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ELEZIONI 2009. VADEMECUM PER IL VOTO 

Quando e come. A Troia, Sindaco e consiglieri si eleggono con il sistema maggioritario

Circa 492 milioni di abitanti saranno chiamati ad 

eleggere l’assemblea parlamentare dell’Unione euro-

pea, il secondo più grande parlamento al mondo, dopo 

l’India, ad essere scelto tramite elezioni democratiche. 

Il Comune di Troia vota per la Circoscrizione Sud, che 

comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise e Puglia.

Le elezioni per la VII legislatura (2009-2014) del 

Parlamento europeo si terranno in Italia il 6 e il 7 giugno 

2009, un sabato e una domenica, come già avvenne nel 

giugno 2004.

In questa occasione, verranno eletti 72 deputati attra-

verso il sistema proporzionale.

Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e 

domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 

alle ore 22.00 i cittadini troiani 

sono chiamati alle urne per l’ele-

zione dei membri italiani del Parla-

mento europeo, per l’elezione del 

Sindaco e il rinnovo del Consiglio 

comunale.

Lo scrutinio dei voti per il Par-

lamento europeo inizierà a partire 

dalle ore 22.00 di domenica 7 giu-

gno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto 

e l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei 

voti per la consultazione amministrativa avrà inizio alle 

ore 14.00 di lunedì 8 giugno.

Elezioni europee

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica 

scheda, di colore arancione.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con 

la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispon-

dente alla lista prescelta. I voti di preferenza (massimo 

tre), si esprimono scrivendo nelle apposite righe, trac-

ciate a fi anco e nel rettangolo contenente il contrassegno 

della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome 

dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in 

caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi 

sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo 

di nascita.

Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza 

in altra forma, pena l’annullamento della scheda.

Elezioni comunali

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica 

scheda, di colore azzurro.

L’elettore potrà esprimere il proprio voto utilizzan-

do la matita copiativa.

E’ possibile votare solo il Sindaco, tracciando un se-

gno sul nominativo di un candidato a tale carica; si può 

votare la lista dei candidati alla carica di consigliere, 

segnando il simbolo che la contraddistingue; è possibi-

le tracciare un segno di voto sia sul contrassegno pre-

scelto che sul nominativo del candidato alla carica di 

sindaco collegato alla lista votata.

In tutti i casi il voto si intenderà attribuito sia in favo-

re del candidato alla carica di sindaco sia in favore della 

lista ad esso collegata. 

L’elettore potrà attribuite anche 

un voto di preferenza per un candida-

to alla carica di consigliere comuna-

le. Per questo è suffi ciente scriverne, 

sull’apposita riga stampata, il nomi-

nativo (solo il cognome o, in caso 

di omonimia, il cognome e nome e, 

ove occorra, data e luogo di nascita). 

In questo modo, il voto si intenderà 

attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere 

comunale, anche alla lista cui appartiene e al candidato 

alla carica di sindaco collegato.

Nel comune di Troia, inferiore a 15.000 abitanti, il 

Sindaco e i Consiglieri comunali vengono eletti, con-

testualmente, attraverso l’utilizzo del sistema maggio-

ritario.  

E’ eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto più 

voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio, 

che dovrà effettuarsi la seconda domenica successiva a 

quella delle votazioni. In caso di ulteriore parità è eletto 

Sindaco il candidato più anziano.

Alla lista collegata al candidato Sindaco che ha ri-

portato il maggior numero di voti sono attribuiti 11 seg-

gi, alle minoranze i restanti 5 seggi. Per ciascuna delle 

liste concorrenti, il primo seggio è attribuito al candi-

dato Sindaco. Gli ulteriori seggi vengono attribuiti ai 

candidati secondo il numero di preferenze ottenute; in 

mancanza di queste secondo l’ordine di collocazione 

nella lista.
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LISTA ‘I TROIANI’. IL PROGRAMMA

I vecchi amministratori dicevano che i pro-

grammi erano carte inutili e tutte uguali, perché 

promettevano tutto a tutti e poi non riuscivano ad 

attuare quello che troppo spesso era solo un libro 

dei sogni.

Abbiamo dimostrato che i programmi si fanno 

e si rispettano e su quello si deve anche essere 

giudicati.

Cinque anni fa ci proponemmo su tre temi:

• Famiglia

• Troianità

• Continuità

Oggi poniamo al primo posto soprattutto la  

CONTINUITA’ che diventa il cardine della pro-

posta amministrativa.

Accanto ad essa manteniamo la “famiglia” e 

la “troianità” su cui abbiamo lavorato in questi 

anni e poniamo attenzione in maniera sostanziale 

al lavoro e al mantenimento/gestione di quanto 

costruito.

Tanti sono stati gli interventi sulla FAMIGLIA; 

vogliamo continuare con l’integrazione ai fi tti, 

con la mensa gratuita, con l’assegno scuola, con 

la gratuità dei trasporti, con gli interventi sociali 

per i diversamente abili, gli anziani, le persone in 

diffi coltà.

Il grande progetto per la realizzazione del fo-

tovoltaico ci permetterà di dare energia elettrica 

gratuita alle famiglie, che condivideranno l’idea 

delle riduzioni inquinanti. Ci rendiamo conto che 

la famiglia non si sostiene solo con gli interventi 

economici, ecco perché vogliamo continuare ad 

offrire servizi che signifi ca l’apertura dell’asilo 

nido, lo spazio ragazzi-ludoteca, le botteghe for-

mative per i giovani, la creazione, mantenimento 

e gestione di impianti sportivi, il completamento 

di ipianti aggregativi per i giovani, sale prove, te-

atro, sala musica, tutte cose già funzionanti o in 

corso di realizzazione o progettazione.

E poi per gli anziani l’assistenza domiciliare 

potenziata e centri aggregativi con il rilancio del-

la Casa di S. Giovanni di Dio.

Abbiamo così già cominciato a parlare di LA-

VORO perché creare servizi signifi ca gestirli e 

quindi lavoro per personale semplice e persona-

le qualifi cato (insegnanti - tutor educativi - assi-

stenti per bambini disabili e anziani).

Il grande progetto del fotovoltaico, già in cor-

so, porterà lavoro per 1 (uno) operatore per ogni 

megawatt. Si presume che a regime avremo alme-

no 100 posti tra installatori e manutentori, perso-

nale di sorveglianza e tecnici, oltre il lavoro per 

la realizzazione degli impianti. Ma il lavoro sarà 

anche la creazione di nuovi servizi per il Comu-

ne, in particolare la manutenzione dei beni e so-

prattutto la viabilità rurale e il verde. Così come 

lavoro sarà la conseguenza del già costituito con-

sorzio tra produttori per promuovere, migliorare, 

creare nuovi marchi, agire in tutto il settore pro-

duttivo con particolare attenzione a quanto già 

fatto nella enogastronomia (Nero di Troia, olio, 

asparago).

Da qui il passaggio al TURISMO è facile. In 

questi anni il nostro impegno per il restauro del-

la Cattedrale e per il completamento e l’apertura 

del “Tesoro” sono stati una realtà, così come la 

partecipazione alla sistemazione del museo dio-

cesano e la riorganizzazione del museo civico, 

l’apertura del chiosco multimediale ed uffi cio tu-

ristico, l’incremento dei bed and breakfast e degli 

agriturismo, la sistemazione del camper service, 

l’apertura di ristoranti, pizzerie, bar. Anche tutto 

questo è lavoro e servizi.

Possono e devono essere migliorati ed incre-

mentati per interesse ed impegno sia del pubblico 

che del privato.

