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I COMUNI DOPO LA COMUNITA’ MONTANA
Troia, Orsara, Biccari e Candela uniti per dare vita a servizi in forma associata 

Con la soppressione della Comunità Montana 

dei Monti Dauni meridionali, e l’avvio delle for-

malità necessarie alla liquidazione si impone una 

riorganizzazione delle attività amministrative de-

gli enti.

“Mettere in moto un processo virtuoso che por-

ti i centri contigui ad aggregarsi è una necessità”. 

Lo hanno affermato i Sindaci di Troia Edoardo 

Beccia, Orsara di Puglia Mario Simonelli e Bicca-

ri Gianfilippo Mignogna nel primo incontro, tenu-

to a Palazzo D’Avalos. E non si è fatta attendere la 

risposta anche dal sindaco di Candela Savino San-

tarella, che condivide e auspica  “una forte intesa 

per la creazione di una Unione di Comuni”.

L’iniziativa prende le mosse dalla necessità di 

assorbire le funzioni dell’Ente disciolto ma anche 

di aprire l’ipotesi a nuove opportunità.

Al momento l’ipotesi percorribile è quella di 

una associazione snella in grado di esercitare tute-

le omogenee per la popolazione montana, offrendo 

una serie di servizi, a favore dei cittadini, capaci 

di garantire standard di qualità elevati e realizzare 

utili economie di scala.

Numerosissimi i compiti lasciati dalle Comuni-

tà montane. Sviluppo socio-economico del proprio 

territorio, servizi capaci di incidere positivamente 

sulla qualità della vita, difesa del suolo e dell’am-

biente, tutela e valorizzazione della cultura locale, 

interventi di sistemazione idrogeologica ed idrau-

lico-forestale, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio forestale pubblico e privato, tutela pa-

esaggistica e di salvaguardia del territorio anche 

per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, 

turistici, ricreativi. Questo e tanto altro ancora è 

stato lasciato all’iniziativa dei Comuni.

Le intese intercorse tra i quattro sindaci costi-

tuiscono un accordo politico di notevole valenza, 

proprio per gli sviluppi che ne possono derivare. 

La volontà è quella di fare sul serio per garantire 

e migliorare la qualità della vita delle popolazioni 

amministrate.

Ma per essere concreti occorre partire da pro-

getti realistici e realizzabili. In quest’ottica il co-

mune di Troia, che sta per attivare la raccolta dei 

rifiuti ‘porta a porta’, mette a disposizione il cen-

tro di stoccaggio per la raccolta differenziata e per 

gli inerti. Un buon punto di partenza per avviare 

quelle iniziative di carattere intercomunale che 

costituiscano una piattaforma sulle quali innestare 

una serie di attività nella direzione auspicata.

Il prossimo passaggio, di carattere tecnico-pro-

grammatico, impegnerà i Sindaci insieme ai Se-

gretari Comunali per individuare i servizi che è 

possibile attivare concretamente in forma associa-

ta. Tra questi, anche la realizzazione di un canile 

che possa servire tutta la zona.
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ACCORDO PER IL PROGETTO ‘FORESTAMBIENTE’
Una ventina di comuni impegnati nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale

Il Consiglio Comunale di Troia, riunito in seduta 

d’urgenza a fi ne febbraio, ha approvato lo schema di ac-

cordo relativo al Progetto Integrato di Filiera (Pif) ‘Fo-

restambiente’, cui partecipano una ventina di comuni 

nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, 

proposto dal Con.F.A.T. - Consorzio Foresta Ambiente 

e Territorio di Foggia.

Il Pif rappresenta lo strumento attraverso il quale 

promuovere e realizzare nelle fi liere agricole, forestali 

e agroindustriali assetti più dinamici e competitivi con 

interventi coordinati per l’ammodernamento strutturale 

del sistema della produzione, lavorazione, manipolazio-

ne, trasformazione e valorizzazione commerciale dei 

prodotti.  Le attenzioni sono rivolte anche ad una piani-

fi cazione forestale sostenibile, fi nalizzata alla creazione 

di una fi liera silvicola-ambientale per uno sviluppo ter-

ritoriale capace di generare iniziative, azioni e strumenti 

volti alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patri-

monio boschivo.

Si tratta della partecipazione all’avviso pubblico 

‘Progetti integrati di fi liera’, in corso di elaborazione, 

che prevede l’azione di soggetti pubblici e privati, del-

la durata minima di cinque anni dalla conclusione degli 

investimenti, che dovrà incidere positivamente nello svi-

luppo ambientale con ricadute positive sul piano occu-

pazionale.

PRONTA LA NUOVA EDIZIONE DI ‘SPORTIVA...MENTE’
Il Centro di Salute Mentale ci riprova. Una iniziativa contro stigma e pregiudizio

‘Sportiva…mente’ è un programma di contrasto al fe-

nomeno dell’esclusione sociale, che spesso nega diritti e 

libertà ai soggetti affetti da disagio mentale, troppo spesso 

posti anche ai margini del mondo della produzione. E’ una 

grande occasione per sensibilizzare la collettività, svilup-

pare processi di integrazione sociale dei soggetti coinvolti 

e superare il pregiudizio, lo stigma, la discriminazione.

Il progetto, alla sua seconda edizione, ha ottenuto il 

Premio di Rappresentanza da parte del Presidente della 

Repubblica. E’ promosso dal ‘Centro Salute Mentale’ di 

Troia insieme al comune di Troia e all’Associazione di 

volontariato ‘Tutti in Volo - Onlus’ e l’Anpis (Associa-

zione Nazionale Polisportiva per l’Integrazione Sociale) 

- Regione Puglia e conta sulla collaborazione del Centro 

Diurno ‘Itaca’ di Troia, il Centro Diurno Arcobaleno di 

Deliceto e la Cooperativa sociale ‘In Volo B’ di Troia.

Al centro della manifestazione, il Torneo internazio-

nale di calcio con la partecipazione di gruppi sportivi ac-

compagnati dagli operatori dei servizi di salute mentale 

(oltre 150 persone) provenienti da diverse zone d’Italia 

e d’Europa: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio - Roma, Umbria, Puglia, Toscana, 

Belgio 1, Belgio 2, un gruppo di migranti e dell’Itc ‘P. 

