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IL ‘PIDOCCHIETTO’ TORNA A NUOVO SPLENDORE 
L’inaugurazione ha restituito ai troiani un importante contenitore culturale

L’11 ottobre scorso, fi nalmente, l’attesa inaugu-
razione del ‘Pidocchiet-
to’. E’ stato un evento 
importante per l’intera 
Comunità troiana che si 
è riappropriata di un con-
tenitore culturale di pre-
gevole fattura. Non si è 
trattato solo del ripristino 
funzionale del cineteatro, 
“non solo del recupero di 

una struttura ma anche dei nostri 
sogni”, ha detto il sindaco Edo-
ardo Beccia in un emozionato e 
sentito discorso. In sintonia con 
il Primo Cittadino tutti gli in-
tervenuti, presentati da Geppo 
Piantanida: l’assessore Renato 
Ciccarelli, che ha introdotto la 
serata ringraziando gli ingegne-
ri, gli architetti e le aziende arte-
fi ci dei lavori di ristrutturazione 
del Pidocchietto (le ditte Salpi, 
Vitale e Marino), ricordando, 
inoltre, l’impegno dell’Amministrazione Comunale 

verso il recupero dei 
beni culturali della 
città di Troia; Alber-
to Casoria, presidente 
del Gal ‘Meridaunia’, 
che ha dato spazio ai 
ricordi ma con uno 
sguardo al futuro, in 
particolare alle op-

portunità offerte dalle iniziative messe in campo dalla 
sua organizzazione di promozione locale; Giovanni 
Guadagno, che con la sua relazione storica ha scan-
dito i passaggi temporali e 
le evoluzioni e trasforma-
zioni nell’utilizzo del ‘Pi-
docchietto’ che, divenuto 
teatro stabile nel 1822, 
ospitò l’Accademia Fi-
lodrammatica di Ancona 

nel 1878 diventando, più tardi, sala cinematografi ca 
e dopo un periodo di chiusura 
(dal 1935 a ’43), riaperto nel 
’44, chiuse defi nitivamente nel 
1962; Giulio Tricarico e Vin-
cenzo Sgobbo, che hanno fatto 
una breve sintesi dei lavori ef-
fettuati; il consigliere regionale 
Giannicola De Leonardis, che 
ha seguito presso la Regione 

Puglia i primi passaggi 
amministrativi dell’in-
tervento; l’assessore 
regionale alla Cultura 
e Mediterraneo, Silvia 
Godelli, il cui bisnonno, 
Maitilasso, fu sindaco di 
Troia, che nelle conclu-
sioni ha parlato dell’anima del cineteatro, simbolo di 
Cultura (“unica condizione per un futuro d Civiltà”), 
e dei legami tra il passato e il futuro della terra dei 

Monti Dauni. “Aprire un ci-
nema e un teatro - ha con-
cluso l’Assessore Regiona-
le - è un segno speciale, non 
di speranza ma di fi ducia”.

Tutti occupati, ovvia-
mente, i 98 posti del ‘Pi-
docchietto’ e tanta gente 
in piedi sia in platea che in 

galleria, pronta ad applaudire la rappresentazione tea-
trale dal titolo ‘Per grazia ricevuta’, tableaux vivants 
dell’opera di Michelangelo Merisi di Caravaggio, a 
cura di ‘Teatri 35’, con Guido Coccia, Francesco O. 
De Santis, Antonella Parrella e l’intervento musicale, 
applauditissimo, del maestro Antonio Di Dedda. In 
conclusione la proie-
zione del fi lm ‘Nuo-
vo Cinema Paradiso’ 
(1988) scritto e diret-
to da Giuseppe Tor-
natore, Oscar 1989 
per il fi lm straniero e 
2° premio a Cannes. 
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CONFERIMENTO RSU, AD AGOSTO SUPERATO IL 70% 
Le conseguenze sono tangibili: benefi ci per l’ambiente e vantaggi economici

Nel mese di luglio 2011, una interrogazione con ri-
sposta scritta inviata dal gruppo di minoranza ‘Città 
Nuova’ al Sindaco di Troia. Successivamente, al termine 
dell’estate ormai trascorsa, un esposto alla Procura della 
Repubblica di Lucera nel quale si lamentava una città 
sporca e il mancato rispetto del contratto da parte della 
ditta appaltatrice del servizio raccolta rifi uti. Dopo poco 
tempo, ad ottobre, la risposta in un manifesto, fi rmato 
‘L’Amministrazione Comunale’, in cui si leggeva: “C’è 

una città differente. La raccolta differenziata dei rifi uti 

a Troia è una manifestazione di civiltà”. L’Amministra-
zione sottolinea i lusinghieri risultati della raccolta diffe-
renziata dei rifi uti solidi urbani (64,07% a luglio 2011), 
ringrazia la ditta Ciclat “che con professionalità, metodo 

e applicazione ha svolto in maniera encomiabile il pro-

prio lavoro”, evidenzia “il senso civico, la responsabili-

tà, l’educazione della popolazione” per il traguardo rag-
giunto e denuncia l’inciviltà dei pochi che continuano 
“a smaltire nelle campagne, inquinando l’ambiente”.

Il manifesto si conclude dicendo: “non abitiamo a 

Foggia o a Napoli”.  Provocazione che ha trovato una 
risposta risentita del presidente del Consiglio Comunale 
del capoluogo dauno cui sono seguite le repliche, ospi-
tate nella versione online del Corriere del Mezzogiorno, 
di cittadini foggiani indignati per le diffi cili condizioni 

igieniche in cui effettivamente versa la propria città.
In proposito, il nostro Sindaco ha voluto dare una ri-

sposta istituzionale in una lettera nella quale ha eviden-
ziato: che si trattava di una questione di carattere stret-
tamente locale e non una polemica tra istituzioni; che la 
città di Troia ha offerto aiuto al Comune Capoluogo, non 
appena verifi catasi l’emergenza rifi uti; che in quei giorni 
stavamo ospitando uno stage di studenti di una scuola 
foggiana, giunta a Troia per imparare e capire come si 
fa la differenziata. La lettera del Sindaco di Troia è stata 
un’occasione per ricordare, inoltre, il passaggio dal  si-
stema di raccolta passiva dei rifi uti solidi urbani al porta 
a porta spinto, che ci aveva portato a un valore di diffe-
renziata compreso tra il 15 e 17%, fi no ai giorni nostri 
in cui “registriamo orgogliosamente un ottimo 65%”. 
Il sindaco Beccia aveva arrotondato il risultato ma, in 
realtà, non poteva neanche immaginare che nel mese di 
agosto 2011 si sarebbe raggiunto addirittura il 70,18%.

Le conseguenze tangibili di questi risultati, oltre ai 
notevoli benefi ci per l’ambiente, sono riassumibili in 
questa semplice tabella che riporta il costo di smaltimen-
to (compreso Iva), presso l’impianto complesso per il 
trattamento dei rifi uti solidi urbani, relativo alla città di 
Troia. Facilmente desumibili, direttamente dalle fatture 
emesse dal consorzio Ato FG/5 i vantaggi economici.

