 

Paolo Gallucci, Secondino Bellucci, 

Grazia Di Mucci, Vittorino De Santis e Rocco Di Tul-

lio. Del gruppo di minoranza ‘Città Nuova’ fanno par-

te Giovanni D’Attoli, Nicola Scrima, Giovanni Aqui-

lino e Carlo Rubino. Per ‘Valori, Impegno, Onestà’, 

siede in Consiglio Comunale Antonio Ricciardelli.

Da registrare che nel Consiglio Comunale di mer-

coledì 12 agosto 2009, si è proceduto alla surroga 

del consigliere Secondino Bellucci, dimessosi per in-

compatibilità con la nomina a presidente della società 

Troia Energia. Tale avvicendamento, resosi possibile 

anche per la rinuncia di Leonardo Berardi (primo dei 

non eletti, anch’egli nominato nel Cda della Socie-

tà), ha consentito l’ingresso del giovanissimo Urbano 

Maddalena.

Famiglia, Troianità, Continuità, i pilastri del pro-

gramma politico-amministrativo.

Tra gli interventi che avranno continuità, l’integra-

zione ai fi tti, la mensa gratuita, l’assegno scuola, il 

trasporto pubblico gratuito, interventi per i diversa-

mente abili, gli anziani, le persone in diffi coltà.

Ma non mancano le novità. La realizzazione di 

un parco fotovoltaico permetterà di erogare energia 

elettrica gratuita a tutte le famiglie che aderiranno al 

progetto. Sul piano dell’occupazione, il progetto oc-

cuperà un operatore per ogni megawatt prodotto. A 

regime saranno creati un centinaio di nuovi posti tra 

installatori e manutentori, personale di sorveglianza e 

tecnici, oltre al lavoro per la realizzazione degli im-

pianti e a quello indotto dai servizi che il Comune di 

Troia potrà sviluppare grazie alle risorse che si rende-

ranno disponibili.

La manutenzione dei beni comu-

nali, la viabilità rurale, il verde, il 

Consorzio tra produttori (per pro-

muovere, migliorare, creare nuovi 

marchi, agire in tutto il settore pro-

duttivo con particolare attenzione a 

quanto già fatto nella enogastronomia 

con il vino, l’olio, gli asparagi), co-

stituiranno altre occasioni di lavoro. 

Tutte iniziative che apriranno le porte 

a maggiori attenzioni nel settore del 

Turismo, con la creazione di una rete 

tra gli agriturismo e i ‘bad and break-

fast’ e la nascita di nuove strutture ricettive. Ma anche 

il cinema, il teatro, il Centro Nazionale della promo-

zione del ‘Nero delle terre di Troia’, le attività eno-

gastronomiche da gestire in simbiosi tra produttori e 

consumatori, le attività socio-assistenziali, i proget-

ti ‘Bollenti Spiriti’ per l’imprenditorialità giovanile, 

‘Crescere Insieme’, ‘Dopo di Noi’ (struttura residen-

ziale per i diversamente abili), costituiranno nuove 

occasioni stimabili in altri 80 posti di lavoro.

Sempre più ricca l’offerta di servizi, con l’apertura 

dell’asilo nido, lo spazio ragazzi-ludoteca, le botteghe 

formative per i giovani, la creazione, il mantenimento 

e la gestione di impianti sportivi, il completamento di 

impianti aggregativi per i giovani, teatro, sala musi-

ca e sale prova, alcuni già funzionanti, altri in corso 

di progettazione o realizzazione. Per gli anziani l’as-

sistenza domiciliare potenziata e centri aggregativi, 

grazie anche al rilancio della Casa di cura ‘S. Giovan-

ni di Dio’.
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GRUPPO DI MAGGIORANZA                                                          

L i s ta  c iv i ca  ‘ I  Tro ian i ’                          

GRUPPO DI MINORANZA           

Lista civica ‘Città Nuova - D’Attoli sindaco’                          

GRUPPO DI MINORANZA

Lista civica ‘Ricciardelli per Troia’                          

Componenti CdA ‘Troia Energia’                          

Il sindaco, Edoardo Beccia   Nicola Scrima

Domenico La Salandra   Carmine Martino

Mario Saracino

Urbano De Lorenzis Renato Ciccarelli

Paolo Gallucci

Grazia Di Mucci Vittorino De Santis

Rocco Di Tullio Urbano Maddalena

Il vice sindaco, Matteo Cuttano Giovanni D’Attoli

Giovanni Aquilino

Antonio Ricciardelli

Carlo Rubino

Secondino Bellucci (Presidente)

Leonardo Berardi

GRUPPO DI MINORANZA

Componenti CdA‘Troia Energia’

Ida Casoli



   di Vittorino De Santis*

La nuova Consiliatura del comune di Troia è or-

mai avviata. Con essa si sono spenti i rifl ettori della 

campagna elettorale lasciando spazio all’analisi e alla 

soluzione dei problemi sul tappeto, alla realizzazio-

ne dei progetti in corso e alla nuova programmazione 

dell’azione amministrativa.