Giannone’ di Foggia. “Obiettivo, quello di divulgare tra 

gli adolescenti la cultura dell’accoglienza e del rispet-

to di qualunque forma di diversità”, dicono i promotori 

dell’iniziativa.

Questi gli appuntamenti previsti: 

• il 20 aprile 2010, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, 

presso l’auditorium dell’istituto tecnico Commerciale ‘P. 

Giannone’ di Foggia, coinvolto in questa azione, si svol-

gerà un incontro tra operatori, familiari e fruitori del Cen-

tro Salute Mentale di Troia ed una rappresentanza degli 

studenti delle ultime classi. E’ prevista la proiezione di 

fi lmati sulla salute mentale e la pratica sportiva quale stru-

mento di integrazione sociale.

• dal 23 al 27 aprile 2010, a Troia, sala dell’Uf-

fi cio Turistico - piazza Cattedrale, personale di pittura 

dell’artista troiano Sergio Viola;

• il 23 aprile 2010, ore 9.30, presso la Sala Consi-

liare di Palazzo D’Avalos, conferenza stampa di presen-

tazione del progetto;

• il 24 aprile 2010, alle ore 18.00 in piazza E. De 

Pazzis, adiacente alla villa comunale di Troia, cerimonia 

inaugurale, dedicata all’accoglienza dei gruppi parteci-

panti, alla quale parteciperà una rappresentanza del Cen-

tro di accoglienza per immigrati di Borgo Mezzanone 

(Fg);

• il 25 aprile 2010, alle ore 18.00, in Piazza E. De 

Pazzis, adiacente alla Villa Comunale di Troia, è prevista 

la manifestazione ‘Corte dei Miracoli’, un mercato della 

partecipazione (dei pazienti) che dovranno integrarsi con 

i cittadini attraverso una variegata offerta enogastronomi-

ca e produzioni artigianali. E’ un’inedita formula di mer-

catino itinerante che consente, attraverso l’animazione di 

piazza e la proposta di spettacoli musicali, la sensibiliz-

zazione e l’informazione sulle tematiche dell’esclusione 

sociale;

• dal 26 al 27 aprile 2010, Presso lo stadio comu-

nale di Troia si svolgerà il Torneo internazionale di cal-

cio.

L’ultimo giorno la ‘Festa dell’arrivederci’ che, tra l’al-

tro, sarà dedicata alla premiazione di tutti i partecipanti, 

alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, 

del mondo dell’associazionismo, del volontariato e dello 

sport.
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CONFRONTO COSTRUTTIVO E RISPETTOSO DEI RUOLI 
Preferiamo affrontare temi concreti e di interesse per la nostra Comunità

di Vittorino De Santis*

Il Regolamento dell’Informatore del Comune di 

Troia, che ospita le principali notizie provenienti 

dall’attività amministrativa dell’Ente, all’articolo 

10 prevede uno ‘spazio gratuito ai gruppi consiliari 

del Consiglio Comunale’ (quello che state leggen-

do in questo momento). E’ stabilito, tra l’altro, che 

la redazione (il Direttore del periodico) potrà ri-

chiedere ai gruppi di intervenire su un argomento 

specifi co “qualora il Consiglio Comunale abbia 

affrontato temi di particolare rilievo per la città”.

Questa disposizione, a prescindere se si tratti di 

argomenti portati in Consiglio, sta a sottolineare 

la necessità di non “sprecare” lo spazio messo a 

disposizione dal Notiziario e di utilizzare lo stru-

mento del confronto per fare chiarezza sulle posi-

zioni assunte intorno a temi che interessano tutti i 

troiani.

Per questo numero ci è stato proposto di discu-

tere dello scioglimento della Comunità Monta-

na, delle sue implicazioni e delle iniziative che è 

possibile intraprendere per sopperire alle funzioni 

dell’Ente sovracomunale in liquidazione. Insomma, 

siamo stati sollecitati a  mettere in chiaro le nostre 

idee per trasformare l’evento, da più parti valutato 

negativamente, in una occasione di rilancio delle 

iniziative volte allo sviluppo del territorio che ci 

appartiene.

La proposta ha trovato l’inspiegabile (apparente-

mente!) opposizione del consigliere Carlo Rubino, 

componente del Comitato di Redazione del Noti-

ziario Comunale, e successivamente del capogrup-

po di ‘Città Nuova’, Giovanni D’Attoli, che hanno 

preferito invece, come annunciato, parlare di un 

tema specifi catamente politico.

Tralasciando l’interesse che tali argomenti pos-

sano trovare tra i cittadini e nelle famiglie che ci 

leggono, mi preme sottolineare che, ancora una 

volta, il citato gruppo di minoranza, come già ve-

rifi catosi in diverse occasioni in Consiglio Comu-

nale, preferisce parlare di ‘aria fritta’ piuttosto che 

affrontare in maniera seria i temi dello sviluppo che 

stanno a cuore non solo a questa Amministrazione 

ma a tutti i troiani. Come ho già detto in preceden-

za, sollecitiamo un dibattito produttivo, rispettoso 

dei ruoli e soprattutto dei cittadini che rappresen-

tiamo in Consiglio Comunale.

Avrei voluto parlare delle possibili iniziative da 

mettere in campo, in associazione con i comuni li-

mitrofi , per ridurre i costi e rendere più effi cienti 

alcuni servizi ma a questo punto, proprio per ren-

dere possibile il confronto con l’opposizione, riten-

go doveroso proporre anch’io un tema politico di 

stringente attualità.

Colgo, così, l’occasione per pretendere anche 

che le regole del buonsenso, quelle normalmente 

qualifi cate come ‘etiche’, se non più appropriata-

mente defi nite ‘deontologiche’, siano rispettate. Mi 

riferisco al doppio incarico, a mio avviso assoluta-

mente incompatibile, del consigliere Carlo Rubino 

che è, nel contempo, Direttore Editoriale del men-

sile ‘Preappennino Oggi’ (periodico dalla chiara 

connotazione politica) e componente del ‘Comitato 

Editoriale’ del Notiziario Comunale ‘La Città di 

Troia’.

Si tratta di una situazione di incompatibilità di 

tutta evidenza, che chiederò al mio gruppo di solle-

vare nel prossimo Consiglio Comunale, che la dice 

lunga sull’atteggiamento prevaricatore e strumen-

tale tenuto sin qui dall’opposizione.