Luglio 2010 Luglio 2011

rifiuti urbani non differenz. (a € 90,20/t.)   158,420    =   €   14.298,48 
rifiuti urbani non differenz. (a € 92,40/t.)     13,140    =   €     1.214,14 
biodegradabili 
biodegradabili da cucine e mense                 
tributo speciale L.R. 25/07 (a €   3,00/t.)     113,623    =   €       340,87 
tributo speciale L.R. 25/07 (a € 15,00/t.)       13,140    =   €       197,10 
TOTALE                                                                           €   16.050,59 

(a € 90,20/t.)   61,360    =  €   5.534,67 
(a € 92,40/t.)     0,000    =  €         - 
                          5,480    =  €      361,68
                        49,160    =  €   3.244,56 
(a €  15,00/t.)   45,823    =  €      687,34 
(a €  15,00/t.)     0,000    =  €          - 
                                            €   9.828,25 

Agosto 2010 Agosto 2011

rifiuti urbani non differenz. (a € 90,20/t.)    153,880    =  €   13.879,98 
rifiuti urbani non differenz. (a € 92,40/t.)        9,720    =  €        898,13 
biodegradabili 
biodegradabili da cucine e mense 
tributo speciale L.R. 25/07   (a €   3,00/t.)     99,715     =  €        299,15 
tributo speciale L.R. 25/07   (a € 15,00/t.)       9,720    =   €        145,80 
TOTALE                                                                           €   15.223,06

 (a € 90,20/t.)    60,640  =  €   5.469,73 
 (a € 92,40/t.)      0,000  =  €         - 
                            0,940 =  €         62,04 
                         70,640  =  €    4.662,24 
 (a € 15,00/t.)    48,139 =   €       722,08        
 (a € 15,00/t.)     0,000  =   €         - 
                                          €  10.916,09�

                                                                              

Settembre 2010

    

Settembre 2011

rifiuti urbani non differenz. (a 90,20/t.)      126,140    =   €   11.377,83 
rifiuti urbani non differenz. (a 92,40/t.)          9,780    =   €        903,67 
biodegradabili                                                 5,360    =   €        353,76 
biodegradabili da cucine e mense 
tributo speciale L.R. 25/07 (a €   3,00/t.)      98,820    =   €        296,46     
tributo speciale L.R. 25/07 (a € 15,00/t.)       9,780     =   €        146,70 
TOTALE                                                                          €   13.078,42

 (a 90,20/t.)      63,320  =   €    5.711,46 
 (a 92,40/t.)        0,000  =   €         - 
                          1,400   =   €          92,40 
                         56,560 =   €     3.732,96 
 (a € 15,00/t.)    48,807 =   €        732,96 
 (a € 15,00/t.)       0,00  =   €          - 
                                           €   10.269,78
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di Carmine Martino *

È già tempo di consuntivi! Per noi è stato un anno 
di grandi soddisfazioni: il nuovo sistema di raccol-
ta di rifi uti solidi urbani, messo in atto dall’Ammi-
nistrazione comunale, ha raggiunto elevati valori 
di  raccolta differenziata. Questo sistema si è di-
mostrato il metodo più funzionale per incrementa-
re la percentuale dei rifi uti destinati al riciclaggio.  
I dati, consultabili, parlano chiaro: agosto 70% di 
differenziato.

 Un GRAZIE, per questo, va ai cittadini di Troia 
e agli operatori ecologici, che hanno dato prova di 
attaccamento  ed amore profondo per il territorio.

La sostenibilità ambientale sta diventando, or-
mai, un fatto culturale! 

Informiamo altresì che stiamo 
mettendo in atto tutte le procedu-
re per una adesione al progetto 
“RIFIUTI ZERO”, a partire dalle 
campagne: d’accordo con  coloro 
che vi risiedono, si ritireranno i 
rifi uti una volta alla settimana e si 
consegneranno  loro dei conteni-
tori in cui depositare l’umido per 
il compostaggio che potrà essere 
riutilizzato come fertilizzante nei 
propri terreni. Il risultato dell’in-
tera operazione ci consentirà di 
abbattere i costi complessivi della 
raccolta e smaltimento dei rifi uti, 
con l’effetto positivo di  diminui-
re la tassa inerente a partire, da subito, proprio dai  
i cittadini che risiedono nelle campagne del nostro 
Comune. 

Dalle statistiche nazionali risulta che ogni anno  
un italiano produce 550 chili di rifi uti, che vengo-
no recuperati, inceneriti o sversati direttamente in 
discarica; le percentuali di raccolta differenziata, 
come tutti sanno, variano da regione a regione, da 
provincia a provincia, passando dal mitico 80 % 
della provincia di Treviso al misero 4 % nei din-
torni di Siracusa. Comunque, riteniamo che senza 
dubbio sia più interessante parlare di percentuale di 
riciclaggio piuttosto che di percentuale di differen-
ziata, perché l’obiettivo massimo dovrebbe essere 
il riutilizzo di ciò che comunemente viene buttato. 
Sarebbe un po’ritornare al tempo non ancora mol-
to lontano delle nostre nonne, che non buttavano 
nulla: dalla carta al ferro, dagli stracci alle ossa di 
animali, agli scarti della verdura. Le persone di una 

RACCOLTA RIFIUTI: GRAZIE, CITTADINI E OPERATORI 
Ora è possibile anche il recupero degli scarti di oli esausti provenienti dalle nostre cucine

certa età ricorderanno ancora la simpatica vecchiet-
ta che ritirava gli stracci  nel portone dell’attuale 
ospedale di San Giovanni di Dio in cambio di pochi 
spiccioli; il “piattaro” che ritirava ferro, allumino, 
rame;  il signore dall’accento napoletano che stril-
lava a morga d’ogli (la posa dell’olio); Pasqualino 
“o capllr” che, in  cambio qualche pettine o qual-
che lama da barba, ritirava i capelli. Si era, come 
si vede, già al di là della raccolta differenziata!  Il 
“benessere” ha spazzato via tutto con la forza di-
struttrice di un  ciclone. Oggi, però, siamo costret-
ti a “rinsavire”, a fare i conti con una realtà dura 
che, dati alla mano, ci dice che bisogna cambiare 
passo se non vogliamo soffocare nella spazzatura e 

lasciare ai nostri fi gli una eredità 
nauseabonda e asfi ssiante. E ol-
tretutto le risorse della terra non 
sono inesauribili! L’Amministra-
zione ha tracciato la nuova stra-
da e sta aggiungendo qualcosa 
di nuovo, che sa anche di antico: 
non c’è più l’omino che grida “a 

morga d’oglj”, ma, da lunedì 24 
ottobre presso l’Isola Ecologica, 
è entrato in vigore un servizio 
per il  recupero sia  della “posa” 
degli oli, sia degli oli esausti pro-
venienti dalle cucine delle nostre 
case, con grande benefi cio per le 
tubature e per l’ambiente in ge-
nerale. 

La ditta Adriatica Ambiente s.a.s. di Teramo si 
occuperà, a costo zero, del recupero di questi scarti 
di olio presso l’Isola Ecologica e del loro corretto 
riutilizzo; infatti, tramite processi di trattamento e 
riciclo, dall’olio si potranno ottenere lubrifi canti 
vegetali per macchine agricole, biodiesel e gliceri-
na per saponifi cazione. La nostra speranza è di fi ni-
re nel gruppo dei Comuni Ricicloni, non per piag-
geria ma per dimostrare che quando all’intelligenza 
si associa la buona volontà e il gusto del bello tutto 
è possibile. 

Nella certezza di fare cosa gradita, l’Ammini-
strazione informa che, per consentire ai cittadini di 
disfarsi dei rifi uti urbani opportunamente differen-
ziati anche nei giorni festivi, a breve l’Isola Ecolo-
gica resterà aperta anche la domenica.