L’elettorato ha premiato ancora una volta la  lista 

civica ‘I Troiani’ attraverso un risultato che, senza 

trionfalismi, sintetizza concretamente l’apprezza-

mento dei cittadini troiani per le scelte amministrative 

messe in campo.

Il cantiere aperto dalla maggioranza che sostiene il 

sindaco Edoardo Beccia opera attraverso le leve dello 

sviluppo economico e del benessere sociale. Molti gli 

obiettivi raggiunti ma ancora ampi i margini di mi-

glioramento. In cima alle preoccupazioni di questa 

maggioranza, il lavoro per i giovani, il sostegno alle 

famiglie e grande attenzione ai soggetti più deboli.
Tre i punti di forza dai quali è partito il nuovo man-

dato amministrativo: la grande trasparenza dell’azione 
di governo della cosa pubblica e dei suoi atti; la capil-
lare e puntuale informazione ai cittadini; un Esecutivo 
che può contare sull’esperienza dei suoi componenti e 
sulla freschezza dei nuovi consiglieri comunali.

L’esperienza positiva già maturata e sperimentata 
troverà continuità ma si faranno spazio importanti 
novità. Tra queste, avranno grande rilievo le inizia-
tive volte all’occupazione. In tale direzione la realiz-
zazione di un parco fotovoltaico, che permetterà di 
erogare energia elettrica gratuita a tutte le famiglie 

che aderiranno al progetto, consentirà di occupare un 
centinaio di giovani. Utile allo scopo sarà la società 
‘Troia Energia’, recentemente istituita dal comune di 
Troia, destinata a creare sviluppo e a diventare volano 
di molteplici iniziative.

Si è aperto così, nel segno della concretezza, un 
nuovo periodo di crescita per il comune di Troia e di 
speranza per la nostra Comunità.

Certo, non ci aspettiamo che tutte le scelte della 
maggioranza vengano condivise a scatola chiusa ma 
si avverte la necessità di impostare una attività am-
ministrativa capace di tradurre i progetti in ‘fatti’. Il 
Consiglio Comunale, quindi, proprio in funzione dei 
grandi, ambiziosi obiettivi annunciati è chiamato ad 
una grande prova di maturità nella quale assume im-
portanza anche l’atteggiamento dei gruppi di opposi-
zione.

Per la verità, fi no ad oggi, non si è registrato, in que-
sto senso, un segnale positivo. Polemiche pretestuose 
avanzate anche su argomenti di carattere squisitamen-
te tecnico, incomprensibili astensioni su questioni di 
routine, espressioni di voto contrario per accapi chiari 
e trasparenti che non avrebbero bisogno neanche di 
discussione, non depongono a favore di un clima di 
sereno e costruttivo confronto istituzionale.

Tuttavia, consapevoli della validità delle nostre pro-
poste e del disegno di sviluppo della città, restiamo fi -
duciosi del fatto che, sotterrata l’ascia di guerra della 
consultazione elettorale si possa tornare ad un dibat-
tito produttivo e rispettoso dei ruoli e, soprattutto, dei 
cittadini che rappresentiamo.

         *Capogruppo ‘I Troiani’
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‘I TROIANI’ IN SELLA PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ 
Progetti ambiziosi richiedono un nuovo atteggiamento in Consiglio Comunale

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN’AZIONE PIU’ INCISIVA 
Contestati ritardi nella costituzione delle Commissioni e scarsa apertura all’ opposizione 

di Giovanni D’Attoli*

Sono trascorsi ormai sei mesi dalle elezioni che 
hanno rinnovato il Consiglio e la Giunta del nostro 
Comune; i cittadini hanno scelto di accordare la pro-
pria fi ducia all’Esecutivo uscente. La lista civica Cit-
tà Nuova, con convinzione, si è proposta invece per 
cambiare tale esecutivo, per rinvigorire l’interesse 
nella gestione della cosa pubblica e per riscoprire 
l’orgoglio della centralità della comunità troiana nel 
territorio sub-appenninico. La promozione di uno svi-
luppo economico che puntasse sulla capacità impren-
ditoriale giovanile nel rispetto delle caratteristiche del 

territorio e riscoprire la partecipazione dei cittadini 
alla gestione del bene collettivo, sono state in estrema 
sintesi le argomentazioni che hanno fondato il pro-
gramma proposto. 

La campagna elettorale molto sentita e partecipata 
dall’intera comunità è il segno tangibile che la gente 
di Troia ripone, in una virtuosa gestione comunale, le 
speranze per un riscatto sociale ed economico in un 
momento di profonda crisi globale.

Ben 1.833 cittadini, pari ad oltre 1/3 dei votanti, 
hanno condiviso le idee e le proposte programmati-
che della lista Città Nuova. È da loro che scaturisce 



4
la forza ed il dovere di impegnarsi per affermare tali 
principi.