Appare del tutto evidente, nella fattispecie, che 

la stessa persona ha facoltà di parlare dalle colonne 

del proprio giornale in termini critici nei confron-

ti dell’Amministrazione Comunale e nel contem-

po svolgere un ruolo attivo anche all’interno dello 

stesso organo di comunicazione municipale, condi-

zionandone le scelte.

Non intendo inoltrarmi nel giudizio né voglio 

giungere ad ovvie conclusioni, che lascio ai lettori, 

ma ritengo doveroso chiedere ai miei stessi com-

pagni di cordata di ristabilire il rispetto dei ruoli, 

a cominciare dalla linea editoriale del Notiziario 

Comunale.

In questo senso ritengo che questa non sia una 

occasione persa, per parlare di problemi concreti, 

ma l’inizio di un nuovo rapporto con i gruppi di 

minoranza caratterizzati sino ad ora, da parte no-

stra, da un atteggiamento di serena e costruttiva ri-

cerca del confronto istituzionale. Linea alla quale 

non rinunceremo mai ma che sarà condizionata in 

maniera più marcata, da ora in avanti, dalla con-

sapevolezza che le responsabilità amministrative 

spettano a chi è stato chiamato ad esercitarle dalla 

volontà popolare.

   *Capogruppo de ‘I Troiani’



E’ INUTILE BUSSARE, TANTO NON CI SONO!
Le risposte evasive alle nostre interrogazioni denotano indisponibilità al dialogo
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di Giovanni D’Attoli*

Anni addietro, un nostro concittadino meccani-

co di biciclette, per non essere disturbato duran-

te la propria attività, si chiudeva all’interno della 

propria officina e applicava alla porta d’ingresso 

il cartello con la scritta “è inutile bussare, tanto 

non ci sono!”.
Lo stesso atteggiamento è assunto dalla giunta 

comunale e dall’intera maggioranza politica che 
attualmente gestisce il nostro Comune.

È appena il caso di rammentargli che l’aver 
vinto le elezioni politiche non può e non deve si-
gnificare l’esclusione dalle scelte amministrative 
operate di una parte significativa della rappresen-
tanza politica.

Le energie e le capacità individuali dei rappre-
sentanti della minoranza non possono che miglio-
rare la capacità gestionale della comunità e del 
bene collettivo.

È stata data ampia dimostrazione di quanto 
l’apporto intellettuale abbia nobilitato strumenti 
gestionali portati all’attenzione del consiglio co-
munale.

La maggioranza, invece, chiusa a riccio, in ma-
niera caparbia e testarda si ostina a trascurare tali 
contributi, venendo meno anche ad un impegno 
più generale e politico, di governare e di rappre-
sentare l’intera comunità a prescindere se ha con-
tribuito alla propria vittoria elettorale.

Gli ultimi consigli comunali hanno affrontato 
tematiche importanti e basilari per la programma-
zione di governo della città, quali il Piano di Zona 
e la partecipazione ad un Progetto Integrato di 
Filiera nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 
per i quali i rappresentanti della minoranza hanno 
cercato in tutti i modi e con tutte le argomentazio-
ni di apportare il proprio contributo senza scalfi-
re, assolutamente, la predeterminata volontà della 
maggioranza forte della maggior rappresentanza 
che la norma gli riconosce nell’assise comunale. 
È emblematico l’intervento relativo all’accordo di 
filiera, per il quale è stato suggerito di rinviare 
la discussione dell’argomento, attesa la proroga 
della scadenza della presentazione delle istanze 
di partecipazione al bando regionale fissata per la 
fine del mese di marzo. In particolare era stato 
suggerito, non solo di migliorare tecnicamente 
l’atto deliberativo proposto in approvazione, ma 
la stessa posizione del Comune di Troia, all’inter-

no del soggetto, indefinito, che si propone quale 
attuatore e beneficiario del sostegno economico 
previsto dal bando regionale. A nulla è valso, 
anche l’annotare palesi conflitti di interesse che 
avrebbero richiesto l’allontanamento dall’aula 
consigliare di rappresentanti di cooperative con-
sorziate con il CON.F.A.T.,  a cui l’atto delibera-
tivo proposto affidava il ruolo di capofila e dava 
mandato di predisporre la progettazione definitiva 
ed esecutiva del Progetto Integrato di Filiera.

Evidenti risultavano anche i difetti dell’intera 
azione amministrativa proposta in quanto man-
cava qualsivoglia indicazione in merito all’idea 
progettuale a cui si è aderito, il costo, la quota 
di cofinanziamento a carico del Comune di Troia, 
la localizzazione dell’intervento nonché i partners 
atteso che trattasi di filiera silvicolo-ambientale 
finalizzata essenzialmente alla valorizzazione del 
patrimonio boschivo pubblico e privato.

Nell’ultimo consiglio tenutosi il 26/03/2010 i 
consiglieri della lista civica Città Nuova hanno 
votato a favore di una delibera all’ordine del gior-
no per la istituzione della commissione paesaggi-
stica che consente al Comune di Troia, in unione 
o in associazione con altri comuni contermini, 
di valutare le autorizzazioni paesaggistiche sen-
za sottoporsi al vaglio della Provincia nel giusto 
principio di autodeterminazione. Anche in que-
sto caso gli stessi consiglieri hanno rilevato nel 
provvedimento proposto all’esame del Consiglio 
Comunale una serie di inesattezze amministrative 
senza essere ascoltati dalla maggioranza. 

La stessa sorte hanno subito le interrogazioni e 
le richieste d’intervento proposte che hanno visto 
risposte evasive e superficiali quasi a stabilire una 
sorta di indisponibilità al dialogo e al confronto 
democratico di una parte della città di Troia.

La risposta della minoranza a tale ostinazione 
è quella di continuare a bussare, convinti che le 
ragioni di oltre un terzo della popolazione devono 
trovare la giusta considerazione in una logica di 
gestione dell’intera comunità troiana.

   *Capogruppo ‘Città Nuova’
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‘I riti della Settimana Santa in Puglia’. Se ne è parla-

to mercoledì 31 marzo 2010  a Palazzo San Domenico, a 

Troia. Nell’occasione è stata aperta la mostra fotografi ca 

dello Studio Cagiano.