           *Assessore all’Ecologia
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di Giovanni D’Attoli *

Accolgo con immenso piacere l’annuncio che 
il periodico d’informazione comunale trovi anco-
ra interesse, atteso che il Sindaco in più occasio-
ni aveva manifestato l’intenzione di sopprimerlo; 
noi siamo convinti che la cittadinanza troiana non 
possa privarsi di uno strumento di dibattito civico 
e culturale anche se è stato utilizzato dall’ammini-
strazione in alcuni casi in maniera distorta e senza 
il rispetto delle regole che  la medesima si era date 
per la gestione della comunicazione pubblica.

Con meno piacere ho accolto la richiesta di in-
tervento, ancora una volta, sulla gestione dei rifi uti 
solidi urbani ed ancora meno ne ho provato per la 
defi nizione di “polemiche nonostante i risultati po-

sitivi” agli  interventi fi n qui promossi dalla lista 
civica Citta Nuova che sono onorato di rappresen-
tare.

Ciò vuol dire che non siamo stati abbastanza 
chiari e convincenti nell’esporre le nostre ragioni 
o forse, ritengo più probabile, vi sia una sorta di 
negazione all’ascolto, al confronto, al dialogo ed 
alla partecipazione da parte dei nostri interlocutori 
istituzionali, mentre per noi rappresentano i princi-
pi essenziali sui quali ci siamo fondati.

Occorre veramente essere sordi ad ogni voce che 
non sia la propria, per non aver capito che le ragioni 
che abbiamo cercato di esporre sono sintetizzabili 
in due concetti essenziali:

1) il metodo adottato per organizzare la raccolta 
differenziata;

2) il rispetto delle clausole contrattuali che rego-
lano il rapporto con la ditta Ciclat a cui è affi dato 
il servizio.

Sul primo aspetto abbiamo cercato di offrire la 
nostra collaborazione nel suggerire una serie di 
aspetti migliorativi per i quali rimando a quanto 
già rappresentato in occasione della raccolta fi rme 
di cittadini che le condividevano (circa 1.200), del 
forum dedicato tenutosi presso la sede municipale 
e del Consiglio Comunale monotematico. Ritenia-
mo che per tali tematiche sia, quanto meno utile, il 
confronto e lo sviluppo di ogni concorso che possa 
migliorare il servizio in termini di collaborazione 
dei cittadini alla raccolta differenziata dei propri ri-
fi uti, quale pratica di civiltà e non solamente come 
obbligo.

Abbiamo preso atto che i nostri suggerimenti 
non potevano trovare spazio, in quanto con  le ripe-

tute manifestazioni non siamo riusciti nemmeno a 
scalfi re la granitica convinzione del “nessuno me-

glio di me” che anche in ambito di politica nazio-
nale trova superbe espressioni.

Sul secondo aspetto, non mi soffermerei nean-
che a discutere. Il Comune di Troia spende oltre 
un milione di euro l’anno per la gestione del servi-
zio, di cui circa 825.000 quale compenso alla ditta 
Ciclat. Non riusciamo a capire il motivo per cui, 
nonostante abbiamo evidenziato una serie di ina-
dempienze, ammesso che ce ne fosse bisogno, con 
estrema indifferenza, quasi per farci dispetto, non 
viene chiesto il rispetto delle norme contrattuali ri-
nunciando a servizi che continuiamo a pagare sen-
za goderne.

Addirittura con ordinanze sindacali sono state 
stravolte le modalità tecniche gestionali proposte 
dalla società affi dataria in sede di gara e che gli 
hanno consentito l’aggiudicazione  dell’appalto; è 
appena il caso di rammentare le paline che indivi-
duavano le stazioni di ammasso stradale dei rifi uti, 
i famosi ed ormai dimenticati trespoli ecc..

E’ utile che la cittadinanza sappia che gli obbli-
ghi contrattuali prevedono anche la cura del verde 
pubblico e delle fontane, il periodico lavaggio stra-
dale, la raccolta dei rifi uti abbandonati nelle perife-
rie e quelli prodotti dalle residenza agricole ed altri 
servizi a cui rinunciamo.

Già in altre occasione abbiamo precisato che 
l’interesse che abbiamo riposto nel servizio di ge-
stione dei rifi uti come in altri aspetti dell’attività 
amministrativa corrente non è accanimento a cerca-
re, a tutti i costi, argomenti su cui tessere la polemi-
ca politica, non siamo certo in Parlamento, per cui 
ci occupiamo di richiamare al rispetto delle regole, 
per cui non si possono contrapporre a tale interes-
se, i risultati della raccolta differenziata. Tali sono 
il frutto del grado di civiltà raggiunto dalla popo-
lazione di Troia che ha capito l’importanza della 
partecipazione a stili di vita virtuosi in processi che 
interessano la gestione del proprio ambiente, a cui 
si aggiunge il grande sforzo degli operatori del ser-
vizio mantenuti in condizioni economiche ed ope-
rative che dovrebbero suscitare una seria rifl essio-
ne per ricercare condizioni più dignitose.

                           * Capogruppo ‘Città Nuova’

CHIEDIAMO ANCORA IL RISPETTO DEL CONTRATTO
Non basta contrapporre a tale interesse i risultati della raccolta differenziata
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DIFFERENZIARE, COL  CUORE DI OPERATORI E CITTADINI
Una bella e appassionata nota delle stagiste del corso di ‘Tecnico per la Selezione Automatica degli Rsu’ 

Vediamo come funziona il complesso, articolato funzionamento del Servizio e i suoi punti di forza

Incomincia così. Volti ancora un po’ abbronzati, 

dall’estate appena trascorsa, leggermente accaldate, 

visi rossi ma sorridenti!  Siamo noi, “le 15”….Si ri-

prende!! E’ il 12 Settembre: destinazione Troia per fre-

quentare lo Stage del Corso di Formazione Professio-

nale (promosso all’EPCPEP di Foggia) ‘Tecnico per la 

Selezione Automatica dei Rifi uti Solidi Urbani’, ospitati 

dalla Meridionale Servizi ambientali Srl che svolge il 

Servizio di Raccolta Differenziata del Comune di Troia.

Allegre, gioiose di una gioiosità che contagia anche 

chi non ha molti motivi per 

sorridere.

Il 25 giugno eravamo ri-

maste in 12. Qualcuna ha do-

vuto ingranare la retromarcia 

ma noi siamo rimaste al vo-

lante ricordando che siamo 

donne con responsabilità 

scandite da impegni di ma-

dre, donna, compagna.

Ci accompagna, trasmet-

tendoci il suo brio, il suo con-

tagioso entusiasmo, la nostra 

sempre presente Tutor, Vitto-

ria De Angelis, per noi tutte 

diventerà subito semplice-

mente Vittoria.

Troia, questa storica cittadina a pochi km da Foggia, 

ci accoglie con quel profumo nell’aria che sa di buono, 

profumo tipico dei paesini.

Questo profumo lo ritroviamo nel calore della gente 

che capisce subito che siamo “straniere” nel loro terri-

torio; profumo di buono nei sorrisi incuriositi delle vec-

chiette che sbirciano “le sconosciute” (etichettate “le 

fruster’ d’la munnezz”) attraverso le porte socchiuse e 

le tende in plastica, immagini che fanno parte, ormai di 

ricordi d’infanzia.