L’attuale ordinamento, teso alla stabilità della 

gestione amministrativa, riconosce poco spazio alle 

minoranze politiche presenti nel consiglio comunale 

tanto non può tradursi, però, nel trascurare idee e pro-

poste che pervengono da rappresentanti di una par-

te signifi cativa della popolazione. Tantomeno non è 

nostro interesse ricercare argomentazioni pretestuose 

per ostacolare l’attuazione dei programmi della mag-

gioranza. Il nostro impegno resta quello di portare 

proposte per un’azione amministrativa più incisiva 

che riguardi il bene dell’intera cittadinanza.

I ritardi nella costituzione e attivazione delle com-

missioni consiliari ed il diniego di fornire ogni spie-

gazione su scelte determinanti per la comunità, fi nora 

hanno dimostrato una scarsa attenzione e mancato 

rispetto per la citata azione politica. Certo, sei mesi 

non è un periodo bastevole per bilanci ma, senz’altro, 

il buongiorno si riconosce dal mattino.

Abbiamo assistito alla celebrazione di un consi-

glio comunale, il 24 novembre scorso, che ha discus-

so ben otto argomenti in un undici minuti in assenza 

totale della minoranza, i cui rappresentanti si erano 

attardati all’ingresso del palazzo comunale. A par-

te l’azione goliardica dovuta sembra all’imminente 

messa in onda di una partita di calcio, tra gli argo-

menti discussi vi erano alcuni di estremo interesse 

che purtroppo non hanno trovato, neanche, lo spazio 

per una discussione costruttiva, atteso che considerati 

i numeri della maggioranza avrebbero comunque ri-

scontrato l’approvazione. Al di là dei proclami, quin-

di, non sembra che la maggioranza stia cercando una 

serena collaborazione. Da parte nostra, però, resta 

l’offerta delle nostre idee e la partecipazione costrut-

tiva ad ogni impegno e decisione che riguarda la pub-

blica amministrazione.

    *Capogruppo ‘Città Nuova

L’Amministrazione Provinciale di Foggia, il Co-

mune di Troia, l’Associazione Proforma, l’Associa-

zione Problemi Giovanili e Fortore Energia danno 

vita ad una serie di corsi di formazione 

professionale autofi nanziata (in foto, 

da sinistra, l’ing. Pino Porcaro pres. 

Proforma e il dott. Antonio Salandra 

Responsabile ‘Fortore Energia’).

Le prime attività corsuali ad essere 

attivate tratteranno la formazione per 

‘Tecnico per impianti a pannelli sola-

ri’ e per ‘Addetto alla centrale elettri-

ca solare’.

Sono aperte, inoltre, le iscrizioni 

per i corsi di ‘Tecnico in computer grafi ca editoriale 

e pubblicitaria’, ‘Operatore informatico su Pc-offi ce 

automation’ e ‘Guardie private di sicurezza’.

“Tutti i profi li professionali inseriti nella program-

CON IL COMUNE NUOVE OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE 
Aperte le iscrizioni per le attività corsuali inserite nell’ambito delle Politiche Giovanili

mazione formativa  - dichiara l’assessore alle Poli-

tiche Giovanili Urbano De Lorenzis - costituiscono 

un’ottima opportunità di apprendimento professiona-

le ma anche d’inserimento nel mondo 

del lavoro per disoccupati e inoccupa-

ti”.

I corsi si svolgeranno all’interno dei 

locali dell’ex Convento ‘San Domeni-

co’. Le lezioni, nel settore dell’ener-

gia rinnovabile, avranno inizio questo 

mese.

Al termine dei corsi saranno rila-

sciati attestati validi ai sensi dell’art. 

14 della Legge n.875/78.

Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi alla se-

greteria dei corsi sita in Troia alla Via Regina Marghe-

rita n.4 - ex convento ‘San Domenico’, dal lunedì al 

venerdì non festivi, ore: 9.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00.

UNA VILLA ROMANA NEL SITO DI ‘MURO ROTTO’
Una équipe di giovani ricercatori dell’Università del Salento - Laboratorio di Topografi a antica e Fo-

togrammetria (LabTAF), sotto la direzione scientifi ca del Prof. Giuseppe Ceraudo, in collaborazione con 

la Soprintendenza Archeologica della Puglia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Puglia e la Città di Troia, ha condotto negli scorsi mesi di ottobre e novembre la prima campagna di scavo 

in località ‘Muro Rotto’. 

L’attività di ricerca è fi nalizzata ad approfondire la conoscenza, tutela e valorizzazione della villa roma-

na già individuata nel sito archeologico.

Gli interessanti dati di questo scavo, appena concluso, sono tuttavia ancora preliminari e attendono ul-

teriori riscontri e verifi che dalle prossime campagne di indagine sul campo.
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Entusiasti, generosi, gente comune che fa cose 

speciali, così sono stati defi niti in un recente servizio 

del Tg2 le persone con disturbi psichici impegnati nel 

progetto Pil (Per l’Inserimento Lavorativo) condotto 

dal dottor Giuseppe Pillo nell’ambito di una espe-

rienza di livello nazionale voluta dal Ministero della 

Salute.

L’argomento è stato trat-

tato martedì 3 novembre, nel 

palazzo monumentale di San 

Domenico, a Troia, durante 

un focus group sul proget-

to ‘Ecodomus’, servizio di 

raccolta differenziata porta 

a porta realizzato nella Città 

del Rosone.