L’iniziativa, sponso-

rizzata dalla Regione 

Puglia, rientra nel Piano 

promozionale turistico-

religioso ‘I luoghi della 

passione’, coordinato 

dall’associazione cultu-

rale ‘Opera’ di Molfetta.

Tra gli obiettivi del Piano: valorizzare le identità reli-

giose e culturali, della memoria e delle tradizioni popolari; 

contribuire alla destagionalizzazione dei fl ussi turistici in 

Puglia; promuovere lo sviluppo del rapporto fra tradizio-

ne e innovazione; promuovere una più completa fruizione 

dei beni monumentali, artistici, archeologici e naturalistici; 

potenziare il circuito del turismo culturale religioso; svi-

luppare la cultura dell’accoglienza.

Il convegno, che si è tenuto in collaborazione con le 

Confraternite troiane, è stato aperto dal sindaco di Troia 

Edoardo Beccia, cui sono seguiti i saluti del consigliere 

regionale Giovanni De Leonardis. A sviluppare il tema 

della serata gli interventi  del vice Sindaco di Troia, Mat-

teo Cuttano, del vice sindaco di San Marco in Lamis, Pi-

nuccio Villani, del consigliere comunale di Vico del Gar-

gano, Matteo Cannerozzi, Nicola Vascello, commissario 

dell’Azienda di Promozione Turistica di Foggia, Luigi 

Rotondo, che ha presentato il Libro ‘Le Confraternite a 

Troia e l’Arciconfraternita del SS. Sacramento’ e don Lui-

gi Tommasone della diocesi Lucera-Troia.. Le conclusioni 

sono state affi date a Billa Consiglio, vice presidente della 

Provincia di Foggia.

La Settimana Santa è un percorso che scandisce un par-

ticolare momento della vita dei cattolici. E’ un rito, dietro 

il quale c’è un vissuto storico, culturale, religioso che si in-

cardina nella tradizione del comune di Troia così come di 

alcune altre realtà della provincia di Foggia e della Puglia.

E’ in questa direzione che vanno le iniziative del Josp 

Fest (Festival Internazionale degli Itinerari dello Spirito) 

e de ‘La via Francigena’ (Itinerario culturale del onsiglio 

d’Europa). Ma anche il Five Festival Sud System, kermes-

se musicale del nostro territorio, che va ad arricchire l’of-

ferta culturale della Capitanata.

Ma per valorizzare le rappresentazioni sacre occorre 

muoversi in sintonia con il territorio e con la sua cultura. 

“Non si può consentire che i turisti passino da Troia senza 

poter visitare i nostri tesori”, ha detto in proposito il sin-

daco Edoardo Beccia in aperta polemica con la Diocesi. 

A rincarare la dose ci ha pensato il commissario dell’Apt, 

Nicola Vascello, che ha dichiarato: “siamo pronti a paga-

re il vostro personale per i mesi di luglio e agosto pur di 

tenere aperto il Museo del Tesoro della Cattedrale di Tro-

ia”. Il riferimento è alla struttura museale gestita diretta-

mente dalla Diocesi Lucera-Troia. Sotto accusa la scarsa 

fruibilità per i turisti. “Siamo pronti, ma con calma”, ha 

replicato a più riprese, deludendo le aspettative, Don Luigi 

Tommasone, intervenuto al convegno in sostituzione del 

vescovo Domenico 

Cornacchia.

“Sono 16 i paesi 

della Puglia inseriti 

nel progetto di pro-

mozione dei nostri 

itinerari di fede”, ha 

dichiarato Gaetano 

Armenio, dell’as-

sociazione culturale ‘Opera’, che ha tenuto a sottolineare 

l’importanza della salvaguardia delle tradizioni, ricono-

scendo alle Confraternite il ruolo di custodi di fede, storia e 

cultura. L’occasione è stata propizia, infatti, per presentare 

il libro di Luigi Rotondo, avvocato troiano rappresentante 

della congregazione del ‘Santissimo Sacramento’, che rac-

conta la storia delle Confraternite della città del Rosone.

Grande l’importanza del ruolo della Provincia, chiama-

ta a coordinare le iniziative che coinvolgono i settori della 

Cultura, Turismo e dell’Economia di Capitanata. “Parten-

do, però, dal dato culturale che emerge da questi eventi di 

fede, - ha dichiarato in conclusione il vice presidente del-

la Provincia, Billa Consiglio - superando i campanili, gli 

steccati della politica e creando professionalità”, capaci di 

veicolare l’immagine del nostro territorio.

“Intanto, si registrano già i primi effetti dell’iniziativa, 

con un notevole incremento delle presenze turistiche”, di-

chiara il vice sindaco Matteo Cuttano, che conclude: “sia-

mo sulla strada giusta”.

TROIA NEL CIRCUITO ‘I RITI DELLA SETTIMANA SANTA’
L’inziativa è nel Piano promozionale regionale turistico-religioso ‘I luoghi della Passione’
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SVILUPPO, PIRP E NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Si parte con la riqualifi cazione delle periferie e l’impianto di aziende zootecniche

Il Consiglio Comunale di Troia prosegue la sua attivi-

tà sui binari dello sviluppo del territorio adottando impor-
tanti provvedimenti.

La ratifi ca dell’accordo sui Pirp (Programmi integrati 
di riqualifi cazione delle periferie) sottoscritto con la Re-
gione Puglia il 15 dicembre scorso, costituisce un ulte-
riore passaggio amministrativo che consentirà di liberare, 
a breve, risorse per oltre 6.000.000 di euro, che vanno in 
direzione di una articolata pianifi cazione di opere in cam-
po edilizio, sociale, della cooperazione e del volontariato, 
da destinare alla protezione civile e alle attività sportive, 
agli interventi sul traffi co, viabilità e trasporto locale.

Nella seduta di Consiglio Comunale del 9 gennaio 

scorso, l’Assemblea ha deliberato un progetto di amplia-
mento e due di costruzione di insediamenti produttivi zo-
otecnici di tipo avicolo in contrada Postanova.