Ci accoglie presso l’Uffi cio Ecologico, il Signor Al-

fonso Martinazzo (Coordinatore del Servizio), sarà lui a 

dirigere il nostro Percorso Formativo (Stage) in qualità 

di Tutor della Struttura Ospitante. A lui spetterà il com-

pito di istruirci sulle Tecniche Organizzative e Operative 

nonché sulle Norme di Sicurezza e Gestionali, abbinan-

doci con rotazione settimanale ai vari Servizi consoli-

dati e programmati nonché agli Operatori Ecologici in 

servizio, in modo che tutte le Stagiste possano visiona-

re e partecipare ai vari Step Giornalieri dell’Attività di 

Raccolta Differenziata dei Rifi uti Urbani.

Nei giorni successivi, ognuna di noi, sarà colpita da 

episodi a cui non siamo più abituate e ritrovandosi sul 

pullman che riporta verso casa, ci si racconta e ci si 

scambiano sensazioni, emozioni, episodi ormai insoliti 

per noi. Adele, una delle Stagiste, racconta: Nei miei ri-

cordi, rimarrà, come una fotografi a, l’immagine di quel-

la nonnina che sbirciandomi, senza varcare la soglia di 

casa, tra timidezza e curiosità, vedendo una sconosciuta 

in divisa, mi chiede cosa faccio a Troia, le rispondo che 

sono di passaggio per uno Stage. Non so perché, ma per-

cepisco sul suo viso un certo distendersi dei lineamenti. 

Penso “che siano contenti 

che siamo di passaggio”. Al 

di là di questa inspiegabile 

sensazione, mi inteneriscono 

le sue parole: “Questa sera 

pregherò per te, Padre Pio, 

Buona Fortuna!!”. Sorrido 

davanti a tanta disarmante 

semplicità; mi accorgo che, 

mi sento un po’ sciocca, non 

riesco a trattenere qualco-

sa che mi bagna il viso, col 

dorso della mano mi asciu-

go quella sensazione umida 

e riprendo il cammino.

Sin dai primi giorni, e 

apparso subito chiaro che 

l’Amministrazione Comunale di Troia e chi per essa, ha 

organizzato la Raccolta Differenziata dei Rifi uti Urbani, 

in modo encomiabile e che potrebbe essere d’esempio a 

quei Comuni rimasti un passo indietro.

In una Raccolta Differenziata che si rispetti non può 

mancare il “Servizio di raccolta porta a porta” (punto 

di forza del successo ottenuto in termini percentuali), 

eseguito in modo scrupoloso ed attento dagli Operatori 

Ecologici, che con la loro esperienza e professionalità, 

sono stati, per noi stagiste veri e propri punti di riferi-

mento per il nostro percorso formativo.

Gli operatori ecologici

Il loro compito non si esaurisce nella semplice raccolta di 

buste/sacche!   ma nella visione e controllo accurato del-

la giusta " pologia di rifi uto conferito, del corre$ o " po di 

busta/sacche$ o u" lizzato e del giusto giorno di conferi-

mento (secondo il calendario di conferimento previsto) e, 

nel caso di conferimento non conforme e/o non Corre$ o, 

nell’affi  ggere sulla busta/sacche$ o un foglio prestampato 

(le$ era di  constatazione) dove viene annotato/comunica-

to l’errore commesso dall’Utente. In proposito, al ci$ adino 

va un plauso per il grande senso di civiltà, responsabilità 
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e collaborazione dimostra" , o$ enendo, in poco più di un 

anno di raccolta diff erenziata, a regime, il risultato che si 

a$ esterà intorno al 60% per l’Anno 2011.

Il Servizio Ri! ro a Domicilio

Un altro servizio importante, che fa parte dell’organizza-

zione della Raccolta Diff erenziata dei Rifi u"  Urbani del 

Comune di Troia, è il ‘Servizio di Ri" ro a Domicilio’, pre-

vio prenotazione/appuntamento chiamando il Numero 

Verde 800592445, che si occupa di ri" rare gratuitamente 

presso il domicilio dell’Utente diverse " pologie di rifi u"  

urbani, fra cui: INGOMBRANTI (Rifi u"  Urbani di Grosse Di-

mensioni) - RAEE (Materiali Ele$ rici ed Ele$ ronici) - Neon/

Lampadine - Toner/Cartucce - Pneuma" ci - Ba$ erie/Accu-

mulatori - Sfalci e Ramaglie di Potatura.

L’Isola Ecologica

Fiore all’occhiello di tu$ a l’organizzazione è l’“Isola Ecolo-

gica” ove è possibile conferire, personalmente e dire$ a-

mente, i rifi u"  urbani Diff erenzia"  e ri" rare gratuitamente 

le buste/sacche!   per le varie Tipologie di Rifi u"  (oltre che 

presso l’Uffi  cio Ecologico).

Questo sito al servizio del ci$ adino è ges" to da un grup-

po di ragazzi, socialmente u" li, facente parte del Proge$ o 

ECO-DOMUS, i quali svolgono anche un altro importan-

te Servizio Civico ovvero, il Servizio di Ri" ro a Domicilio 

gratuito dei Rifi u"  Urbani, sempre in modo Diff erenziato, 

presso uten"  Anziani con diffi  coltà motorie e/o disabili 

aiutandoli anche nella diff erenziazione degli stessi.

I rifi u!  al Centro di Raccolta Diff erenziata (CRD)

I rifi u"  urbani, diff erenzia"  durante le varie fasi di Rac-

colta e dei vari Servizi, vengono porta"  giornalmente al 

CRD (Centro Raccolta Diff erenziata) dove ci sono tu!   i 

container e i press-container in cui vengono conferite le 

varie " pologie di rifi u"  urbani. Il giorno successivo, alcu-

ne " pologie di rifi u"  urbani vengono trasferite (mediante 

automezzi adegua" , muni"  di tu$ e le prescrizioni di sicu-

rezza, an" nfortunis" ca, di primo soccorso ed autorizza"  

al trasporto dei rifi u" ), alla Pia$ aforma di Conferimento 

autorizzata, ‘La ‘Puglia Recupero’ di Foggia, e alcune altre 

" pologie di rifi u"  alla discarica del ‘Consorzio ATO Bacino 

FG 5’ di Deliceto che è munita anche di un Impianto di 

compostaggio da cui viene ricavato “Compost” (concime 

organico per i terreni) di o!  ma qualità.

Il trasporto dei rifi u! 

Ogni Trasporto di Rifi u" , deve essere accompagnato da 

un Documento Legale di Trasporto, chiamato ‘FIR’ (For-

mulario Iden" fi cazione Rifi u" ), composto da 4 copie (la 

prima per il Produ$ ore, la seconda per il Des" natario, la 

terza per il Detentore/Trasportatore, la quarta per Archi-

vio) in cui vengono annota" : il produ$ ore o detentore, il 

des" natario, il trasportatore, le cara$ eris" che del rifi uto, 

la des" nazione del rifi uto ( recupero o smal" mento), la 

quan" tà del rifi uto, la modalità e mezzo di trasporto, la 

data e l’ora di inizio trasporto. Una volta giunto a des" -

nazione (pia$ aforma e/o discarica) il mezzo di trasporto 

viene pesato (prima e dopo dello scarico), ciò per defi nire 

il peso ne$ o del rifi uto conferito. Dopo lo scarico, viene 

eff e$ uato un controllo visivo in seguito al quale, sul FIR 

viene annotato se il rifi uto è stato acce$ ato interamente, 

parzialmente o è stato respinto (questo, ovviamente, di-

pende dalla corre$ a diff erenziazione). specifi candone la 

mo" vazione. In Discarica, a operazione conclusa, il mezzo, 

per ovvi mo" vi igienici, deve obbligatoriamente passare 

a$ raverso un impianto che consente il lavaggio delle ruo-

te prima di lasciare il sito.