Intorno al tavolo i rappre-

sentanti della Asl Fg, Amministrazione Comunale, 

‘Amica’ Foggia, Assindustria, Confi ndustria e Came-

ra di Commercio, Confcooperative, Uffi cio per l’im-

piego di Lucera, organizzazioni sindacali Cgil e Cisl. 

Presenti anche alcuni operatori del progetto.

“Via i medici, via gli psichiatri, più contatti con 

gente comune”: questo il motto del dirigente del Cen-

tro Salute Mentale di Troia, responsabile operativo 

del progetto nell’ambito della Regione Puglia.

L’esperienza di ‘Ecodomus’, servizio pubblico 

attivato dal 

Comune di 

Troia insie-

me alla Asl 

- Centro 

di Salute 

Mentale 3, 

rientra nel-

le politiche 

di inseri-

mento la-

vorativo di 

soggetti che rischiano di essere emarginati.

Si tratta di 7 persone (3 donne e 4 uomini), tra i 

28 e i 45 anni, impegnati nella attività di raccolta dei 

rifi uti a domicilio per 18 ore settimanali, seguiti da 

un tutor che garantisce la formazione sul campo. Il 

progetto, che realizza una reale integrazione tra Asl, 

Comune, gli operatori e le loro famiglie, mondo del 

non-profi t e del volontariato è transitato attraverso il 

Piano di Zona - Distretto 59 di Troia. Inizialmente 

previsto per una durata di 6 mesi, ha incontrato i favo-

ri di tutti continuando per tre anni. Ora si tratta di ca-

UN FOCUS GROUP SUL PROGETTO PILOTA ‘ECO DOMUS’
Incontro di studio per nuove opportunità di lavoro stabile per soggetti svantaggiati

pire se è possibile consolidare nel tempo l’esperienza 

e quali strumenti attivare per stabilizzare questi posti 

di lavoro.

“Confi ndustria è molto attenta all’inserimento la-

vorativo. Allo scopo, occorre realizzare una effi cace 

forma di accordo tra mondo delle imprese e organiz-

zatori”. Si è espresso così il presidente di Assindustria 

Eliseo Zanasi, al quale ha fatto subito eco il numero 

uno di Confcooperative Giorgio Mercuri. Incentiva-

re le aziende, utilizzare gli sgravi fi scali (specie per 

favorire il lavoro stabile delle persone svantaggiate), 

aiutare le aziende a realizzare un salto di qualità, que-

ste le ricette emerse dal Focus Group.

Non c’è da farsi illusioni, il percorso è comples-

so. E’ possibile reperire risorse attraverso il Piano 

di Zona. 

S t a t o , 

R e g i o -

ne, Pro-

v i n c i a , 

Comune, 

possono 

g i o c a r e 

un ruolo 

signifi ca-

tivo ma è 

ancora più importante puntare sul progetto e sulla sua 

produttività: “il servizio ‘Ecodomus’ può dare un ri-

torno economico ed autoalimentarsi”, ha sottolinea-

to in proposito Costanzo Cascavilla, responsabile del 

Piano di Zona. Ipotesi concrete, di non semplice rea-

lizzazione ma percorribili. Così come l’idea di esten-

dere il servizio di raccolta differenziata alle persone 

anziane, per consolidare il servizio rendendolo anco-

ra più effi cace. Ne ha voluto parlare in conclusione il 

sindaco Edoardo Beccia che, nell’occasione, ha volu-

to fornire una anticipazione dei progetti che il Comu-

ne di Troia ha in cantiere per fornire risposte concrete 

alle persone disagiate. Tra le ipotesi: la realizzazione 

di una ‘Città dei Ragazzi’, con un occhio attento alle 

dinamiche giovanili; un piccolo villaggio di prima 

accoglienza per gli stranieri senza casa, da realizza-

re con vagoni delle Ferrovie del Nord (Milano), con 

tanto di giardino e giochi per i bambini; un negozio 

dell’usato e una bottega del riciclo. Tutte idee da re-

alizzare insieme alla Caritas Diocesana, disponibile 

a sviluppare i progetti insieme all’Amministrazione 

Comunale. Obiettivo, quello di creare nuovi servizi 

offrendo, nel contempo, una possibilità concreta di 

lavoro ai soggetti ai margini del disagio.
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AMMINISTRATIVE 2009. RISULTATI, RIEPILOGO E LISTE  
Con  il 46,1 per cento si afferma la lista civica ‘I Troiani’
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Protocollo d’intesa tra i comuni di Troia, Castel-

luccio Valmaggiore, Faeto, e Celle di San Vito per 

rendere completamente percorribile l’arteria di col-

legamento e direttrice di sviluppo, conosciuta come 

Via Egnazia, tra il Pre-Appennino e la Campania. Ne 

hanno parlato giovedì 10 dicembre, nella sede della 

Provincia di Foggia, i rappresentanti dei centri inte-

ressati (per Troia l’assessore Domenico La Salandra) 

a margine di un incontro con i Comuni del Subappen-

nino Dauno Meridionale che si è svolto alla presenza 

dell’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Guerrera.