“Si tratta di attività che creano reddito e occupazio-

ne”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici e Ur-
banistica Domenico La Salandra, che ha aggiunto: “il 

tessuto produttivo troiano si arricchisce di aziende che 

con il loro insediamento realizzano vere e proprie oasi 

rivalutando, tra l’altro, il territorio circostante”.
Si stima che le nuove attività zootecniche saranno 

capaci di realizzare 5 cicli produttivi garantendo, com-
plessivamente, nuova occupazione per almeno 6 unità 
lavorative.

Il Comune di Troia si è dotato del Regolamento per 

la gestione dell’acquedotto rurale. La decisione, molto 

attesa e più volte rinviata, è avvenuta in Consiglio Co-

munale agli inizi di febbraio.

La fornitura di acqua potabile dell’Acquedotto Pu-

gliese, che avviene attraverso la gestione diretta del ser-

vizio di distribuzione e dell’impianto idrico, consente 

non solo l’uso domestico (alimentazione, servizi igieni-

ci ed altri impieghi domestici ordinari) ma è destinata 

anche ad attività artigianali, industriali, zootecniche e 

agrituristiche.
L’impianto, costato 950.000 euro, è stato realizzato 

grazie al Pit 10 della Comunità Montana. I 10 km di con-
dotte che dalla collina di Troia si diramano in direzione 
di Orsara, Castelluccio Valmaggiore (tratturo San Paolo) 
e Giardinetto erogano acqua alle zone agricole più abita-
te servendo 80 aziende e favorendo un ulteriore sviluppo 
lungo le direttrici servite. Benessere, igiene, sviluppo di 
nuove attività, quindi, sono i benefi ci più immediati e 
auspicati.

SI AL REGOLAMENTO DELL’ACQUEDOTTO RURALE
Un provvedimento atteso, che estende il prezioso servizio ad 80 aziende

Il comune di Troia, nell’ambito delle sue attività di 
marketing territoriale, è stato presente alla Bit di Mila-

no, che si è svolta dal 18 al 21 febbraio 2010, attraverso 

due iniziative editoriali di grande spessore: un Magazi-

ne Turismo de La Gazzetta del 

Mezzogiorno, nel quale vengo-

no messi in risalto la tradizione 

storica di Troia, con le sue testi-

monianze del passato, il valore 

del patrimonio storico-artistico 

della città, di architettura medie-
vale, la sua splendida Cattedra-
le, con il suo prezioso Rosone, i suoi musei, gli Exultet, 
i suoi siti archeologici e la sua tradizione enogastrono-
mica;  il volume ‘La Settimana Santa in Puglia: I Luoghi 
della Passione’ 2009/2010, edito dall’Associazione Cul-
turale Opera di Molfetta, attraverso il quale la cittadina 
preappenninica, insieme ad altri 15 comuni pugliesi, si 
affaccia al ricco panorama dell’offerta turistico-religiosa 

ANCHE IL COMUNE DI TROIA ALLA BIT DI MILANO
Marketing territoriale attraverso un progetto di promozione turistico-religioso

nazionale ed internazionale, insieme ad altri 15 comu-
ni pugliesi, con l’itinerario ‘Settimana Santa in Terra di 
Foggia’, di cui è capofi la l’Assessorato al Turismo della 

Provincia.

Il percorso turistico religioso è stato pro-

mosso all’interno dei workshop di Bit Itine-

ra, sezione Che ha visto la partecipazione di 

tour operator nazionali ed internazionali.

In evidenza la passione, la partecipazio-

ne di popolo e il coinvolgimento emotivo, 

l’amore per le tradizioni, della comunità 
troiana e dei suoi riti della Passione. Obiet-

tivo, quello di offrire ai visitatori una suggestiva tappa 
di fede e di religiosità, all’interno dell’antica cittadina 
troiana, carica di emozioni, in cui gli antichi riti religiosi 
rivivono nelle tradizionali processioni pasquali, offrendo 
un inedito viaggio alla riscoperta delle radici storiche e 
culturali del territorio e una vacanza all’insegna del nu-
trimento spirituale e arricchimento culturale.
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A giudicare dalla presenza di pubblico, tecnici di im-

pianti per la produzione di energia alternativa e rappre-

sentanti delle Istituzioni e delle aziende di settore, l’atti-

vità formativa avviata dal Comune di Troia per ‘Tecnico 
per impianti a pannelli solari’ e ‘Addetto alla centrale 

elettrica’ offre ai suoi cor-
sisti una prospettiva molto 
positiva.

Se ne è parlato a fi ne 
gennaio, nella Sala Confe-
renze dell’ex convento ‘San 
Domenico’.

Di grande interesse gli spunti offerti dall’assessore 
alle Politiche Giovanili del comune di Troia, Urbano De 
Lorenzis e dal sindaco di Biccari, Gianfi lippo Migno-
gna, che hanno sottolineato l’importanza dell’azione si-
nergica del mondo istituzionale e imprenditoriale messa 
in campo nella realizzazione del progetto formativo. Un 
impegno che si concretizza “all’interno di un quadro di 
regole ben defi nito, offerto dal Piano Territoriale di Co-
ordinamento”, ha aggiunto l’assessore provinciale alla 
Programmazione Territoriale e alla Formazione Profes-
sionale, Leonardo Di Gioia, che ha evidenziato gli sforzi 
compiuti in direzione di uno sviluppo compatibile con le 
peculiarità del territorio dauno.

Il referente della società di formazione ‘ProForma’ e 
presidente di Tecnomatica, Pino Porcaro, e il presidente 
di Fortore Energia Spa, Antonio Salandra, hanno svilup-
pato, invece, una dettagliata analisi di contesto, inseren-
do le attività formative nello scenario offerto dal territo-
rio e dalle sue risorse naturali, dal quadro occupazionale, 
dal mercato dell’energia nazionale e internazionale. Con 
un unico obiettivo: quello di creare non solo tecnici ma 
anche imprenditori, capaci di spendere ovunque le pro-

prie competenze.
“Si, ma, partendo da Troia”, ha precisato il sindaco 

Edoardo Beccia parlando anche per il presidente di ‘Tro-
ia Energia Spa’, Secondino Bellucci.