Il nuovo servizio di raccolta oli esaus! 

Infi ne, ul" mamente (con delibera di Giunta Comunale n. 

95 del 5 luglio 2011) è stato is" tuito ed avviato il servizio 

per la raccolta diff erenziata degli oli alimentari esaus" , at-

tualmente ancora in fase di perfezionamento, ul" mo tas-

sello dell’intero Proge$ o di raccolta diff erenziata dei rifi u"  

solidi urbani.

Lo stage volge al termine, iniziato con un percorso di 

formazione, conclusosi con un risvolto umano che ha la-

sciato una scia di rispettosa amicizia tra le Stagiste e gli 

Operatori Ecologici.

Noi tutte, Stagiste, ringraziamo per la gentile ospitalità: 

l’Amministrazione Comunale tutta, tra cui il sindaco, Edo-

ardo Beccia, l’assessore all’Ambiente, Carmine Martino, il 

direttore della Meridionale Servizi Ambientali s.r.l., Pietro 

Scarafi no; il Signor Alfonso Martinazzo per aver messo 

a nostra disposizione la sua esperienza e professionalità. 

Ringraziamo, inoltre, per la squisita disponibilità, tutti gli 

Operatori Ecologici con cui abbiamo trascorso i giorni 

del nostro percorso formativo: Franco Ventura, Giovanni 

Lo Surdo, Giovanni Scaglione, Giuseppe Grasso, Mario 

Cavalieri, Massimo Savino, Pasquale Vitale, Piero Lo-

pez, Rocco Cignola, Sergio Morena, Vincenzo Nigro; tutti 

gli Operatori Ecologici degli altri Servizi (Manutenzione 

Verde Pubblico, Spazzatura Manuale e Meccanizzata), 

non di minore importanza che, seppur non facenti parte 

del nostro percorso formativo, hanno lasciato una traccia 

di umanità in tutte noi: Angelo Grasso, Bruno Simoniel-

lo, Eleuterio D’Agrippino, Eleuterio Martino, Franco Di 

Gennaro, Giovanni Falcone, Giuseppe Avellino, Michele 

Bongo, Michele Manna, Nicola Cornacchia; gli Operatori 

dell’Isola Ecologica: Nicola Cagiano, Silvio Fiorella, Vit-

toria Nigro.

Grazie a tutti! Le Stagiste Adele Molinaro, Alba Gri-

maldi, Angela Di Bari, Anna Iozzi, Elisa Lombardi, Enza 

Palmisano, Giovanna Scapicchio, Lucia Curci, Maria Cri-

stina Palmullo, Olha Seniv, Paola De Meo, Paola Gagliar-

di. Un grazie dalla nostra stimatissima e indispensabile 

Tutor, Vittoria De Angelis.
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AL VIA I LABORATORI DELLA TERZA ETA’ 2010-2011
Una ventina gli insegnamenti a scelta per il nuovo anno accademico

L’Amministrazione comunale di Troia, a partire 
dal 14 novembre 2011, ha dato l'avvio ai Laboratori 
Della Terza Età e del Tempo Libero dell’anno accade-
mico 2011-2012. 

Una ventina le attività corsuali, curate dal consi-
gliere comunale delegato Paolo Gallucci:  studi uma-
nistici, medico-scientifi ci, Storia, Cultura e tradizioni 
locali, lingue, giornalismo, informatica, grafi ca e web 
design, ginnastica dolce per anziani e psico-motori ma 
anche laboratori di lavorazione della pietra, di pittura, 
sartoria, cineforum e altro. Previste lezioni frontali, 
laboratori, visite culturali guidate e convegni.

I docenti, tutti qualifi cati, prestano la loro opera a 
titolo gratuito e su base di volontariato. 

Potranno partecipare anche i ragazzi da sedici anni 
in poi. Le iscrizioni ai corsi sono sempre aperte. 

Le adesioni prevedono un contributo di 40 euro 
annuali per la prima disciplina scelta e 20 euro per  
eventuali altre aggiuntive alla prima, a scelta dei cor-
sisti. Per i detentori di redditi inferiori a 10.632,00 
euro (fa fede il modello Isee) l’adesione, per la prima 
materia, è di 20 euro. 

Per l’iscrizione bisogna rivolgersi al Comune di 
Troia, presso la segreteria del primo piano del ples-
so di San Domenico, in via Regina Margherita, tutti 
i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 
12.00, telefonando allo 0881.977451 o 0881.977456 
per ulteriori informazioni.

IL SINDACO REVOCA GLI ASSESSORATI E RILANCIA
L’iniziativa per imprimere nuovo slancio all’attività amministrativa dell’Ente

Lo aveva comunicato in una seduta di Giunta. E lo ha fatto con una lettera indirizzata ai singoli componenti 
dell’Esecutivo di Palazzo D’Avalos. Il Primo Cittadino del Comune di Troia ha revocato le deleghe ai suoi 
assessori con l’intenzione di “favorire maggiore collegialità nelle decisioni”. 

“Con questa iniziativa - precisa il sindaco Edoardo Beccia - rilanciamo l’azione amministrativa, creiamo 

ulteriori convergenze e conferiamo maggiore valenza alle nostre deliberazioni, che ora potranno fare affi da-

mento, per ogni singolo argomento, su tutte le energie positive della maggioranza che, più di prima, lavorerà 

in modo collegiale”.
La profonda e ampia rifl essione che deriva da questa decisione, dovrà creare un effetto  positivo sulle azioni 

da intraprendere, approfi ttando del favorevole momento della vita dell’Ente che registra solidità economica e 
forza propulsiva da poter spendere per la seconda parte del mandato amministrativo.

“Ho già avviato un tavolo di confronto - precisa Beccia - con le forze politiche e le espressioni della mag-

gioranza, per individuare il miglior  percorso da intraprendere,  allo scopo di dare concretezza agli obiettivi 

che ci siamo dati”.

IL NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 
Sintesi delle norme approvate nella seduta di Consiglio del 10 settembre 2011

Il Consiglio Comunale di Troia, nella seduta del 10 settembre 2011, ha approvato il Regolamento Cimiteriale. 
Le norme, 90 articoli, sono relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, trasporti funebri, costruzione, 
gestione e custodia del cimitero e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata 
nonché‚ sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse 
attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il Regolamento stabilisce competenze e responsabilità, disciplina i servizi gratuiti e a pagamento e quali siano 
gli Atti a disposizione del pubblico, prescrive i termini di utilizzo dell’obitorio e dispone i termini di trattamento 
dei feretri e le modalità di inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.

L’articolato contempla, inoltre, i riti religiosi e le modalità ad essi connessi, le precauzioni in casi di decessi 
per malattie infettive.

Tra le note di rilievo, ci sono anche disposizioni generali relative al Piano Regolatore Cimiteriale, ai lavori 
privati all’interno del Cimitero e ai rapporti con le imprese funebri.