Alla prossima amministrazione toccherà creare 

nuovi spazi di accoglienza dei turisti, per tutte le 

esigenze. Già è operante una collaborazione con 

i Missionari Comboniani per sostenere il turismo 

di comitiva; sarà disponibile lo spazio - ostello 

“Palazzetto della Gioventù” per i giovani; biso-

gna creare la rete tra gli agriturismo e i bad and 

breakfast, favorire la nascita di strutture ricettive 

e, anche attraverso il consorzio e gli operatori lo-

cali, offrire pacchetti completi. Bisognerà creare 

anche spazi di parcheggi e soste non solo per i 

turisti ma per tutti i cittadini, pur incrementando 

il trasporto pubblico.

I grandi contenitori: San Francesco, palestra 

Scuola Media, San Domenico, San Giovanni 

di Dio – plesso ex Scuola Media nel rione San 

Secondino – chiesa dei Morticelli, chiesa delle 

Croci, diventeranno il volano e la sintesi di tutto 

quanto abbiamo detto, perché in San Francesco, 

dove opererà anche il cinema ed il teatro, indi-



chiamo il centro NAZIONALE della promozione 

del “nero di Troia” e di tutte le attività enogastro-

nomiche da gestire in simbiosi tra produttori e 

consumatori.

La palestra della scuola media e locali attigui 

sono già il centro dei giovani. Alle sale prove e 

sale informatiche, si aggiungerà lo spazio-ostello 

per gli scambi culturali, gli spazi sportivi al co-

perto e all’aperto.

San Giovanni di Dio, rivalutato, è destinato a 

diventare il centro delle attività socio-assisten-

ziali per tutta la città e per tutte le età.

San Domenico (I piano) pronto ad entrare in 

funzione come “Casa del Libro” perché ospiterà 

archivio e biblioteca, sarà anche la casa del libro 

moderno cioè i computer con sale multimedia-

li e laboratori informatici. San Domenico (piano 

terra) sarà la sede del progetto “Bollenti Spiriti” 

per l’imprenditorialità giovanile e il centro acco-

glienza e stimolo per i ragazzi con il lavoro già 

svolto e da continuare di “Crescere Insieme”.

La ex Scuola Media nel rione San Secondino 

ospiterà il “Dopo di Noi” struttura residenziale 

per i diversamente abili.

La chiesa dei Morticelli sarà la “Casa della 

Musica” e la chiesa delle Croci un “Centro socia-

le” aggregativo per i giovani.

Per tutto questo prevediamo circa 80 posti di  

lavoro.

Ci fermiamo qui, tante sono le cose che vi ab-

biamo detto. Non sono sogni perché già le ab-

biamo iniziate, dobbiamo completarle e perfezio-

narle. Per questo abbiamo bisogno della vostra 

fi ducia e del vostro sostegno. Per questo vi chie-

diamo di votare con convinzione per la nostra 

lista e per i suoi componenti, ma vi chiediamo 

anche di esserci vicini, con i consigli, i suggeri-

menti e le critiche.

Solo così potremo crescere e solo così anche la 

città di Troia potrà crescere.
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L’appello agli elettori da sempre era preceduto da una esortazione/raccomandazione: fai votare e 

vota bene.

Ecco, prima di tutto votiamo, facciamo sentire la nostra presenza, diventiamo protagonisti 

nell’azione democratica più saliente della nostra essenza di cittadini. Votare è esercitare un diritto/

dovere elementare ma basilare.

E poi votiamo bene. E qui non posso che dirvi guardate e giudicate quanto è stato fatto. Non vo-

gliamo denigrare gli altri per sembrare più alti. Non ne abbiamo lo stile e non ne abbiamo bisogno. 

Vogliamo parlare di noi, di tutto ciò per cui ci eravamo impegnati cinque anni fa e per cui presentia-

mo i risultati oggi.

Troia è cresciuta? Sta a voi dirlo.

Troia è più pulita? Sta a voi dirlo.

Troia è un paese più vivibile? Sta sempre a voi dirlo.

Noi serenamente aspettiamo il vostro giudizio. Ma il passato è solo una delle componenti della 

scelta perché il vostro voto va ad impegnare il futuro e nel futuro molto contano i sogni, le speranze 

le attese.

E tutto questo non può che basarsi sulla conoscenza degli uomini e delle donne a cui affi dare que-

ste aspettative.

Noi siamo pronti, per l’esperienza maturata per la volontà di fare, ma soprattutto per l’amore che 

nutriamo per la nostra città.

          Dott. Edoardo Beccia

APPELLO DEL CANDIDATO SINDACO EDOARDO BECCIA

La Città di Troia
periodico bimestrale

Direttore Responsabile: Nunzio Lops

Comitato Editoriale: Edoardo Beccia, Urbano De Lorenzis, Concetta Cavalieri, Domenico La Bella, Carmine Martino

Garante dei Lettori: Leonardo Altobelli

Stampa: Tipografi a Mauro
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LISTA ‘RICCIARDELLI PER TROIA’. IL PROGRAMMA

In un periodo in cui le problematiche di ordi-

ne sociale assumono sempre più rilevanza e tan-

ti si trovano nell'impossibilità di provvedere alle 

necessità primarie della famiglia, i rapporti sociali 

diventano più difficili: si avverte una sensazione 

di ingiustizia rispetto a chi si ritiene abbia avuto 

maggiori opportunità di aiuto e di assistenza.

È auspicabile pertanto una nuova visione del no-
stro piccolo mondo in cui ci siano più equità, giu-
stizia, trasparenza, comunicazione e informazione, 
maggiore attenzione verso i ceti sociali più deboli, 
nuove forme di intervento dei cosiddetti ammortiz-
zatori sociali per ricreare le condizioni di un buon 
equilibrio sociale.

La nostra attenzione è rivolta alla salvaguardia 
dell'economia e dell'occupazione locale, alla cre-
scita morale e materiale della comunità troiana. I 
settori verso i quali indirizzeremo le nostre risorse 
per favorirne motivi di sviluppo sono principalmen-
te l'agricoltura, il commercio locale, il turismo, le 
politiche sociali, le attività sportive, l'ambiente, le 
periferie, la zona PIP.

Fondamentale per noi è il principio per cui il 
Comune è al servizio di tutti i cittadini. Pertanto ci 
proponiamo di amministrare con trasparenza, an-
che avvalendoci della partecipazione dei cittadini 
alle rilevanti scelte di spesa del Comune.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Si rendono necessarie la rivisitazione e la riorga-

nizzazione della macchina amministrativa e l'isti-
tuzione di un moderno ufficio tecnico di stanza nel 
palazzo del Comune, che sia in grado di progettare 
iniziative utili al paese e finalizzi la progettazione 
stessa al reperimento dei fondi regionali, comuni-
tari e ancora attraverso il sistema riconducibile al 
cosiddetto project-financing.

I nuovi strumenti di pianificazione, quali pos-
sono essere il Programma amministrativo o di 
mandato, il Bilancio annuale e pluriennale, il Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche, l'Elenco 
annuale dei lavori pubblici saranno semplici e di 
facile lettura.

Occorre altresì monitorare costantemente le at-
tività svolte, valutare i risultati raggiunti e infor-
mare la comunità amministrata per garantire una 
partecipazione pienamente democratica alla vita 
pubblica.

FINANZA LOCALE
Avviare una verifica seria e scrupolosa dell'in-

debitamento comunale e procedere al suo risana-
mento anche attraverso la ricerca di nuove moda-
lità di finanziamento che non siano riconducibili 
alla cosiddetta finanza creativa o derivata che ha 
dimostrato in passato i suoi limiti. L'utilizzo di ri-
sorse proprie e una minore propensione alla con-
trazione di nuovi mutui dovranno accompagnare 
costantemente questa azione risanatrice del debito 
pubblico.