La cittadina preappenninica si avvia a diventare polo 
energetico di importanza primaria, fatto avvalorato dal-
la imminente realizzazione di una sottostazione elettri-
ca di ‘Terna’ in agro di Troia. Ma anche sottolineato da 
‘Legambiente’, che nel Rapporto relativo ai comuni che 
hanno scelto la strada della produzione energetica da 
fonte eolica, colloca la città del Rosone al primo posto 
in Italia. Risultato che sarà presto accompagnato dalla 
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di 
133 Megawatt di energia elettrica. Il progetto che ha già 
superato la griglia di valutazione della Provincia e del-
la Regione Puglia avrà inizio dotando di pannelli solari 
uffi ci e spazi pubblici e si svilupperà ulteriormente. Ben 
200 famiglie, solleci-
tate dall’Amministra-
zione comunale, hanno 
messo a disposizione 
terreni per 600 ettari 
da destinare all’instal-
lazione di impianti 
fotovoltaici che deter-
mineranno importanti 
ricadute economiche sull’intera comunità cittadina.

“Tra i 60 corsisti che seguono la formazione, ci sono 

persone alla prima esperienza, che vogliono cambiare 

il lavoro o che lo hanno perso”, ha dichiarato Beccia 
concludendo:“sono tutti uniti, insieme alle loro famiglie, 

dalla speranza di migliorare e noi abbiamo il compito 

di raccogliere queste attese rendendo concreti i piccoli, 

grandi sogni”.

IL COMUNE PER OCCUPAZIONE, ENERGIA, AMBIENTE
Troia, importante polo energetico, ha avviato un percorso formativo per i suoi giovani 
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Il 31 dicembre scorso è stata distrutta da un incendio una autovettura privata di proprietà di un componente del Co-
mando dei Vigili Urbani di Troia.

Le cause dell’evento sono uffi cialmente sconosciute ma diventano più chiare alla luce dello scritto che ne è seguito, 

indirizzato al Sindaco della città, contenente avvertimenti e minacce.

L’episodio segue analoghi avvenimenti che hanno già colpito i componenti del corpo di Polizia Municipale ai quali 

va indirizzata tutta la nostra solidarietà.

Si tratta azioni violente, ingiustifi cabili nel quadro di regole che disciplinano il vivere civile. E’ vero che gli atti inti-

midatori sono rivolti alle cose e non, per fortuna, alle persone. Ma si tratta, comunque, di gravi atti di aggressione che 

vanno a colpire chi quotidianamente è impegnato a rendere più tranquilla l’esistenza della comunità cittadina. “Dietro 

le divise - dichiara il sindaco Edoardo Beccia - ci sono uomini che lavorano per noi con lealtà, coscienza e responsa-

bilità ma anche padri di famiglia che utilizzano per la propria città e con le persone che la abitano lo stesso metro di 

valutazione usato per i propri fi gli, per la propria casa”.

FERMA CONDANNA PER OGNI ATTO DI INCIVILTA’
Solidarietà al Corpo di Polizia Municipale, oggetto di atti intimidatori
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2010

CONSIGLIO del 9 gennaio 2010

N. 1 Progetto per l’ampliamento di un insediamento pro-

duttivo zootecnico di tipo avicolo in Contrada Postano-

va, Foglio n°23, P.lle 268-388-398-399-400 - Ditta: sig. 

CAGGESE Felice.

 

N. 2 Progetto per l’ampliamento di un insediamento pro-

duttivo zootecnico di tipo avicolo in Contrada Postanova, 

Foglio n°23, P.lla 12 – Ditta: Società Agricola DE PAL-

MA S.a.s. di DI BIASE Paola. 

N. 3 Progetto per l’ampliamento di un insediamento pro-

duttivo zootecnico di tipo avicolo in Contrada Postanova, 

Foglio n°21 P.lle 67-120-429-437-438-439-441-443-444-

446-449-829 e Foglio n°23, P.lle 212-213 Ditta BIANCO 

Giuseppe. 

N. 4 Approvazione Regolamento Acquedotto Rurale. 

Rinvio ad altra seduta consiliare. 

N. 5 Approvazione Piano Sociale di Zona – Anni 

2010/2012 – Rinvio ad altra seduta consiliare. 

N. 6 Comunicazione di utilizzazione del fondo di riserva – 

deliberazione di Giunta Comunale n°196 del 15.12.2009.  

N. 7 Approvazione disciplinare di funzionamento del co-

ordinamento istituzionale ambito territoriale di Troia – Di-

stretto S.S.n°59 A.S.L. della provincia di Foggia. Rinvio 

ad altra seduta consiliare.  

N. 8 Approvazione Regolamento di funzionamento 

dell’Uffi cio di Piano. Rinvio ad altra seduta  consiliare.  

N. 9 Approvazione Regolamento Contabile per la gestio-

ne delle risorse del fondo unico del sistema integrato di 

interventi e servizi dell’ambito territoriale di Troia 8Piano 

di Zona 2010/20129. Rinvio ad altra seduta consiliare. 

N. 10 Approvazione Regolamento Unico per l’affi damen-

to dei servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell’am-

bito territoriale di Troia. Rinvio ad altra seduta consiliare. 

N. 11 Approvazione Regolamento per l’accesso alle pre-

stazioni sociali. Compartecipazione degli utenti e control-

lo delle autocertifi cazioni. Rinvio ad altra seduta consilia-

re. 

N. 12 Approvazione Regolamento di funzionamento del 

Tavolo di Concertazione ambito territoriale del Distret-

to S.S.n°59 della Provincia di Foggia – Piano Sociale di 

Zona (2010/2012) – Rinvio ad altra seduta consiliare.  

CONSIGLIO del 28 gennaio 2010

N. 13 Approvazione Piano Sociale di Zona – Anni 2010-

2012. 

N. 14 Approvazione Disciplinare di Funzionamento del 

Coordinamento Istituzionale ambito territoriale di Troia – 

Distretto S.S.n°59 ASL della Provincia di Foggia.- Argo-

mento ritirato. 

N. 15 Approvazione Regolamento di Funzionamento 

dell’Uffi cio di Piano.- Argomento ritirato. 

N. 16 Approvazione Regolamento Contabile per la ge-

stione delle risorse del fondo unico del sistema integrato 

di interventi e servizi dell’ambito territoriale di Troia (Pia-

no di Zona 2010-2012).- Argomento ritirato. 

N. 17 Approvazione Regolamento Unico per l’affi damen-

to dei servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell’am-

bito territoriale di Troia.- argomento ritirato. 