“Il recupero della Via Egnazia è indispensabile 

per risolvere l’annosa questione dell’isolamento dei 

Comuni in presenza di 

frane”, dice Guerrera 

in una lettera uffi ciale 

all’assessore regionale 

alle Opere Pubbliche, 

Fabiano Amati. “In 

tale contesto, nell’am-

bito della pianifi ca-

zione territoriale di 

salvaguardia del ter-

ritorio, l’intervento da 

realizzare migliora  la 

praticabilità dell’ar-

teria accorciando no-

tevolmente i tempi di 

percorrenza in caso di eventi che richiedono l’inter-

vento della Protezione Civile”.

Scopo immediato, quello di creare le condizioni 

per migliorare l’interscambio e la mobilità verso il 

complesso residenziale di S. Leonardo (con circa 

600 unità immobiliari) e l’insediamento turistico-

sportivo del Castiglione, recuperare le antiche pre-

senze rurali (come torri e masserie) dislocate lungo 

il percorso, rendere utilizzabili e raggiungibili le al-

tre attrezzature turistiche già presenti all’interno del 

territorio. Obiettivo strategico: incrementare l’of-

ferta agrituristica rendendola capace di inserirsi nei 

circuiti nazionali ed internazionali, valorizzando il 

paesaggio e i prodotti agricoli e offrire una nuova 

occasione di sviluppo dell’area del Sub-Appennino 

Dauno.

La Via Egnazia ai tempi degli imperatori roma-

ni costituì una importante arteria che congiungeva 

l’Occidente all’Oriente, fi no all’alto Egeo, favoren-

do i trasferimenti di legioni e mercanti. Fu anche per-

corso privilegiato dei crociati diretti in Terra Santa in 

difesa del Santo Sepolcro e dei pellegrini che si reca-

QUATTRO COMUNI ALLEATI PER LA VIA EGNAZIA
Impegno della Provincia per l’antica arteria e per la Statale per Foggia    

vano a Monte Sant’Angelo, perché più breve rispetto 

alla Via Appia che procedeva per Venosa. In questo 

tratto fu istituita, la Mutatio Aquilonis, il punto di 

sosta per il cambio dei cavalli tra Aequum Tuticumm 

(oggi contrada S. Eleuterio, nei pressi di Castelfran-

co in Miscano) ed Aecae (oggi Troia),  precisamente 

a San Vito, ricordato nell’itinerario Gerolosomitano 

del IV secolo d.C .

Il tratto di strada oggetto di intervento di manu-

tenzione inizia a sud-ovest del comune di Troia, in 

corrispondenza del bivio per Orsara di Puglia, attra-

versa i  territori dei Comuni di Troia, Castelluccio 

Valmaggiore, Celle di san Vito e Faeto per una lun-

ghezza complessiva di 15 

chilometri.

Oggi la sua viabilità 

presenta numerosi punti 

di criticità, specie in pros-

simità di curve e tornanti, 

caratterizzati da un fondo 

stradale per lunghi tratti 

altamente degradato. La 

cattiva regimentazione 

delle acque meteoriche, le 

zone interessate da insta-

bilità del terreno ma an-

che le discariche abusive e 

il taglio abusivo di alberi, 

fi nanche di alto fusto, gli incendi (soprattutto estivi) 

completano il quadro d’insieme.

Per la realizzazione dell’intervento di manuten-

zione e messa in sicurezza è prevista  una somma 

complessiva 1.500.000 euro. Ad essa si farà fronte 

attraverso una richiesta di fi nanziamento  presso la 

Provincia di Foggia e la Regione Puglia. Quattrocen-

to i giorni di lavoro necessari per l’esecuzione dei 

lavori che comprendono il consolidamento e la rea-

lizzazione di pavimentazione, l’apertura di cunette, 

la posa in opera di tombini di attraversamento, la re-

alizzazione di cavalca fossi in corrispondenza degli 

accessi alle  strade vicinali e alle proprietà private, 

numerosi rappezzi stradali e il rifacimento della se-

gnaletica orizzontale e verticale.

Più impegnativo l’intervento necessario per l’am-

pliamento della Troia-Foggia, 14 chilometri della ex 

strada statale 546 che vanno da Tavernazza, in dire-

zione del Capoluogo dauno, fi no al bivio per Napo-

li. Un’opera da inserire, comunque, nell’accordo di 

programma e da fi nanziare con fondi Cipe da attivare 

attraverso l’assessorato regionale ai Trasporti.
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“La realizzazione dei programmi contenuti nel-

la Relazione Previsionale e Programmatica 2009-

2011 e riferiti all’utilizzo delle risorse correnti di 

bilancio è in linea con il periodo di riferimento”. E’ 

quanto emerso, durante il Consiglio Comunale del 

comune di Troia di venerdì 25 settembre 2009, dalla 

analisi delle entrate e della spesa effettuata nell’am-

bito della ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e verifi ca di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio per l’esercizio fi nanziario dell’anno in 

corso.