Il testo completo nel portale internet del Comune www.comune.troia.fg.it .
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le altre deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2010-2011’

CONSIGLIO COMUNALE

28 giugno 2011
N. 11 Approvazione verbale della seduta prece-
dente
N. 12 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 della 
Legge 133 del 06/08/2008
N. 13 Verifi ca della quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle atti-
vità produttive e terziarie che potranno essere 
cedute in proprietà o in diritto di superfi cie anno 
2011
N. 14 Determinazione aliquote e detrazioni im-
posta comunale sugli immobili anno 2011
N. 15 Approvazione aliquota addizionale irpef 
comunale anno 2011
N. 16 Approvazione valori venali aree fabbrica-
bili e a standard inserite nel P.U.G. ai fi ni dell’Ici. 
Delibera di G.C. N.71 DEL 14.06.2011
N. 17 Approvazione Relazione Previsionale E 
Programmatica 2011/2013, Bilancio di previsio-
ne 2011, Bilancio pluriennale 2011/2013
N. 18 ‘I luoghi della cultura’ azione del P.O. Fesr 
2007/2013 - Asse VII - Azione 7.2.1 - Piani In-
tegrati di Sviluppo Territoriale (PIST). Approva-
zione protocollo d’intesa 

28 luglio 2011
N. 19 Verbale di seduta dichiarata deserta

10 settembre 2011
N. 20 Approvazione verbali della seduta prece-
dente
N. 21 Approvazione schema di convenzione per 

lo svolgimento del servizio di segreteria comu-
nale in forma associata tra i comuni di Troia (Fg) 
e di Rocchetta Sant’antonio (Fg)

N. 22 Approvazione Piano di Edilizia Economi-
ca e Popolare esteso all’intera zona C3 – zona di 
espansione per l’edilizia residenziale pubblica 
N. 23 Adesione del comune di Orsara di Puglia 
(Fg) alla convenzione per la gestione associata 
della commissione locale per il paesaggio con 
Troia
N. 27 Affrancazione usi civici in attuazione 
della L.R. N.7 DEL 28/01/1998 e S.M.I. e del-
la L. 16/06/1927 N.1766, nonche’ del R.D. del 
26/02/1928, N.332

29 settembre 2011
N. 30 Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art.193 del D.Lgs. N.267/2000
N. 32 Approvazione schema di convenzione per 
lo svolgimento del servizio di segreteria comu-
nale in forma associata tra i comuni di Troia (Fg) 
e di Candela (Fg). Comune capofi la

GIUNTA COMUNALE

14 giugno 2011
N. 77 Patrocinio gratuito “La città service snc”
N. 78 Atto di indirizzo all’U.T.C. per questione 
Aqp c/comune di Troia
N. 79 approvazione convenzione con studentes-
se francesi per stage presso il comune di Troia. 
Nomina tutor
N. 80 Atto di indirizzo soggiorno climatico an-
ziani anno 2011 22 giugno 2011
N. 81 Atto di citazione per chiamata di terzi nel 
giudizio RG 13/c/11 promosso da Di Gennaro 
Vincenzo C/ASL di Foggia

22 giugno 2011
N. 83 Installazione container a monoblocco 
piazzola di raccolta rifi uti viale Kennedy CON 
allaccio acqua e vasca Imhoff
N. 84  Approvazione progetto esecutivo per i 
lavori di riqualifi cazione di piazzale “A. Salan-
dra”. Attuazione e gestione dell’intervento “I 
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borghi della cultura” di cui alla Del. C.C.  N. 
3/11. ASSE VII. LINEA 7.2. AZIONE 7.2.1

28 giugno 2011
N. 85 PO FESR 2007/2013 – ASSE 7 – LINEA 
7.1 – AZIONE 7.2.1 Approvazione progetto 
preliminare villa comunale e piazza adiacente

N. 86 Atto Di Citazione Per Chiamata Di Terzi 
Nel Giudizio RG 24/2011 promosso da Torto-
rella Claudio C/Asl Foggia. Nomina legale
N. 87 Concessione contributo economico a fa-
vore di nucleo bisognoso
N. 88 “Notte Saldi”. Sostegno spese a favore 
commercianti locali
N. 89 Estensione progetto “Eco-Domus” atto di 
indirizzo
N. 91 Erogazione contributo all’associazione 
“Zefi ro” per manifestazioni di aggregazione so-
ciale
N. 92 Approvazione preventivo di spesa per la-
vori di riattamento appartamento comandante 
della stazione Carabinieri di Troia

5 luglio 2011
N. 93 Revoca R.U.P. di cui alla delibera di G.C. 
N. 14 del 15.02.2011 e nuova nomina R.U.P. 
attuazione e gestione dell’intervento “I borghi 
della cultura” di cui alla del. C.C. N. 3/11. Asse 
Vii. Linea 7.2. Azione 7.2.1. - “Lavori di riquali-
fi cazione piazzale “A. Salandra”
N. 94 Autorizzazione allo svolgimento dello sta-
ge allieve corso “Tecnico per la selezione auto-
matica dei rifi uti solidi urbani” presso l’azienda 
per la gestione dei rifi uti solidi urbani del comu-
ne di Troia
N. 95 Raccolta differenziata degli oli vegetali 
esausti. Approvazione convenzione
N. 96 Posa di un monumento al “Donatore Avis”. 

Autorizzazione, individuazione suolo, atto di in-
dirizzo all’UTC
N. 97 Uso locali, non in maniera esclusiva, 
all’associazione “Nuova Specie”. Indirizzi
N. 98 Atto di indirizzo per acquisto PC
N. 99 Autorizzazione ai VV.UU. ad espletare 
attivitaà d’istituto fuori dall’orario di servizio 
presso i comuni di Bovino e Castelluccio Val-
maggiore – Approvazione schemi di convenzio-
ne

8 luglio 2011
N. 103 Servizio di protezione civile. Approva-
zione convenzione con l’associazione Tur 27

12 luglio 2011
N. 104 Area parco giochi villa comunale in 
concessione alla ditta Lostorto Luciano - Presa 
d’atto risoluzione contrattuale anticipata - Atti di 
indirizzo al responsabile del III Settore
N. 105 Art. 6, comma 6, d.p.r. 20.03.1967, n. 
223. verifi ca dello schedario elettorale.
Determinazioni
N. 106 Ricorso al Tar Velluto vs. Comune di 
Troia e Varva M.A. - Nomina legale
N. 107 Festa Patronale 2011 – Concessione con-
tributo a favore del comitato “Festa dei Santi Pa-
troni”

22 luglio 2011
N. 108 15° Censimento della popolazione e del-
le abitazioni. Atto di indirizzo sulla selezione dei 
rilevatori
N. 111 Approvazione programma Estate Troiana 
2011. Determinazioni
N. 112 Area Vasta “Monti Dauni” – “Progetto 
completamento e miglioramento infrastrutture 
zona P.I.P.” – Approvazione allegati trasmessi 
alla Regione Puglia

ll Comune di Troia ha sottoscritto una convenzio-
ne con il tribunale di Lucera per impegnare i detenu-
ti in lavori di pubblica utilità.

Si tratta di prestazioni di attività non retribuita 
svolta per la tutela del patrimonio pubblico e am-
bientale, in particolare nella pulizia e manutenzione 
del verde pubblico.

L’accordo è stato sottoscritto tra il Ministero del-
la Giustizia, nella persona del dott. Giancarlo Peco-

TROIA: DETENUTI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
Convenzione con il Tribunale di Lucera in attività di pulizia e manutenzione del verde

riello, presidente del Tribunale di Lucera, e il Co-
mune di Troia, nella persona del delegato dal legale 
rappresentante prof. Urbano De Lorenzis.