N. 18 Approvazione Regolamento per l’accesso alle pre-

stazioni sociali, compartecipazione degli utenti e control-

lo delle autocertifi cazioni.- Argomento ritirato.

 

N. 19 Approvazione Regolamento di Funzionamento del 

Tavolo di Concertazione ambito territoriale del Distret-

to S.S.n°59 della Provincia di Foggia – Piano Sociale di 

Zona (2010-2012).- Argomento ritirato.
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GIUNTA del 13 gennaio 2010

N. 1 Intervento di recupero edilizio e rifunzionalizzazio-

ne della “Casa di Riposo San Giovanni di Dio” – Appro-

vazione progetto ed impegno al cofi nanziamento pari al 

20% dell’importo complessivo.

N. 2 Lavori di ampliamento del plesso edilizio denomi-

nato “Struttura per il Dopo di noi” per la realizzaz. di un 

centro socio-educativo e riabilitativo a ciclo misto per di-

sabili – Approvaz. Prog. ed impegno al cofi nanziamento 

pari al 20% dell’importo complessivo.

GIUNTA del 26 gennaio 2010

N. 3 Atto di Citazione per chiamata in causa di terzo – 

ASL FG/RINALDI Anna Maria – Costituzione in giudi-

zio – Nomina legale.

“Con la presente rassegno le dimissioni da Consigliere Comunale.

All’avv. Gianfranco D’Imperio che mi succede l’onore e l’onere di rappresentare in Consiglio Comunale la 

lista civica da me guidata e di interpretare nell’esercizio del suo mandato lo spirito che ha portato alla sua 

nascita”.

Inizia così la lettera di dimissioni inviata dal Consigliere Comunale Antonio Ricciardelli, il 26 febbraio scorso, 

alla massima Assise municipale.

Gli succede Gianfranco D’Imperio, primo dei non eletti alle amministrative dello scorso anno nella Lista civi-

ca ‘Ricciardelli per Troia’, insediatosi nel Consiglio Comunale del 26 marzo scorso.

LE DIMISSIONI DI ANTONIO RICCIARDELLI
Gli succede Gianfranco D’Imperio, primo dei non eletti alle scorse amministrative 

L’elenco dei Permessi a costruire concessi nel 2010 estratto dal Registro

N. 4 Tribunale di Lucera. ESPOSITO Enrico C/Comune 

di Troia. Atto di Citazione. Costituzione in giudizio. No-

mina legale. 

N.  5 Danni arrecati a lanterna di pubblica illuminazione 

da autoveicolo di proprietà della sig.ra COCCHINI Ro-

berta. Nomina legale.

N. 12 Proposta di modifi ca delle perimetrazioni di aree a 

pericolosità idraulica ricadenti nel territorio comunale di 

Troia – ex artt.24 e 25 delle N.T.A. Determinazioni.

GIUNTA del 9 febbraio 2010

N. 19 Assegnazione dipendenti CRSEC – Approvazio-

ne schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia ed 

N. 1 del 20.1.2010 Marano Maria

Manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato ur-

nano sito in via G. Matteotti nn. 148-150. 

N. 2 del 20.1.2010 Landini Giovanna

Manutenzione e cambio di destinazione d’uso del fabbri-

cato urbano e corte annessa, sito in via Lucera foglio 42, 

p.lle 224 e 218 sub 7 - 8.

N. 3 del 25.1.2010 Cacchio Maria

Divisione e successiva fusione per la trasformazione delle 

superfi ci di due unità residenziali in via Regina Margherita 

180.

N. 4 del 25.1.2010 D’Imperio Marco

Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via Bonfi -

glio nn. 7 - 9. Variante in C.O. al P. di C. n. 47 del 7.11.07.

N. 5 del 27.1.2010 Sciarappa Lucia

Manutenzione straordinaria di un immobile residenziale 

sito in via Ignazia n. 73, foglio 48, p.lle 81, sub.11.

N. 6 del 27.1.2010 Di Staso Carmela

Frazionamento di un immobile residenziale in due parti 

con mutamento di destinazione d’uso di una unità ricavata 

a laboratorio artigianale, ubicato in via Tricucci nn. 13 - 

15.

N. 7 del 3.2.2010 Bellusci Mario

Nuova distribuzione degli spazi interni del fabbricato ur-

bano sito in piazza G. Marconi nn. 2 - 4.

N. 8 Manutenzione ordinaria del fabbricato urbano sito in 

via De Colellis nn. 8 - 10 - 12.
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APPROVATO IL PIANO SOCIALE DI ZONA 2010-2012  
Servizi  omogenei e innovativi erogati a 16 comuni con la Porta Unica di Accesso

Con il Consiglio Comunale di fi ne gennaio il Co-

mune di Troia ha approvato il Piano Sociale di Zona 

(Psz) 2010-2012.

Lungo l’iter di approvazione.

Sedici i comuni del Distretto Socio Sanitario: 

Troia, Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, 

Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluc-

cio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, 

Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Roc-

chetta sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia.

“Il nuovo Pdz - ha spiegato il sindaco Edoardo 

Beccia - prevede una forte assunzione di responsabi-

lità da parte del comune capofi la (Troia), defi nito in 

maniera formale dal nuovo rapporto convenzionale 

tra i 16 comuni di Ambito”. 

Le linee guida del Psz e l’approvazione delle sche-

de fi nanziarie evidenziano il buon lavoro svolto. Tutti 

i comuni hanno superato abbondantemente l’obbligo 

di fi nanziare il Piano con almeno il 20%, come richie-

sto nelle previsioni fi nanziarie della Regione. “Cir-

costanza che indica una forte espressione di volontà 

politica”, è stato evidenziato durante i lavori del Con-

siglio Comunale.

La Regione, dal canto suo, ha già supportato e va-

lutato positivamente il lavoro dei tecnici sollevando 

solo alcune prescrizioni di carattere tecnico-formale, 

facilmente superabili. “Pertanto siamo in corsa per la 

nuova premialità”, ha aggiunto il sindaco Beccia.