Il programma di investimento procede compati-

bilmente con l’acquisizione delle risorse derivanti  

dai contributi e dalle alienazioni patrimoniali. Re-

stano confermati gli obiettivi fi ssati che, da una at-

tenta verifi ca dello stato di attuazione, saranno rag-

giunti entro la fi ne dell’esercizio.

Le entrate di carattere tributario, erariali, regio-

nali e gli accertamenti delle entrate tariffarie sono in 

linea con le previsioni iniziali o programmate, che 

troveranno piena e completa verifi ca al 31.12.2009.

Lunga la lista delle realizzazioni. Tra le più signi-
fi cative: la gratuità del servizio di trasporto urbano, 

intensifi cando il numero di corse e le pensiline nel 

centro abitato; il miglioramento della segnaletica 

BILANCIO 2009: ENTRATE E USCITE IN EQUILIBRIO 
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Beccia alla Comunità Montana  

stradale; fornitura di nuove attrezzature per il corpo 

dei vigili urbani con armi e una nuova autovettura; 

ristrutturato palazzo San Domenico; consegnata una 

Sala Prove ai giovani musicisti; sistemato l’Audito-

rium della scuola ‘Giannone’; attivato il tempo pie-

no presso la Direzione Didattica, compresa l’eroga-

zione del servizio di refezione scolastica e trasporto; 

concluse la gare per l’affi damento all’esterno del 

servizio di smaltimento rifi uti, con relativa raccolta 

differenziata in crescita; costituito il Comitato pro-

motore per il riconoscimento della D.O.C. del vino 

‘Terre del Nero di Troia’; riproposto il Bando per 

la Riqualifi cazione delle facciate del Centro stori-

co; effettuati numerosi interventi sulle strade comu-

nali, interne ed esterne, anche d’urgenza a seguito 

dell’alluvione del mese di aprile; costituita la socie-

tà pubblica ‘Troia Energia’.

Nella stessa riunione si è proceduto alla nomina 

del rappresentante del Comune in seno al Consiglio 

della Comunità Montana dei Monti dauni Meridio-

nali. La scelta dell’Assise municipale è ricaduta 

proprio sul sindaco di Troia, Edoardo Beccia.

Entrambi gli accapi iscritti all’ordine del giorno 

sono stati approvati con l’astensione del gruppo di 

minoranza.

Oltre 15.000 euro per 18 esercizi commerciali e 

per l’area della villa comunale. Questo l’ammonta-

re complessivo del contributo comunale concesso 

in favore delle imprese che hanno attivano sistemi 

di videosorveglianza. Quasi tutte hanno ottenuto il 

contributo nella misura massima prevista del 20% 

con il limite di 500 euro.

Queste le cifre che testimoniano il successo otte-

nuto dall’iniziativa dell’assessore alle attività pro-

duttive e vicesindaco del Comune di Troia, Matteo 

Cuttano.

Il ‘Creditosicurezza’, così denominato, è stato 

attivato per completare l’intervento previsto dal-

la Legge Finanziaria 2008 per l’attribuzione di un 

credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazio-

ne, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e 

attrezzature di sicurezza.

Se ne sono avvantaggiati offi cine meccaniche, ri-

vendite di tabacchi, negozi di calzature, autoricam-

bi e prodotti per la casa, agenzie viaggi, orefi cerie, 

rivendite carburanti e macellerie che hanno fatto 

propri i suggerimenti emersi durante un seminario 

informativo organizzato lo scorso anno dal comune 

di Troia alla presenza dell’Arma dei Carabinieri e 

di esperti in soluzioni tecnologiche per la tutela del 

patrimonio degli esercizi commerciali e produttivi.

Parola d’ordine, ‘prevenzione’, valido deterren-

te rispetto agli eventi e alle minacce criminose.

Gli esercizi commerciali e i professionisti che 

hanno aderito all’iniziativa sono in grado, oggi, di 

tenere sotto controllo i locali delle proprie attivi-

tà senza esporsi e di fornire alle Forze dell’Ordine 

immagini causate da un allarme anche in tempo re-

ale ma anche di proteggere le transazioni commer-

ciali attraverso sistemi di pagamento con moneta 

elettronica e difendere i propri esercizi con sistemi 

di allarme, inferriate, porte blindate, infi ssi e ve-

tri di sicurezza, vetrine, armadi e banconi blindati, 

casseforti, cassetti di sicurezza e macchinette anti-

falsari.

SICUREZZA: FINANZIATI INTERVENTI CONCRETI
Credito d’imposta e contributi alle imprese che hanno attivato sistemi di videosorveglianza
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A TROIA UNO SPACCATO DELLA GIOVANE EUROPA
Gli studenti si interrogano su Scuola, formazione, mobilità dei lavoratori

Per una settimana, al termine del mese di agosto il 

comune di Troia ha ospitato ventiquattro giovanissi-

mi rappresentanti delle associazioni studentesche che 

fanno capo all’Obes-

su (Organising Bureau 

of European School 

Student Unions), uni-

ca organizzazione che 

rappresenta gli studenti 

medi dell’UE.