Raggiungere una maggiore equità fiscale, recu-
perando l'evasione e l'elusione.

IMPOSTE E TASSE
Riduzione dell’ICI nella zona PIP al fine di age-

volare le imprese già presenti e favorire l’insedia-
mento di nuove attività produttive.

EOLICO
Massima trasparenza e beneficio a tutti.

COMUNICAZIONE
L’obiettivo fondamentale è migliorare la comu-

nicazione e l'informazione al cittadino attraverso:
- lo sviluppo della Carta dei servizi, che non solo 
fornisca le indicazioni necessarie per accedere ai 
servizi, ma espliciti i doveri del personale e i diritti 
dei cittadini;
- l’utilizzo dei comunicati stampa e l’aggiorna-
mento del periodico comunale che deve riportare 
notizie attuali, complete e trasparenti;
- la valorizzazione e il potenziamento dell'Ufficio 
relazioni con il pubblico (Urp) che deve svolgere 
un ruolo centrale di controllo nei rapporti fra Co-
mune e cittadino;
- l’implemento del sito web del Comune nei conte-
nuti in omaggio alla trasparenza e pubblicità degli 
atti prodotti;
- l’istituzione del Servizio reclami suggerimenti e 
proposte, che faccia capo direttamente al Sindaco, 
a cui i cittadini possano rivolgersi per segnalare 
disservizi, carenze ed abusi e per inoltrare propo-
ste e suggerimenti rispondenti alle reali esigenze 
del paese.

SERVIZI AL TERRITORIO
OPERE PUBBLICHE
Ricognizione complessiva del patrimonio co-

munale per consentirne una gestione più efficiente 
e consapevole e la sua valorizzazione ottimale.

Manutenzione del patrimonio pubblico desti-
nando prioritariamente risorse agli edifici scolasti-
ci i quali richiedono un adeguamento continuo alle 
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normative in materia di sicurezza.

Riqualificazione urbana del centro storico e del-

le periferie.

Realizzazione di una discarica degli inerti che 

le nostre piccole imprese edili aspettano invano da 

tempo.

Completamento della fogna bianca.

Potenziamento della raccolta differenziata.

Recupero e valorizzazione dei pendii, in parti-

colare quelli ad est del paese.

Previsione di nuovi acquedotti rurali in zone di 

campagna a forte densità abitativa.

URBANISTICA

Reperire aree da destinare all'edilizia popolare.

Favorire nuovi insediamenti produttivi attraver-

so l' offerta pubblicizzata della disponibilità dei 

suoli e la previsione di possibili agevolazioni.

Completare tutte le urbanizzazioni necessarie ed 

i servizi previsti dal Piano insediamenti produtti-

vi.

Rivisitare il Piano particolareggiato del centro 

storico.

VIABILITÀ
Richiedere con la dovuta determinazione l'am-

pliamento della strada Troia-Foggia.
Realizzare il collegamento con via Lucera da un 

lato e con via Giardinetto dall’altro; approntare un 
nuovo piano traffico e parcheggi.

Provvedere alla manutenzione delle strade rurali 
e di quelle comunali, con particolare attenzione a 
quelle sempre dimenticate perchè distanti dal pae-
se, attuando i controlli necessari volti a garantire la 
buona esecuzione dei lavori.

Procedere al rilevamento e controllo dei cantieri 
aperti da terzi sulle sedi viarie del territorio comu-
nale, non escluse le Società titolari di impianti ed 
infrastrutture sottostanti il tracciato stradale (AQP, 
Nettis, Enel, Telecom, ecc.) autorizzandone pre-
ventivamente gli interventi e rilevando con parti-
colare accortezza lo stato dei luoghi al termine dei 
lavori effettuati per constatare ed attestare i ripri-
stini a perfetta regola d'arte.

AMBIENTE
L'amministrazione deve porsi come obiettivo 

prioritario uno sviluppo sostenibile. Per raggiunge-
re questo risultato è necessario coniugare crescita 
economica, tutela del territorio e rispetto per l'am-
biente.

Accanto alla previsione di una necessaria opera 
di rimboschimento, ci sembra utile riqualificare le 

aree di verde pubblico, garantendone la pulizia e la 
manutenzione, ed attrezzare parchi giochi rionali 
fruibili gratuitamente che favoriscano genuini mo-
menti di socializzazione.

Particolare attenzione sarà dedicata al risparmio 
energetico e alla produzione di energia attraverso 
fonti rinnovabili: l'adozione del piano energetico 
comunale può rappresentare un importante stru-
mento per programmare e migliorare l'efficienza 
energetica delle proprie strutture.

Favorire tutte le iniziative che possano contri-
buire ad aumentare la sensibilità della cittadinanza 
e del mondo della scuola sul tema del risparmio 
energetico.

Inoltre intendiamo affrontare e risolvere in 
maniera definitiva, in collaborazione con l’ASL, 
l’A.I.P.A. e le altre associazioni che si occupano 
della protezione degli animali, il problema del ran-
dagismo.

ATTIVITÀ ECONOMICHE
La grande distribuzione ha ormai messo in ginoc-

chio i nostri piccoli imprenditori. L'amministrazio-
ne ha quindi il compito e la responsabilità di soste-
nere questo settore, regolamentando il commercio 
ambulante e valorizzando il commercio locale in 
collaborazione con le associazioni di categoria, at-
traverso la programmazione di eventi, come merca-
ti, fiere, sagre o di momenti particolari dedicati alle 
aperture mirate degli esercizi commerciali.

AGRICOLTURA
La crisi che colpisce il settore agricolo è sì le-

gata al processo di globalizzazione e al continuo 
fluttuare dei mercati, ma certamente è accentuata 
dall’assenza di una vera politica di complessivo ri-
lancio, attuata da chi occupa posti decisionali e di 
responsabilità.

L’aspetto che costantemente spicca tra le pro-
blematiche agricole è rappresentato dal reddito che 
le imprese del settore riescono a percepire a fronte 
di tutti gli oneri di spesa e di bilancio che devono 
sostenere.

La vendita diretta di produzioni agricole tipiche 
locali, senza intermediari, la valorizzazione del 
territorio, la promozione di attività agricola multi-
funzionale, sono alcuni esempi di quel “motore di 
sviluppo” in cui credere e su cui lavorare seriamen-
te per la crescita territoriale e locale.

L’obiettivo che ci prefiggiamo è dare centralità 
all’impresa, rendendola protagonista e non più solo 
fonte di approvvigionamento del mercato; valoriz-
zare l’agricoltura come risorsa economica, sociale 
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ed ambientale, capace di garantire opportunità di 

sviluppo e di reddito, in un quadro di piena inte-

grazione con gli interessi economici e sociali della 

città.

È fondamentale attivare una concertazione pro-
gettuale tra i produttori e le istituzioni, al fine di 
potenziare le innovazioni (tecnologiche ed ideo-
logiche) e di razionalizzare ed integrare le filiere 
agroalimentari, dalla produzione di alimenti alla 
produzione di energie e bioenergie.

Un’attenzione particolare va dedicata alle ener-
gie “pulite”: un progetto di sviluppo del territorio, 
che eventualmente preveda anche impianti di pro-
duzione, deve garantire il rispetto dei fondamentali 
valori della tradizione agroalimentare locale e del 
paesaggio rurale, la salubrità dell’ambiente, la si-
curezza alimentare, la giusta convivenza di agricol-
tura e turismo.

POLITICHE SOCIALI

FAMIGLIA
Nessun’altra istituzione è in grado di esplica-

re le funzioni proprie delle famiglia, e pertanto a 
questa deve essere riconosciuta una particolare at-
tenzione: sempre nuovi sono i bisogni avvertiti e 
chi amministra deve soddisfarli erogando servizi e 
prestazioni in una visione moderna ed efficiente.