Il Piano Sociale di Zona 2010-2012 di Troia, in 

linea con quanto previsto dal Piano regionale delle 

Politiche sociali, si dota di servizi omogenei e di pro-

cedure uniche per tutti i comuni di Ambito. Con l’at-

tivazione della ‘Porta unica di Accesso’ sono garantiti 

in tutto il territorio il Servizio Sociale Professionale 

e il Segretariato Sociale, vengono rafforzati i servizi 

di assistenza agli anziani e ai diversamente abili (Per 

questi ultimi sono impegnate rilevanti risorse per l’in-

tegrazione scolastica). Sono previste azioni di suppor-

to per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggia-

ti. Altri interventi riguardano l’area degli immigrati e 

il sostegno alle responsabilità familiari.

Le prime infrastrutture ad essere operative saran-

no: il ‘Dopo di noi’ per diversamente abili a Troia; 

gli asili nido e i micro nidi nella metà dei comuni 

dell’Ambito; la ‘Comunità  Alloggio’ per minori; i 

centri di connettività sociale per i diversamente abili 

e le loro famiglie; i centri di aggregazione intergene-

razionale per minori, anziani e diversamente abili.

Si resta in attesa di defi nire protocolli di intesa con 

la Asl provinciale, per i servizi ad integrazione socio-

sanitaria, e con la Provincia di Foggia per i servizi 

sovra-ambito.

E’ partita una nuova fase del progetto di assistenza e 

soccorso telefonici rivolto agli anziani e ai soggetti por-

tatori di diffi coltà specifi che residenti nei Comuni dei 

Monti Dauni Meridionali. Dopo la fortunata esperien-

za del progetto denominato ‘SOS Telesoccorso’, partito 

due anni fa e gestito dalla Cooperativa Sociale CSS, è 

stato fi nanziato il prosieguo e l’ampliamento di questo 

servizio, denominato ‘Mai più soli’, per 257 nuovi utenti 

dei 16 Comuni dell’area meridionale dei Monti Dauni.

Il progetto, fi nanziato dalla Regione Puglia, vede tra i 

partner, oltre al Gal Meridaunia, la Cooperativa Sociale 

CSS, e gli Ambiti di zona di Troia e Lucera.

Troppo spesso persone anziane o portatori di diffi col-

tà specifi che, isolate in casa in un momento di diffi coltà 

quali una caduta, un malore, o altra urgenza/emergenza, 

sono impossibilitati a comunicare la propria richiesta di 

aiuto, che invece può essere agevolmente trasferita e ri-

solta in tempi brevi attraverso il servizio di Telesoccorso. 

Questo prevede la dotazione agli utenti ritenuti idonei di 

dispositivi ‘panic buttom’, collegati direttamente al te-

lefono di casa, che permettono in situazioni di pericolo 

(malore improvviso, bisogno di aiuto, ecc…) di premere 

semplicemente l’apposito pulsante del trasmettitore per-

ché il segnale giunga presso la Centrale operativa, dove 

cinque operatori specializzati, attivi 24 ore al giorno, re-

cepiscono il segnale di aiuto trasferendo le informazioni 

agli operatori territoriali competenti (medico, ambulan-

za, assistente sociale, familiari, vicini di casa, ecc.).

Il progetto, che fornisce anche una forma di Tele-

compagnia, favorisce la permanenza e l’integrazione 

nell’ambiente abituale di vita di persone non completa-

mente autosuffi cienti, in stato di abbandono e solitudi-

ne.

 I moduli di domanda sono nella sezione S.O.S. Tele-

soccorso del sito http://www.meridaunia.it.  Le domande 

dovranno essere inviate alla Cooperativa CSS onlus Loc. 

Tiro a Segno - 71023 Bovino (FG)  Per ulteriori informa-

zioni: Gal Meridaunia: 0881.966557 – 0881.912007.

SI RAFFORZA IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA ANZIANI  
Cinque operatori specializzati attivi 24 ore al giorno per le situazioni di pericolo
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La comunità cittadina partecipe della suggestiva manifestazione che si è svolta Domenica 14 marzo, a To-

rino in occasione della festa dedicata a San Giovanni di Dio.

Una nutrita delegazione di troiani si è unita in un abbraccio ideale ai concittadini stabilitisi in Piemonte. 

Con loro alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Troia e l’arcivescovo della Diocesi Lucera-

Troia, mons. Domenico Cornacchia.

L’occasione è data dalla celebrazione della festa di San Giovanni di Dio, una delle ricorrenze più sentite 

dalla nostra comunità.

Rinnovare il già forte legame con i propri conterranei che vivono e lavorano nella città della Mole Antonel-

liana, questo lo scopo della manifestazione organizzata dal nostro insieme al ‘Circolo dei Troiani in Piemon-

te’.

Il programma di domenica 14 marzo si è svolto in qusto modo: alle 10,00 la celebrazione della Santa Mes-

sa, nella chiesa di Santa Giulia in Torino, animata dal coro della Rai; alle 11.30 una suggestiva processione 

durante la quale la statua di San Giovanni di Dio sarà portata in corteo lungo le strade del quartiere della set-

tima Circoscrizione, accompagnata dal Nuovo Concerto Bandistico ‘Città di Troia’.

Il busto, dedicato al Santo, in legno di tiglio, alto 1.60 m, realizzato da Arti Sacre di San Damiano D’Asti 

IN PROCESSIONE A TORINO PER SAN GIOVANNI DI DIO   
Rinnovato il legame con i concittadini stabiliti in Piemonte con le loro famiglie
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e sorretto da una pedana assemblata dai troiani Geremia Pillo e Raffaele Cristiani e decorata da Alberto Ter-

lingo.

Alle 19,00 il teatro Santa Giulia è stato la location della rappresentazione della Sacra Sindone, con la regia 

di Virginia Barrett. Hanno preso parte alla manifestazione anche i rappresentanti della Regione Piemonte, 

delle Congregazioni troiane dei ‘Santissimi Sacramenti’, dell’‘Addolorata’ e dell’‘Annunziata’ e il gruppo dei 

‘Santi Patroni’. In serata si è tenuta la consueta cerimonia del ‘Rosone d’Argento’ durante la quale la città 

preappenninica ha rinnovato i legami con i cittadini originari o appartenenti a famiglie troiane che si sono 

distinti nei vari campi lavorativi. Questi i premiati: Luigi Pinnetti, promotore fi nanziario di successo; Antonio 

Spagnolo, affermato coiffeur; il medico Angelo Marano; il coereografo Mauro Lizzi.