Provenienti da quin-

dici Paesi appartenenti 

al Consiglio d’Europa, 

guidati dal segretario 

generale Giuseppe Bec-

cia, sono in Italia per 

dare vita a quattro wor-

king group con l’obiett-

vo di studiare tematiche 

legate a specifi che problematiche derivanti dal conso-

lidamento e allargamento del Vecchio Continente. 

Partendo dalle strutture democratiche e dallo svi-

luppo dei Paesi dell’Est gli studenti si sono occupati, 

nello specifi co: di ‘Diritto allo Studio’, con l’obietti-

vo di promuovere uno Statuto Europeo e avviare una 

campagna di sensibilizzazione denominata ‘Luce sui 

Diritti’; di Formazione Professionale, allo scopo di 

formulare una proposta tendente ad uniformare gli 

standard europei dei percorsi formativi; del futuro dei 

sistemi d’istruzione in Europa, dei titoli di studio e 

della mobilità dei lavoratori.

I gruppi di lavoro, ospitati nel palazzo monumen-

tale dell’ex convento di San Domenico, sono stati 

impegnati dalle 9.30 alle 17.30 di ogni giorno in di-

scussioni, approfondimenti e nella redazione di veri e 

propri documenti politici.

“I pomeriggi hanno 

aperto veri e propri spazi 

di socializzazione per la 

costruzione dell’identità 

di gruppo”, ha dichiarato 

in proposito il segretario 

generale dell’Obessu.

Soddisfazione è stata 

espressa per l’occasione 

dal sindaco Edoardo Bec-

cia che, in un incontro 

con gli studenti a Palazzo 

D’Avalos, ha sottolinea-

to i principali fattori che 

stanno alla base dell’inte-

grazione dei popoli europei con particolare riguardo 

ai giovani, al fermento che essi esprimono, al valore 

della fratellanza, al lavoro e alla cooperazione.

Tutti elementi condivisi dai giovani studenti che 

hanno mostrato il loro compiacimento per l’opportu-

nità offerta dal momento di incontro e di confronto su 

temi così importanti.

Il contatto con la storia, i monumenti, i musei e 

soprattutto con i giovani della comunità subappen-

ninica costituiranno il suggello di un appuntamento 

tanto intenso e denso di signifi cati quanto unico per 

le relazioni che si allacciano tra i futuri artefi ci della 

nuova Comunità Europea.
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INCUBATORE D’IMPRESA, OPPORTUNITA’ DI LAVORO
Incontro con il Gal Meridaunia per l’avvio di attività imprenditoriali

Incontro informativo, l’11 novembre scorso, nella sala Consiliare del comune di Troia, con il Gal Meridaunia, 

Oggetto del convegno, il bando relativo al progetto ‘L’Incubatore d’impresa’, rivolto ai giovani che vogliono 

avviare una attività imprenditoriale, 

All’incontro hanno partecipato il vice sindaco del comune di Troia, Matteo Cuttano, il sindaco di Candela, Sa-

vino Santarella, il presidente del Gal Meridaunia, Alberto Casoria e il direttore tecnico del Gal Daniele Borrelli, 

che ha illustrato il progetto, le strutture a disposizione e le procedure e modalità per accedere ai fi nanziamenti.

L’‘Incubatore di Impresa’ è uno strumento in grado di supportare l’avviamento di nuove iniziative impren-

ditoriali offrendo spazi logistici e servizi di consulenza, fi nalizzati anche all’acquisizione di contributi a fondo 

perduto (50% dell’investimento) e all’accesso ad altri servizi utili all’impianto di attività imprenditoriali a con-

dizioni agevolate.

Per maggiori informazioni è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione dal sito del Gal Meridaunia 

www.meridaunia.it, che mette a disposizione i suoi sportelli a Bovino - Località Tiro a Segno - tel. 0881.966557 

- 0881.912007  fax 0881.91292, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore  10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.
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CHIESTA LA DOC PER IL NERO DELLE TERRE DI TROIA 
Percorso diffi cile e affascinante, scelta strategica per un effi cace marketing territoriale

“Il Nero di Troia, il vostro vino, è come ‘oro pre-

zioso’. Spero, con la mia presenza, di contribuire a 

farlo conoscere in Europa e nel mondo”. Si è espres-
sa così l’europarlamentare Barbara Matera, dando 

inizio, domenica 12 luglio, nella splendida cornice 

offerta dalla piazza della Cattedrale troiana, ai lavo-

ri del ‘X Convegno regionale sull’Uva di Troia’ or-

ganizzato da Confcooperative- Foggia, d’intesa con 

Fedagri-Confcooperative, Comune di Troia, Regione 

Puglia, Provincia di Foggia, Comunità Montana dei 

Monti Dauni Meridionali, Camera di Commercio di 

Foggia, Fondo Sviluppo.

P a r t i c o -

larmente si-

gnifi cativi gli 

interventi, co-

ordinati dall’as-

sessore comu-

nale alle attività 

produttive Mat-

teo Cuttano, che 

hanno rinnovato 

il prestigio e la valenza di questo appuntamento an-

nuale e conferito grande importanza al nuovo corso 

impresso al Nero di Troia, in prospettiva del confe-

rimento del riconoscimento della ‘Denominazione di 

Origine Controllata’ 

(Doc).