In questa ottica rientrano le nuove politiche per 
la casa, come l'erogazione di contributi a sostegno 
delle politiche abitative, lo sportello sociale, il so-
stegno alle famiglie con minore capacità di reddito, 
l'assistenza domiciliare e la nuova pianificazione 
sociale.

GIOVANI
Vogliamo creare le condizioni per nuove oppor-

tunità di lavoro, di sviluppo e di cooperazione per 
consentire ai nostri giovani di realizzarsi nella loro 
comunità e non essere costretti ad emigrare. Per-
tanto ci adopereremo per:
- organizzare corsi professionali che qualifichino 
e formino i giovani in campi utili e sfruttabili sul 
territorio;
- favorire e sostenere cooperative di giovani qua-
lificati che svolgano attività rispondenti alle reali 
necessità dell’ambito locale (turismo, terreni co-
munali abbandonati, ecc.);
- organizzare con l’ausilio dello Sportello Polifun-
zionale per l’impiego incontri per aiutare i giovani, 
che intendono svolgere un’attività in proprio, a di-
sbrigare le pratiche burocratiche ed eventualmente 
ad usufruire delle agevolazioni e dei finanziamen-

ti;
- sostenere i processi di socializzazione e realiz-
zazione di sé, i percorsi di libera espressione, di 
linguaggi e pratiche creative, autodeterminazione 
ed autonomia delle giovani generazioni;
- promuovere interventi di mediazione e di facilita-
zione con la comunità giovanile, dando priorità al 
lavoro per progetti e laboratori, alla costruzione di 
reti di soggetti e di esperienze;
- favorire iniziative artistiche, culturali e ricreative: 
incontri, laboratori e seminari, ecc..., mettendo in 
rete risorse umane e materiali; promuovere e soste-
nere eventi culturali, manifestazioni pubbliche.

DISABILI
Generare un cambio di mentalità che contrap-

ponga all’assistenzialismo di Stato la cultura della 
piena integrazione dei disabili i quali diventino una 
risorsa per la società e non un suo limite.

Promuovere progetti e attività che possano ri-
spondere effettivamente alle esigenze dei disabili, 
evitando in ogni modo strumentalizzazioni dei loro 
bisogni.

Porre le basi per la realizzazione di una rete in-
tegrata di servizi socio-sanitari e assistenziali per 
garantire il diritto alla mobilità, allo studio, allo 
sport.

Supportare il nucleo familiare in tutte le tappe 
evolutive con un costante monitoraggio ed una ve-
rifica sul campo delle problematiche riscontrate.

Eliminare le residue barriere architettoniche per 
rendere accessibili le strutture civili e socio-sani-
tarie.

Promuovere progetti di assistenza domiciliare e 
porre le basi per la costituzione di un centro assi-
stenziale al fine di creare un luogo in cui i diver-
samente abili possano trascorrere serenamente la 
propria giornata e allo stesso tempo sostenere ed 
alleviare le famiglie dai gravosi carichi quotidiani.

ANZIANI
Promuovere stili di vita orientati alla salute, in-

dividuando nell’attività motoria una risorsa per il 
benessere e per la prevenzione sociale e sanitaria.

Valorizzare la persona anziana, intesa quale ri-
sorsa e contrastare i processi di emarginazione.

Organizzare iniziative di socializzazione quali 
vacanze estive, gite, spettacoli. Fornire locali dove 
sia possibile svolgere attività ricreative-culturali 
che siano ulteriori occasioni di integrazione socia-
le.

Favorire iniziative per promuovere la solidarietà 
fra le generazioni.



Potenziare l’Assistenza Domiciliare Integrata.

SCUOLA E CULTURA

Riteniamo che sia utile e proficuo riallacciare 

i rapporti con i protagonisti del settore, dirigenti, 

docenti, genitori, alunni e coinvolgere le varie as-

sociazioni di volontariato presenti sul territorio per 

attuare i seguenti interventi:

razionalizzare i servizi di mensa e trasporto; 

incentivare la cultura della lettura, anche renden-

do più fruibile la biblioteca (con turni di apertura 

quotidiani); istituire il cineforum come occasione 

di confronto, di riflessione e di socializzazione; in-

vestire nella promozione culturale attraverso l'isti-

tuzione di borse di studio; vivacizzare le tradizioni 

popolari; educare al rispetto dell’ambiente, rivalu-

tando progetti meritevoli come l’istituzione delle 

guardie ecologiche troiane con il coinvolgimento 

dei ragazzi della scuola elementare e media.

Per il settore scolastico e della formazione, ci 

impegneremo in primo luogo a garantire e miglio-

rare la presenza sul territorio delle attuali istituzio-

ni.

Relativamente alle problematiche che investono 

la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, una 

delle priorità riguarda la sistemazione di spazi op-

portunamente attrezzati nei locali della Scuola Pri-

maria per il servizio mensa delle classi prime.

Quanto alla scuola media, intendiamo migliora-

re la multimedialità e sostenere i progetti orientati 

all’accrescimento culturale e del senso civico dei 

ragazzi.

Riteniamo infine che sia opportuno provvedere 

al potenziamento dei laboratori dell’Istituto Tecni-

co Giannone, per offrire ai nostri giovani una for-

mazione sempre più completa e moderna.

CULTURA DI PACE

Diffondere una cultura di pace coinvolgendo 

le diverse realtà del territorio che intendono pro-

muovere l'incontro tra le culture, la solidarietà e la 

cooperazione internazionale; promuovere l'educa-

zione alla legalità e ai diritti umani, al rispetto per 

il prossimo, alla trasparenza, alla onestà, al saper 

vivere civilmente.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Sostenere e dare visibilità a tutte le realtà che 

sono il fiore all'occhiello della nostra comunità, 

quali la Banda cittadina e il suo gruppo di piccoli 

allievi, la Pro-Loco, il T.u.r.-27, l'Avis, e favorire 

la nascita e la crescita di altre meritevoli di atten-

zione.

Coinvolgere nella vita della nostra comunità le 

persone provenienti da altri Paesi facilitando la loro 

integrazione e la loro partecipazione attiva alla vita 

della città.

TURISMO

Per incrementare il turismo non servono né me-

gamanifesti né periodici convegni fini a se stessi.

Per noi il turismo deve essere il volano di un 

processo che faccia recuperare alla nostra città la 

dimensione che le spetta, attraverso:

- la valorizzazione del territorio e della nostra cit-

tà (più verde pubblico, arredo urbano decoroso, 

ecc.);

- l’offerta di servizi e ricettività che incentivino la 

presenza a Troia dei turisti;

- la promozione delle immense ricchezze architet-

toniche ed artistico-culturali della nostra città;

- la promozione e valorizzazione dei nostri prodotti 

eno-gastronomici.

SPORT E TEMPO LIBERO

Crediamo che lo sviluppo della pratica spor-

tiva passi attraverso la costituzione di un organi-

smo sportivo, che coinvolga il Sindaco, l’assessore 

allo sport, il fiduciario Coni, i responsabili della 

programmazione ed amministrazione sportiva e 

dell’organizzazione dei vari eventi sportivi, il qua-

le si occupi della promozione e diffusione dello 

sport.

Ci proponiamo il seguente programma di inter-

venti:

- ristrutturare ed ampliare le strutture esistenti e 

costruirne nuove;

- garantire un’attività annuale con lo svolgimento 

di manifestazioni periodiche;

- garantire l’occupazione di giovani in qualità di 

tecnici ed istruttori sportivi, investendo in corsi di 

qualificazione sportiva;

- consentire l’utilizzo razionale di tutte le strutture 

sportive locali;

- prevedere la frequenza gratuita alle attività per le 

persone disabili;

- finanziare le attività sportive;

- impiegare cooperative di servizi costituite da an-

ziani e giovani disoccupati per la manutenzione 

degli impianti sportivi e dei locali comunali uti-

lizzati.