Il Comune si impegna a che i condannati possano 
fruire del trattamento terapeutico e delle misure pro-
fi lattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni 
praticate per il personale alle proprie dipendenze, 
ove tali servizi siano già predisposti. 

La convenzione avrà la durata di due anni.
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Si è conclusa sabato 13 novembre, con l’inaugura-
zione delle Nuova Biblioteca della Città di Troia e una 
serata dedicata ai dieci anni della scomparsa Franco Ma-
rasca (bibliofi lo e fondatore delle 
Edizioni del Rosone), la setti-
mana della ras- segna culturale ed 
enogastronomi- ca ‘Libri e Sapori 
dei Monti Dau- ni’, organizzata 
dall’Associa- zione ‘A.C.T! 
Monti Dau- ni’. A parlare del 
mai dimentica- to giornalista, la 
moglie Falina, il direttore della 
Biblioteca Pro- vinciale di Foggia, 
Franco Mercurio, lo scrittore Antonio Vigilante, il sinda-
co di Troia Edoardo Beccia, e Giuseppe Beccia, dell’as-
sociazione organizzatrice.

Si è trattato di un interessante percorso letterario, 
svolto a palazzo San Domenico, con raccolte di poesie, 
romanzi, monologhi teatrali (quasi tutti di giovani autori 
di Capitanata), che ha visto coinvolti numerosi soggetti 
tra associazioni culturali, case editrici locali, istituzioni, 

imprese, ristoratori. Tra gli 
organizzatori e promoto-
ri: Promodaunia, il GAL 
Meridaunia, il Distretto 
Culturale ‘Daunia Vetus’, 
il Comitato Promotore 
per la Doc Tavoliere-Nero 

di Troia, il Circolo Salandra, la Pro Loco di Troia, l’as-
sociazione Melagranata e il patrocinio di Regione Pu-
glia, Provincia di Foggia e Comune di Troia. Queste le 
cantine che hanno offerto il Nero di Troia: Monsignore, 
‘Spqt’, cantina ‘Pirro’, cantina ‘Coppa d’Oro’, 

Il primo libro presentato il 7 novembre, proposto da 
Claudio Grenzi Editore, ‘In Tabula’, ha introdotto il tema 
della settimana dedicato ai sapori, colori e culture della 
nostra terra. Nelle sere successive: ‘Sulla soglia della 
casa di un pazzo’, di Angelo Emanuele Catalano - ‘Edi-
zioni del Rosone’; ‘Forma Mentis’, di Michele Prencipe 
- Edizioni ‘Gruppo Albatros II Filo’; ‘Il Mercante del 
Freddo’, di Toni Noar Augello - Edizioni ‘Il Castello’; 
‘Rotoli di Exultet dell’Italia Meridionale’, di Guglielmo 
Cavallo - Edizioni Adriatica.

Le serate, dedicate alla scoperta del territorio dei 
Monti Dauni e del suo straordinario patrimonio storico-
artistico hanno consentito di apprezzare buoni libri, sor-
seggiare un calice di Nero di Troia e degustare i formag-
gi dell’agro lucerino, i prosciutti di Faeto o i sott’oli di 
Giardinetto.

Venerdì 11 Novembre, nella notte di San Martino, la 

rassegna è stata animata da una  ‘Cena Letteraria’, che 
ha avuto luogo nella suggestiva cornice dell’ex conven-
to di S. Domenico, con i migliori ristoratori e prodotti ti-
pici stagionali dei Monti Dauni ed è stata accompagnata 
da interpretazioni di narrativa e poesia, performance te-
atrali della compagnia ‘Teatri 35’ e musica dal vivo con 
contrabbasso e sax. Durante l’incontro, i convitati hanno 
incontrato Berardo, vescovo di Troia che, agli inizi del 
Trecento si distinse soprattutto per la sua particolare pas-
sione per il nettare divino. Personaggio sui generis e un 
po’ bislacco, che ha accompagnato le numerose pietanze 
e il buon Nero di Troia serviti durante la serata.

Il 12 novem-
bre, invece, la 
presentazione 
del volume ‘Ro-
toli di Exultet 
dell’Italia Meri-
dionale’, di Gu-

glielmo Cavallo – Edizioni Adriatica, con Don Michele 
Bellino, direttore Museo Diocesano Arcidiocesi Bari - 
Bitonto e Antonio V. Gelormini, giornalista e saggista.  

La nuova Biblioteca Comunale ‘Francesco Paolo 
Marasca’ ha visto la luce grazie a un gruppo di lavoro, 
coordinato da Daniela Buffo, composto da otto donne, 
quattro archiviste e tre catalogatrici della Data Cunsul-
ting di Lucera, con la collaborazione dell’assessore Ur-
bano De Lorenzis e della dott.ssa Michela Landini, del 
Comune di Troia.

Due gli ambienti, ricavati nel palazzo monumentale 
di San Domenico, nei quali è stato trasferito il patrimo-
nio librario (circa 9.000 testi) della vecchia biblioteca, 
cui si aggiungono gli ultimi acquisti per un totale di circa 
11.000 libri.

La sala lettura, dotata di sei 
computer destinati al pubbli-
co, organizzata nei settori nar-
rativa, narrativa per ragazzi e 
storia locale, comprende alcu-
ne collezioni, come il fondo 
Cimaglia (ancora da comple-
tare) e quello dello stesso Marasca, donato nel 2001 (pe-
riodici: Il Rosone, Il Provinciale. Riviste letterarie: Im-
pegno Forense, Carte di Puglia, Percorsi Grafologici), 
cui si aggiungerà il Fondo Salandra, momentaneamente 
custodito nella biblioteca Diocesana.

Un importante patrimonio librario, molto ricco, testi-
mone dell’importanza storica della città di Troia e degli 
uomini e donne che, nel passato, ne hanno caratterizzato 
la vita.

LA BIBLIOTECA INTITOLATA A FRANCO MARASCA
Conclusa la rassegna culturale ed enogastronomica ‘Libri e Sapori dei Monti Dauni’
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Nel cartellone delle iniziative estive, anche quest’an-
no si è tenuto il ‘Premio Rosone d’Argento’, uno degli 
eventi più attesi della città. 

Piazza Episcopo stracolma, notevole partecipazione 
di pubblico e grande successo per la serata dedicata ai 
troiani che si sono distinti nelle loro attività lavorative a 
casa e fuori dalle mura della città natale.

Introdotta dall’avvocato Mario Tredanari e allietata 
dal gruppo musicale ‘Croce e Delizia 58’, la cerimonia, 
che si è tenuta su iniziativa del Circolo ‘A. Salandra’, con 

la collaborazione del perio-
dico locale ‘Aria di Troia’ e 
il patrocinio del Comune di 
Troia, ha avuto come ospite 
d’onore l’onorevole Anto-
nio Di Pietro.

Acceso e animato il di-
battito (condotto da Geppo Piantanida, coadiuvato dal 
direttore di ‘Aria di Troia’ Ma-
risa Donnini) al quale hanno 
preso parte il giornalista di ori-
gini troiane Stefano Zurlo de ‘Il 
Giornale’, il magistrato Stefano 
Dambruoso, Carlo Bollino di-
rettore de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, l’onorevole 
Pino Sgobio e il sindaco Edoardo Beccia.