D’accordo il 

sindaco Edoardo 

Beccia e il presi-

dente di Confcoo-

perative, Giorgio 

Mercuri, sulla ne-

cessità di procede-

re in direzione del-

la valorizzazione della fi liera 

che vede come protagonista il 

vitigno, il suo prodotto fi nito, 

il territorio, i produttori.

Il ‘nettare divino’ intro-

dotto dall’eroe greco Dio-

mede, quindi, visto non solo 

come veicolo di Cultura, 

Storia, Tradizione, dei Monti 

Dauni e dell’intero Sistema 

Capitanata ma come ‘valore’ 

che appartiene alle ‘Terre del Nero di Troia’.

Quest’uva, attualmente coltivata in un’area ristret-

ta e ben individuata, tra 

la provincia di Foggia 

e quella di Bari, tra fre-

sche colline e pianura 

assolata, offre la possibi-

lità, secondo i promotori 

del Comitato per la Doc, 

di ottenere un bianco, 

un rosato, un rosso e un 

nero in purezza, lavorati 

con pazienza e tecniche raffi nate, determinando un 

prodotto di grande qualità.

Non a caso il Nero di Troia si è affacciato, all’ini-
zio di luglio, sulla ribalta internazionale costituita dal 
‘Fancy food’ di New York, una delle più importanti 

rassegne dell’agroalimentare. 

Ma occorre restare con i piedi per terra e muoversi 

con cautela. E’ questo il senso dell’intervento di Clau-

dio Nigro, docente di Economia e Gestione delle Im-

prese dell’Università degli studi di Foggia.

La eccessiva polverizzazione delle etichette, un 

mercato internazionale in cui la fanno da padrone 

Chardonnay e Pinot, le diffi coltà ad imporre un nuovo 
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brand (marca), lasciano 

intuire come sia imper-

vio il terreno in cui il 

Nero di Troia ‘preten-

de’ di misurarsi’. Non 

mancano qualità e ca-

ratteristiche ma occorre 

affi nare le strategie per 

ottenere il giusto e am-

bito risultato.

Per Nigro, “La Doc è una opzione strategica”, ac-

compagnata da un preciso riferimento territoriale. Ma 

per effettuare il salto di qualità bisogna andare oltre: 

bisogna superare gli attriti all’interno della fi liera vi-

tivinicola, armonizzando la coesistenza di storia e tra-

dizione con le nuove esigenze dettate da gusto, mode 

e tendenze; formare operatori capaci di aggredire il 

mercato; puntare decisamente alla qualità della pro-

duzione.

D ’ a c c o r d o 

Emanuele Conte, 

delegato provin-

cialeAis-Puglia 

(Assoc iaz ione 

Italiana Somme-

lier), per il quale 

“occorre fare del-

la qualità l’unico 

vero cavallo di battaglia”. Affermazione che trova 

una sponda autorevole nell’intervento dell’enologo, 

fra i massimi esperti del settore, Cristoforo Pastore, 

per il quale è necessario selezionare i migliori tendoni 

e le migliori coltivazioni a spalliera, informarsi e sa-

persi presentare ma anche convincere i produttori ad 

introdurre comportamenti e procedimenti virtuosi.

Ma “nessun timore!” esclama il giornalista enoga-

stromico Bruno Sganga, per il quale è necessario met-

tere in evidenza il legame con il territorio lasciando 
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‘parlare’ il Nero di Troia. Per farlo è opportuno, però, 

individuare e adottare strategie di comunicazione ef-

fi caci, capaci di penetrare il mercato.

Il convegno si è concluso con l’intervento dell’as-

sessore provinciale Nino Santarella.

L’obiettivo del riconoscimento del marchio ‘Doc’ 

per il ‘Nero di Troia’ è all’attenzione di Palazzo Do-

gana. E’ stato attivato un coordinamento e sono state 

poste in essere una serie di iniziative con i rappresen-

tanti delle associazioni agricole e dei maggiori Con-

sorzi di produzione vinicola del territorio come Cia, 

Upa, Federazione Coltivatori Diretti, Copagri, Con-

fcooperative.

Necessaria una lucida  visione d’insieme per pre-

fi gurare un indirizzo unitario, capace di scongiurare 

rischiose sovrapposizioni e di evitare inutili attriti con 

iniziative di singole cantine e autonomi operatori di 

settore.

Tutti, quindi, impegnati nella difesa dell’immagine 

del territorio, da sostenere e veicolare attraverso una 

effi cace strategia di marketing, capace di coniugare 

tutti gli ingredienti di un mosaico tanto ricco quanto 

affascinante. 

Un messaggio di seduzione, quindi, reso ancora 

più tangibile dal succulento percorso enogastronomi-

co che ha visto concludere una splendida serata tra le 

antiche strade della città preappenninica. Protagoni-

sti, ovviamente, il Nero di Troia, la cucina tipica e i 

sommelier dell’Ais-Puglia.
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