Noi cercheremo di attuare questo ambizioso pro-

gramma in maniera virtuosa, ponendoci come meta 

nell’esercizio della nostra attività di amministratori 

il raggiungimento della cosiddetta felicitas politica 

a beneficio esclusivo della comunità troiana.
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Carissimi concittadini,

sono ormai vicinissime le consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale di Troia, un ap-

puntamento importante al quale è nostro dovere essere presenti.
Si voterà il 6 e 7 giugno prossimi ed io mi presento come candidato sindaco di questa città alla 

guida di una coalizione civica, veramente civica, che ha coinvolto in maniera diretta e indiretta 
persone di buona volontà, molte delle quali giovani professionisti, che vogliono bene a questo pa-
ese e desiderano il cambiamento, indipendentemente dal loro credo politico.

Una lista civica, quindi, fuori dalle dinamiche tradizionali e dal cosiddetto politichese, che può 
dare a questa città quella spinta giusta per innescare i processi evolutivi di cui c'è tanto bisogno.

Sinceramente non avevo previsto questo percorso dopo aver preso le distanze dall'attuale am-
ministrazione con le mie dimissioni da vice sindaco e da assessore, dopo la mia scelta di non par-
tecipare più ai lavori del Consiglio Comunale, da me ritenuto non più legittimato a rappresentare 
questa comunità, e la successiva pubblicazione del cosiddetto libro bianco di denuncia datato 
aprile 2008.

Poi è accaduto che tantissimi amici e conoscenti e tanta gente comune mi hanno chiesto di 
scendere in campo come candidato sindaco esprimendomi sostegno e solidarietà, e così alla fine 
ho ritenuto di non deludere le loro aspettative e ho accettato.

La lista avrà un compito difficile poiché stiamo ereditando un sistema di disvalori che sta tra-
volgendo il paese intero.

È necessario riprendere il dialogo con tutti voi, riappropriarci dei nostri diritti senza trascurare 
i nostri doveri, riaffermare e sostenere i principi di legalità, giustizia, solidarietà, effettiva traspa-
renza, difendere l'istituzione famiglia intesa come sintesi di tutta la comunità troiana e non solo 
come la nostra famiglia o quella dei nostri amici o parenti.

La lista da me guidata avrà un programma semplice e concreto: per fare qualche esempio, darà 
sostegno alle piccole imprese locali fornendo servizi ancora carenti e riducendo le imposte comu-
nali allo scopo di favorire l'occupazione, affronterà il problema dei precari per offrire una solu-
zione equa, farà in modo che tutta la comunità troiana possa beneficiare degli introiti dell'eolico, 
incentiverà l'agricoltura, il turismo e i servizi alla comunità, favorirà la vostra partecipazione alle 
grandi scelte di spesa del Comune e sarà vicina a tutti voi.

Con il voto del 6 e 7 giugno ogni elettore, in poche parole, ripone la propria fiducia in un con-
cittadino che dovrà amministrare la cosa pubblica: affidatela a chi è garanzia di impegno, valori, 
onestà e non a chi intende portare avanti solo interessi personali, a chi dispensa false promesse di 
lavoro in cambio di voto, a chi dimentica che il lavoro è un diritto e non merce di scambio, o a chi 
ha inteso realizzare un cartello elettorale fatto di politichese e di vecchie facce con l'unico intento 
di sperare in una vittoria di numeri e non di contenuti.

Noi siamo diversi dagli uni e dagli altri, siamo contrari alla politica basata sul clientelismo, 
come siamo contrari alle dinamiche tradizionali imposte dai soliti capi corrente che portano sem-
plicemente ad un impoverimento generale. Vogliamo invece incoraggiare le giovani generazioni, 
soprattutto, a costruirsi un proprio pensiero autonomo e critico. 

Sappiate distinguere e scegliere chi veramente ritenete meriti la vostra fiducia.
L'appello che rivolgiamo è difendere i diritti di tutti e di ciascuno e migliorare la qualità della 

vita dei cittadini, nessuno escluso.
La vostra fiducia in noi rafforza il nostro impegno e i legami che ci uniscono rendono meno 

faticoso il cammino per costruire un domani più giusto e solidale.
RIPETO, SIAMO DIVERSI DAGLI UNI E DAGLI ALTRI, SIAMO IN TANTI, CONDIVIDIA-

MO VALORI FORTI, CON IL VOSTRO CONSENSO SAREMO PIÙ FORTI.

         Dott. Antonio Ricciardelli

APPELLO DEL CANDIDATO SINDACO ANTONIO RICCIARDELLI 
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LISTA CITTA’ NUOVA DATTOLI SINDACO. IL PROGRAMMA

Troia da tempo ha rinunciato al suo ruolo guida che 
nel passato l’ha contraddistinta nell’area subappenninica. 
Le sue dimensioni strutturali, demografi che e la sua posi-
zione logistica e strategica ne mantengono le potenzialità. 

Non altrettanto fanno le reali condizioni che attualmente 

manifestano un evidente disagio morale e sociale dovuto 

essenzialmente alla mancanza di iniziative che vivacizzi-

no e fermentano occasioni di crescita produttiva che di-

mora alla base della vivibilità di un territorio. Dobbiamo 

riappropriarci del ruolo trainante dello sviluppo di un’area 

più vasta che si caratterizzi per la capacità di armonizzare 

lo sviluppo economico con principi etici ed ecocompati-

bili. 

Città Nuova si impegna a promuovere lo sviluppo eco-

nomico con la valorizzazione delle proprie risorse pun-

tando sulla capacità imprenditoriale giovanile nel rispetto 

delle caratteristiche del territorio. 

Sono state trascurate  le peculiarità storiche, religiose, 

architettoniche e le risorse culturali che possono realizza-

re una tangibile opportunità di crescita.

La nostra Cattedrale nella sua grandezza e bellezza è 

l’emblema del sentimento che ha animato i nostri avi, che 

l’hanno realizzata con quell’orgoglio ed ambizione che 

oggi non si riconosce in Troia.

L’effi cacia dell’Amministrazione Pubblica si ricono-

sce nella produzione di occasioni ed opportunità di cresci-

ta sociale che consentano la permanenza della popolazio-

ne sul proprio territorio.

L’economia cittadina necessita di un’attenta valutazio-

ne per individuare le migliori tecniche di intervento per 

stimolare e sostenere le fasi produttive e per dare vitalità 

ad iniziative imprenditoriali, che dovranno rappresentare 

la reale miniera dell’occupazione, sia come autoimpiego 

che per lavoro subordinato. I servizi alla collettività quali 

la cura del verde e la gestione della nettezza urbana, non 

possono continuare a rappresentare l’unica fonte di lavoro 

disponibile. Il Municipio non può continuare a svolgere 

impropriamente le funzioni di uffi cio di collocamento.

La Città che vogliamo è la Città in cui i Cittadini hanno 

tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, dove non esistono 

corsie preferenziali di appartenenza politica e sociale.

Il candidato sindaco “Città Nuova”, GIOVANNI 

D’ATTOLI, è impegnato ad essere il Sindaco di tutti i cit-

tadini. 

Con la “Città Nuova”  i cittadini devono poter man-

tenere il loro potere politico anche dopo le elezioni. Per 

questo, la partecipazione sarà promossa e sostenuta rico-

noscendola quale strumento per rendere ricca e vitale “la 

Democrazia” 

Sarà favorito il coinvolgimento dei giovani, degli an-

ziani, delle donne, delle organizzazioni sindacali e pro-

fessionali, della cultura e del tempo libero, dello sport, dei 

servizi sociali che attueranno il metodo della “concerta-

zione aperta” con esponenti del mondo associativo sin-

dacale, professionale, culturale e sportivo-ricreativo, le 

cui proposte saranno considerate opportunamente.