Il ‘Rosone d’Argento’, lo ricordiamo, è nato per pre-
miare i troiani che si sono particolarmente distinti nel 
campo della cultura, della politica e dell’impegno civi-
le.

Quest’anno sono stati premiati, nell’ordine, Antonio 
di Dedda, Leonardo Lioce, padre Fedele Mancini, Mario 
Beccia (alla memoria) e Angelo Ricchetti.

Il primo a salire sul palco è stato il maestro Antonio 
di Dedda, giovane e talentuoso pianista, vanto dei troi-

ani, vincitore del Premio Venezia 
2009 nella cornice del teatro La 
Fenice, ha ritirato il premio, ov-
viamente, per il suo impegno ar-
tistico e professionale.

Le motivazioni
Sin dall’età di sei anni inizia lo 

studio di pianoforte e si diploma a 
sedici anni con il massimo dei voti 

e menzione presso il Conservatorio Musicale ‘Umberto 
Giordano’ di Foggia. Si esibisce come solista in Spagna, 
Lituania, Francia, Germania e Inghilterra. Collabora con 
l’orchestra del Conservatorio ‘Umberto Giordano’ e con 
la Fenice di Venezia. E’ stato varie volte ospite di Rai 1 
e Radio Vaticana. Defi nito dagli organi di informazione 

e di stampa “il novello Mozart dei Monti Dauni”, studia 
ancora Pianoforte, Organo e Composizione Organistica 
presso l’Accademia di Imola e il Conservatorio di Fog-
gia.

Seguitissima anche la premiazione dell’appassionato 
Leonardo Lioce, sindacalista verace e politico di espe-

rienza (già Sindaco di Troia) che 
ha mosso i suoi primi passi nell’ex 
partito comunista. Il Rosone d’Ar-
gento per l’encomiabile impegno 
politico e amministrativo.

Le motivazioni

Nato a Troia è dirigente sinda-
cale sin dal 1946. Sul piano politico si è formato durante 
le lotte sociali per il lavoro, per la riforma agraria e per 
l’emancipazione dei lavoratori aderendo in giovane età 
al Partito Comunista Italiano del quale è stato esponente 
di primo piano a Troia e in Provincia. Eletto primo Presi-

dente del Consiglio Provinciale, ha 
rappresentato con dignità e capa-
cità il massimo consenso ammini-
strativo di Capitanata ed ha inoltre 
rivestito la carica di Responsabile 
dell’Agenzia Provinciale per i rap-

porti con l’estero. Impiegato per ben 38 anni come Vice 
Capo Uffi cio presso l’Esattoria di Troia. Ha scritto vari 
libri: ‘Classi sociali e lotte contadine a Troia’; ‘Troia e la 
Storia dei Comunisti Italiani’, ‘Zone interne, territorio e 
le Comunità Montane’, ‘Sovietosauro: cittadino sovieti-
co e cittadino ebreo?’, ‘Avvenimenti storici e Questioni 
dell’acqua e cenni sulla sanità’.

A seguire la terza premiazione, a padre Fedele Manci-
ni per il suo impegno religioso, sociale e culturale.

Le motivazioni
Nato a Troia nel 1942. Consegue il Diploma di Ra-

gioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale ‘Pietro 
Giannone’ di Foggia. Frequenta la fi orente Gioventù di 
Azione Cattolica Parrocchiale e Diocesana assumendo 
anche importanti incarichi. Un’improvvisa, maturata e 
sentita vocazione religiosa e monastica lo fa approdare il 
24 ottobre 1996 presso l’Eremo di Camandoli (AR) dove 
viene consacrato Sacerdote. Compie 
gli studi teologici e fi losofi ci presso 
il Pontifi cio Istituto S. Anselmo di 
Roma. Lo svolgimento di varie ed 
importanti mansioni all’interno della 
Congregazione Monastico Camalda-
lese lo hanno condotto primo all’Ere-
mo di Napoli e poi in missione a San 
Paolo del Brasile. Dal 20 dicembre 

IL ‘ROSONE D’ARGENTO’ CON ANTONIO DI PIETRO
L’evento estivo più atteso ha soddisfatto le aspettative della Comunità cittadina
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1997 ha avviato la nuova Comunità monastica di dirit-
to diocesano presso l’Abbazia di S. Maria di Pulsano, 
Monte S. Angelo (Fg).

In chiusura il Rosone d’Argento ha fatto spazio alle 
emozioni ricordando i giovanissimi Mario Beccia e An-
gelo Ricchetti, i due ragazzi scomparsi alcuni mesi fa 
a seguito di un incidente stradale alle porte di Troia. A 
ritirare targa e pergamena le sorelle.

Le motivazioni
Mario Beccia. Nato nel 1992 ha frequentato brillan-

temente il Liceo Classico ‘Vincenzo Lanza’ di Foggia. 
Penna stravagante, cantiere infi nito di idee in continua 
evoluzione, vero vulcano di entusiasmo e di progetti, 
chitarrista dei sentimenti e musicante amante della vita, 

impegnato in numerose Associazio-
ni socio-culturali e di volontariato.

Angelo Ricchetti. Nato nel 1992, 
ha frequentato con profi tto il liceo 
scientifi co ‘Alessandro Volta’ di 
Foggia con l’hobby del calcio, del-
la pittura e dei ritratti a carboncino. 
Un ragazzo sempre sorridente dalla 

genuina bontà solidale, con la voglia di impegnarsi quo-
tidianamente per gli altri. Animatore di attività sportive 
ed artistiche e di tante ‘Estate Ragazzi’ in parrocchia. 
Esempio di giovane vita vissuta intensamente al servi-
zio dei giovani che, insieme a Mario, lo ricordano nella 
Giornata dell’Impegno Civile e Sociale ‘I Care’ a loro 
dedicata. 

Menzioni speciali, per il loro impegno sociale, 
all’Unione Giovanile Troiana e alla squadra di calcio 
‘G.S. Troia’ che milita in seconda categoria.
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Il randagismo è una grave forma di maltrattamen-
to di vasta diffusione, vera e propria emergenza, che 
crea allarme sociale ed induce gravi atteggiamenti di 
intolleranza ed esasperazione da parte dei cittadini.

La stragrande maggioranza dei cani che vengono 
considerati randagi sono in realtà cani di proprietà 
non controllati, per lo più lasciati liberi di vagare per 

le strade, accoppiarsi e moltiplicarsi.
Pertanto, se tutti avessero il proprio cane dotato 

di ‘targa’, cioè di microchip, e se tutti provvedessero 
alla sterilizzazione delle cagne il randagismo non esi-
sterebbe più.

Segnalare le cagne per la sterilizzazione al Coman-
do della Polizia Municipale, ai Servizi Veterinari della 
ASL o direttamente agli operatori del canile di Troia 
è, quindi, un atto di responsabilità.

La sterilizzazione è un servizio gratuito, garantito 
dallo Stato attraverso i Servizi Veterinari delle ASL.

Presso il canile si possono adottare gratuitamente i 
cani ospitati. Si può aiutare anche donando cibo, pane 
secco e vecchie coperte.

Il canile di Troia si trova in C.da Tavernazza ed è 
aperto tutti i giorni, anche festivi dalle ore 9.00 alle 
ore  11.00

Comando di Polizia Municipale 0881.970071
ASL/Servizi Veterinari 0881.922111
Volontari Protezione Animali Foggia 330.436344