Il bilancio comunale sarà un bilancio partecipato, frut-

to delle proposte delle consulte e di incontri con associa-

zioni e organizzazioni politiche e sociali.

Il Municipio sarà la “casa comune dei cittadini”, come 

è scritto sul portale di palazzo D’Avalos. 

Per migliorare la nostra Città sarà necessario puntare 

sulla sussidiarietà, affi dando direttamente ai cittadini e/o 

alle loro associazioni servizi e compiti dell’Amministra-

zione non strettamente istituzionali, mettendo a loro di-

sposizione le strutture e le risorse fi nanziarie necessarie 

per svolgere le attività affi date.

A noi piace una Città capace di dialogare e collaborare 

con le altre realtà istituzionali del territorio per realizza-

re una governance intercomunale che, prescindendo dal 

peso demografi co, valorizzi proposte innovative di area 

vasta considerato che, all’orizzonte prossimo, vi è la pos-

sibilità di costituire una unione intercomunale fra i comu-

ni della preesistente comunità montana. 

Ecco perché è necessario creare le condizioni per re-

alizzare una forte discontinuità ridando credibilità alla 

“Istituzione Comune”. 

L’impegno per favorire una occupazione stabile e du-

ratura parte dal favorire la stabilizzazione dei lavoratori 

precari e dal superamento del lavoro interinale per i con-

cittadini che lavorano per il Comune, riconoscendo nei 

lavori stagionali un complemento ad attività stabili.

La “Città Nuova” metterà al centro della sua azione 

amministrativa il bene comune. Sarà al fi anco delle fami-

glie in diffi coltà, soprattutto di quelle che non hanno un 

sostegno legato all’occupazione.

La crisi economica potrà essere superata anche pun-

tando sullo “sviluppo locale”. Per questo la “Città Nuova” 

si impegnerà per promuovere i prodotti locali, a partire da 

quelli agro-alimentari, il turismo, l’artigianato e la piccola 

e media impresa, la riscoperta delle tradizioni storico-cul-

turali, artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio, 

consapevoli che “il futuro ha radici antiche”.

La “Città Nuova” sosterrà l’occupazione giovanile at-

traverso un incubatore per le buone idee e creatività, uno 

sportello per aiutare i giovani e i disoccupati interessati a 

promuovere anche l’autoimpiego. 

L’attenzione per i giovani e per le attività produttive 

che dovranno ricercare più ampie forme di collocazione 

delle attività e dei prodotti richiede la realizzazione del 

Wireless Fidelity (Wi-Fi), la connessione alla rete senza 

fi li in cui i segnali viaggiano nello spazio e non su cavi 
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di trasmissione. Nei luoghi di maggior aggregazione gio-
vanile verranno creati gli Hot Spots dove sarà possibile 

collegarsi ad internet. Oltre alla libertà di poter utilizzare 

internet all’aperto nei luoghi più belli di Troia, il Wireless 

permetterà soprattutto un miglioramento e maggior rapi-

dità nelle procedure lavorative, in contesti aziendali, ma 

anche nello studio, grazie alla possibilità di accedere alle 

informazioni in tempo reale.

“Città Nuova” ha chiamato a raccolta le forze migliori 

di questa città innanzitutto per ridare certezza dei dirit-

ti e parità dei doveri a tutti i cittadini,  per costruire una 

maggioranza e una giunta solida e coesa che si ponga al 

servizio della cittadinanza intera e delle sue aspirazioni 

di crescita e sviluppo civile, sociale ed economico, senza 

alcuna discriminazione, basata su una grande e rinnovata 

coalizione fatta di gente onesta disposta ad amministrare 

per il bene della comunità. Una istituzione che si ponga al 

servizio della cittadinanza e delle sue aspirazioni di cre-

scita e sviluppo civile, sociale ed economico.

Con la “Città Nuova” i cittadini non saranno più di-

scriminati per la loro diversità di natura religiosa, etnica 

e politica.

La dignità umana, l’equità sociale, il rispetto della 

persona, la famiglia, i valori religiosi e la partecipazione 

dovranno essere al centro dell’attenzione di ogni attività 

di gestione della cosa pubblica intesa come servizio ed 

amministrazione del bene collettivo. La comunità troia-

na dovrà individuare nel “Sindaco di tutti” il garante dei 

propri diritti.

“Città Nuova” intende ridare a Troia la propria veste di 

salotto culturale ed intellettuale facendo emergere i valori 

della società civile e le eredità storiche. La consapevo-

lezza delle proprie risorse produttive, culturali, architet-

toniche, religiose ed intellettuali dovrà realizzare nuove 

e qualifi cate opportunità di sviluppo del territorio, per 

assicurare ai residenti occupazione ed attrarre interessi di 

investimenti nei settori compatibili con il rispetto delle re-

altà territoriali. 

L’azione amministrativa dovrà concentrarsi nei settori 

che dovranno trainare l’economia cittadina e ridare nuova 

linfa all’occupazione per il mantenimento della comunità 

locale. I settori individuati su cui porre le basi dello svi-

luppo locale sono: le politiche giovanili e l’occupazione, 

l’agricoltura, il turismo, l’imprenditorialità diffusa, la cul-

tura, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, i servizi so-

cio-sanitari-assistenziali, la famiglia e la solidarietà socia-

le, il rapporto istituzione-cittadini, la sicurezza, la politica 

degli appalti e delle opere pubbliche, la valorizzazione e 

il rilancio dell’uso e della funzione del centro storico, lo 

sviluppo residenziale, sport e tempo libero.

Tutte queste attenzioni dovranno confl uire in settori 

di interesse che vedranno la partecipazione di tutta la cit-

tadinanza nelle forme singole e associate assicurando la 

buona pratica del “fare assieme” quale strumento di con-

divisione dello sviluppo locale. 

All’agricoltura sarà dedicata un’attenzione particolare, 

attesa la grande importanza quale settore prevalente. Sa-

ranno ricercate e sostenute tutte quelle forme integrative 

del reddito agricolo che dovranno fornire azioni comple-

mentari e non sostitutive quali la produzione di energie 

rinnovabili da fonte eolica, fotovoltaica e dall’utilizzo del-

le biomasse rivenienti dall’attività agricola. 

Complementarietà dovrà essere ricercata nell’attività 

agrituristica e di realizzazione di farmer-market e di altre 

iniziative fi nalizzate al consumo di prodotti locali. 

Il turismo nelle sue forme rurale, architettonico, reli-

gioso, storico ed artistico dovrà essere reinventato e mo-

dulato in modo intelligente e compatibile con la realtà ter-

ritoriale a cui dovrà adeguarsi anche l’offerta ricettiva.

E’ diffi cile poter prevedere con margine di suffi cien-

te precisione l’ammontare delle risorse a disposizione 

dell’Amministrazione comunale nel corso del prossimo 

esercizio fi nanziario, e, del prossimo quinquennio, in 

considerazione degli eccessivi impegni di spesa per inve-

stimenti già adottati dalla precedente Amministrazione, 

che hanno ridotto la possibilità di programmare la spesa 

dell’Ente. Sarà, pertanto, attua-ta un’azione di effi cacia 

ed effi cienza nell’utilizzo dei mezzi fi nanziari, che si ac-

compagnerà, inoltre, alla ricerca di sinergie con soggetti 

pubblici e privati, interessati a concorrere alla realizzazio-

ne di obiettivi di rilievo collettivo.

I proventi derivanti dalle royalties degli impianti eolici 

saranno destinati ad alleggerire la pressione fi scale e tri-

butaria ed in particolare per la riduzione dell’addizionale 

IRPEF e dell’ICI sui fabbricati rurali.  Annualmente parte 

delle royalties sarà destinata a favorire la promozione oc-

cupazionale attraverso il sostegno alle nuove attività ed il 

consolidamento delle realtà esistenti.

Recentemente è in corso una progressiva modifi cazio-

ne di alcuni servizi comunali con la formula della esterna-

lizzazione. Tali scelte risultano, però, non rispondenti alle 

esigenze e agli interessi dei cittadini-utenti. Occorrerà, 

pertanto, adottare nuove strategie anche mediante il coin-

volgimento e la creazione di nuovi soggetti per il miglio-

ramento dei servizi e il contenimento dei costi.

La nuova gestione comunale passa anche attraverso la 

riorganizzazione e la valorizzazione delle risorse umane 

interne all’Ente oltre ad assicurare formazione ed aggior-

namento professionale per l’acquisizione di sempre mag-

giori competenze.

L’economia di Troia, Città Nuova, richiede un forte 

investimento sulla ripresa di una moderna e avanzata im-

prenditorialità avendo fi ducia nelle capacità intellettuali e 

professionali di tutte le forze sul territorio, offrendo loro 

una grande opportunità: tornare protagonisti del destino 

della Città!
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APPELLO DEL CANDIDATO SINDACO GIOVANNI D’ATTOLI

La Città che vogliamo è la Città in cui tutti i cittadi-

ni hanno realmente gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Una città dove non esistono corsie preferenziali 

per chi ha votato per il sindaco e si impegna a votarlo 

di nuovo o per chi dimostra di aver abbandonato rife-

rimenti politici alternativi alla coalizione in carica.

Nella città che vogliamo, il voto non è una cam-

biale in bianco. I Cittadini devono poter conservare 

il loro potere politico anche dopo l’elezione. Per fare 

questo è necessario creare le condizioni per realizzare 

una forte discontinuità con i danni arrecati dalla at-

tuale amministrazione. Occorre restituire la Città ai 

Cittadini!
Per questo, abbiamo promosso una coalizione civi-

ca pronta ad amministrare per il bene della comunità.

Solo con il coinvolgimento delle forze migliori di 

questa Città, sarà possibile restituire certezza dei di-

ritti e parità dei doveri a tutti i Cittadini.

Saremo una maggioranza e una giunta al servizio 

della Cittadinanza e delle sue aspirazioni di crescita e 

sviluppo civile, sociale ed economico. Perché la no-

stra Città è la vostra Città!

Ci meravigliamo del disinteresse dei giovani verso 

la politica e la scarsa partecipazione alla vita civile, 

culturale e sociale.

In verità la velocità con cui evolve la cultura ed il 

senso comune, porta inevitabilmente ad accrescere le 

distanze fra le generazioni, anche se allunga le “età” 

della vita.

Troia ha bisogno di una nuova leva di amministra-

tori, una nuova classe dirigente rinnovata sia cultural-

mente che anagrafi camente, sapendo che non sempre 

con l’età cresce la pigrizia mentale e la capacità di 

rinnovamento ideale.

Bisogna investire sul futuro e sulle risorse umane: 

i cittadini.

Ai giovani vogliamo fornire opportunità di appli-

cazione delle capacità formative acquisite affi nché 

mettano a frutto creatività favorendo iniziative im-

prenditoriali innovative, che rappresentino anche at-

trattiva per investimenti mirati.

L’effi cacia e l’effi cienza dell’utilizzo dei mezzi 

fi nanziari pubblici, deve passare attraverso una reale 

verifi ca della spesa corrente senza trascurare gli inve-

stimenti indispensabili per assicurare la crescita eco-

nomica e lo sviluppo produttivo.

Città Nuova ha fi ssato quale obiettivo la ricerca 

e la realizzazione di nuove e qualifi cate opportuni-

tà produttive che siano compatibili con il territorio; 

nello stesso tempo occorre intervenire per contrastare 

ogni tentativo di inserimento nel territorio di attività 

insalubri che producono rischi per la collettività. L’at-

trazione di investimenti privati non può avere quale 

unico obiettivo l’occupazione a scapito della sicurez-

za e della salvaguardia del bene “salute”.

L’occupazione è alla base del mantenimento della 

comunità del nostro territorio e va ricercata essenzial-

mente nei settori che utilizzano le risorse territoriali. 

L’agricoltura ed il turismo sono i settori in cui ricerca-

re le risorse per lo sviluppo locale. La trasformazione 

dei prodotti agricoli, che ha visto recenti pregiate ini-

ziative sarà incoraggiata e sostenuta. Valorizzeremo 

i prodotti tipici locali incentivandone la produzione 

anche con l’organizzazione di corsi di formazione per 

l’applicazione delle migliori tecniche colturali.

Il turismo e l’agriturismo saranno i diffusori del-

le specialità territoriali che forniranno attrativa com-

plementare alle risorse culturali, architettoniche e dei 

tesori storici di cui la città dispone. L’iniziativa della 

curia vescovile “Daunia Vetus” ne è solo un esem-

pio. 

La Città Nuova propone un nuovo modello sociale 

e di sviluppo economico che si basa sulla riscoperta 

e valorizzazione delle proprie risorse. Ciò è possibile 

solamente se sappiamo dare fi ducia alle nostre stesse 

energie.

Dopo dieci anni di governo della città senza aver 

prodotto, con la propria azione amministrativa, alcuna 

prospettiva di sviluppo  e di occupazione, non è corret-

to promettere all’improvviso centinaia di immaginari 

posti di lavoro stabile. Non è onesto approfi ttare dei 

bisogni della gente e dei giovani in particolare pro-

mettendo occupazione e benefi ci che non sono stati 

prodotti in anni di gestione del comune. Come non è 

ragionevole moltiplicare all’inverosimile gli addetti ai 

servizi alla collettività, verde pubblico, gestione rifi u-

ti e mense scolastiche, solamente nei mesi che prece-

dono le elezioni per aumentare il consenso, creando 

inutili aspettative di lavoro stabile. Il Municipio non 

può continuare ad essere l’uffi cio di collocamento ed 

unica fonte di lavoro con i propri servizi  utilizzando 

perlopiù società di lavoro interinale e cooperative fo-

restiere che assicurano soltanto precarietà.

I cittadini di Troia hanno bisogno di maggiore ri-

spetto.

La città nuova che vogliamo, da realizzare con la 

partecipazione di tutti, è solo da riscoprire riattivan-

do le energie, l’orgoglio e l’ambizione che da sempre 

hanno caratterizzato i cittadini di Troia. 

    Giovanni D’Attoli
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Lista civica n.1 -‘I TROIANI’

Candidato alla carica di Sindaco: EDOARDO BECCIA 

  1  BELLUCCI SECONDINO  TROIA     01/12/1949
  2  BERARDI LEONARDO   TROIA     09/11/1965
  3  CICCARELLI RENATO   TROIA     03/08/1968
  4  CUTTANO MATTEO   TROIA     30/03/1962
  5  DE LORENZIS URBANO  TROIA     15/07/1955
  6  DE SANTIS VITTORINO   TROIA     26/07/1964
  7  DI MUCCI GRAZIA   FOGGIA    09/05/1978
  8  DI TULLIO ROCCO   FOGGIA    21/06/1975
  9  GALLUCCI PAOLO   TROIA     07/05/1949
10  LA SALANDRA DOMENICO  TROIA     12/04/1959
11  MADDALENA URBANO  FOGGIA    03/08/1976
12  MARTINO CARMINE   TROIA     09/04/1952
13  SARACINO MARIO   FOGGIA    24/08/1972
14  SICA FABIO    FOGGIA    27/01/1984
15  VITALE MARIO    CASTELLUCCIO DEI S.   13/07/1959
16  ZITO MICHELE    TRICARICO (MT)   30/09/1975

Lista civica n.2 -‘RICCIARDELLI PER TROIA’

Candidato alla carica di Sindaco: RICCIARDELLI ANTONIO

  1  BONGHI LORENZO   TROIA     10/11/1939
  2  ANSELMI GIOVANNA   FOGGIA    04/06/1988
  3  AQUILINO PASQUALE   BARI     17/06/1981
  4  AQUILINO PONZIANO   S. GIOVANNI ROTONDO  11/01/1979
  5  BERARDI MARIA ROSARIA  TROIA     05/02/1959
  6  BONGO EMILIANO   FOGGIA    15/05/1973
  7  BOSCIA PASQUALE   GRECI (AV)    17/02/1956
  8  CAPOBIANCO ROCCO   FOGGIA    22/01/1986
  9  CAPPETTA LAURA   FOGGIA    19/05/1975
10  D’AGRIPPINO URBANO   LUCERA    05/12/1981
11  DE CESARE NICOLA   FOGGIA    19/07/1975
12  D’IMPERIO GIANFRANCO  FOGGIA    11/06/1980
13  LIZZI GIOVANNI   TROIA     14/12/1963
14  LOMBARDI GIOVANNI   FOGGIA    19/11/1970
15  MOFFA DOMENICO   TROIA     10/11/1960
16  SORRENTINO ANDREA   NAPOLI    12/11/1973

Lista civica n.3 -‘CITTA’ NUOVA D’ATTOLI SINDACO’

Candidato alla carica di Sindaco: D’ATTOLI GIOVANNI

  1  AQUILINO GIOVANNI   TROIA     06/09/1955
  2  BASILE ETTORE DOMENICO  TROIA     18/08/1963
  3  BUFFO MARIO    FOGGIA    27/04/1984
  4  CAPOZZO LEONARDO   GRAVINA DI PUGLIA (BA)  03/12/1950
  5  CRUCINIO NICOLA   TROIA     24/01/1955
  6  DE LEONARDIS GIUSEPPE MARIO FOGGIA    17/10/1973
  7  DE SANTIS GUERINO   FOGGIA    29/08/1968
  8  DI GENNARO GIOVANNI  TROIA     23/07/1970
  9  FESTA VINCENZO   TROIA     18/05/1960
10  LA BELLA DOMENICO   TROIA     30/10/1954
11  MOFFA ANGELO   FOGGIA    16/10/1972
12  MORRA CARMELO   TROIA     09/05/1959
13  PANARESE SILVANO   BENEVENTO    16/08/1964
14  RUBINO CARLO   FOGGIA    07/11/1968
15  SANGREGORIO ANTONIO  PIETRAMONTECORVINO  19/09/1956
16  SCRIMA NICOLA   FOGGIA    25/08/1974



Giornata importante, lo scorso 24 maggio, per 
la comunità troiana. Riaperto al pubblico il palaz-

zo che ospitava il convento di ‘San Domenico’.

Dopo un profondo restyling, costato all’Am-

ministrazione Comunale, complessivamente, ol-

tre 850.000 euro, lo storico immobile è divenuto 

un vero e proprio ‘Polo della Cultura’ al servizio 

della città.

Posto a cerniera tra il centro antico e la zona di 

espansione della città, il complesso monumentale 

è stato sottoposto al restauro dei suoi prospetti, 

inclusi quelli della corte interna e del giardino 

pensile, restituendo alla comunità l’intero pri-

mo livello dell’ex convento (circa 1300 mq). Il 

progetto di ristrutturazione ha rispettato la distri-

buzione tipologica, caratteristica delle strutture 

conventuali, con corte centrale e galleria di distri-

buzione alle ‘celle’ perimetrali.

NELL’EX CONVENTO LO SPIRITO DELLA CITTA’

‘S. Domenico’ ospita il Polo della Cultura e numerose iniziative per le giovani generazioni
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La parte superiore ospita gli uffi ci del  Piano 
di Zona, Servizi Sociali, la Casa del Libro (la Bi-
blioteca Civica con sale multimediali), l’archivio 
storico, il Capsda regionale, e una bellissima Sala 
Convegni; al 
piano terra 
sono collo-
cati gli uffi ci 
del progetto 
Bollenti Spi-
riti con sale 
studio e labo-
ratori artigia-
nali (‘Bottega 
del Gusto e 
dell’Ospita-
lità’, ‘Botte-

ga delle Arti 

e Mestieri’, 

‘Bottega del-

le Arti Mu-

sicali e teatrali’), una ludoteca che ospiterà 180 

bambini, una galleria per esposizioni d’arte e la 

gipsoteca ‘Fiore’ che vi trova sistemazione defi -

nitiva.

“Lo storico immobile avrà un ruolo di ag-

gregazione sociale e culturale degno della sua 

importanza”. Lo hanno sottolineato domenica 

mattina, nella cerimonia di inaugurazione, il ve-

scovo emerito della Diocesi Lucera-Troia, Fran-

cesco Zerrillo, l’assessore provinciale alle Atti-

vità Produttive, Pasquale Pazienza, il sindaco di 

Troia e l’assessore alle Politiche Giovanili, Edo-

ardo Beccia e Urbano De Lorenzis, il consigliere 

comunale di Torremaggiore, Leonardo De Vita, 

l’assessore alle Politiche Scolastiche del Comu-

ne di Ascoli Satriano, Biagio Gallo e il dirigente 

scolastico dell’Itc ‘Giannone,’Alfonso Palomba. 

Qualifi canti gli interventi dei tecnici dei progetti 

che ruotano intorno a San Domenico: Rita Gior-

dano, Coordinatrice dello Sportello Europeo, Ro-

berto Covolo, del progetto ‘Bollenti Spiriti’ della 

Regione Puglia, Antonio Salandra, Responsabile 

‘Fortore Energia’, Pino Porcaro, Presidente ‘Tec-

nomatica’, Franco Salcuni di ‘Lega Ambiente’.

“Non si tratta del solito contenitore da riempi-

re”. “Il complesso dell’ex convento nasce già con 

precise idee portanti, capaci di offrire indirizzi e 

conoscenza ai tanti giovani che frequenteranno 

non solo le Botteghe ma anche i corsi di qualifi -

cazione legati alla vocazione territoriale del co-

mune di Troia”. E’ quanto emerso dagli interventi 

che hanno messo in evidenza le potenzialità delle 

attività messe in 

campo dall’Am-

ministrazione 

Comunale at-

traverso i pro-

getti giovanili 

‘Bollenti Spiriti, 

‘Strada facen-

do’, ‘Crescere 

insieme’, i corsi 

di formazione 

professionaliz-

zante sull’ener-

gia fotovoltai-

ca, i laboratori 

urbani rivolti 

alla creazione 

di nuove professionalità nell’Artigianato, eno-

gastronomia, turismo e saperi locali. Senza sot-

tovalutare le attività rivolte ai meno giovani che 

con il progetto ‘Help in house’ trovano un valido 

aiuto nell’assistenza a domicilio. Tutte iniziative, 

“incubatori di capacità culturali e manuali”, che 

hanno l’ambizione di costituire occasioni di lavo-

ro e di realizzazione per le giovani generazioni.

“Consegniamo idealmente le chiavi di questa 

struttura alla città”, ha chiosato il sindaco Bec-

cia ricordando che “nell’ex convento di San Do-

menico si racchiude lo spirito che ci ha animati 

nel realizzarne il restauro e il recupero”.
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