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TROIA COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE
L’Associazione Camperisti e area-camper, vera porta di accesso ai Monti Dauni

Con Deliberazione di Giunta n. 191 del 20 dicem-
bre 2011 la città di Troia è diventata ‘Comune amico 
del turismo itinerante’.

L’iniziativa è nata dall’‘Associazione Camperi-
sti Trojani’ (che aderisce all’‘Unione Club Amici’), 
sodalizio senza fini di 
lucro, guidato dal presi-
dente Alfonso Martinaz-
zo, che svolge meritorie 
iniziative di promozione 
turistica con particolare 
riferimento alla cono-
scenza, valorizzazione 
e rispetto del territorio, 
realizzando attività be-
nefiche, organizzando 
convegni e raduni e col-
laborando con gli Enti 
Locali.

L’area attrezzata per 
accogliere camper e 
roulotte costituisce ora, 
stabilmente, la base lo-
gistica e il supporto per 
tutti gli amanti del tu-
rismo in plein-air che vorranno scoprire i tesori dei 
Monti Dauni.

La passione per il turismo in plein-air dell’‘Asso-
ciazione Camperisti Trojani’ e l’interesse della Città 
di Troia per questo segmento dell’economia del terri-
torio sono stati al centro di un incontro che si è tenu-
to il 20 aprile scorso nella sala consiliare di Palazzo 
D’Avalos durante il quale i coordinatori nazionale e 
regionale dell’UCA ‘Unione Club Amici’, Ivan Per-
riera (in foto a dx) e Gabriele Vertibile (a sx), hanno 
consegnato al sindaco Edoardo Beccia un importante 
riconoscimento: una targa che decreta l’inserimento 
del comune di Troia all’interno della rete dei ‘Comuni 
Amici del Turismo Itinerante’.

Nell’occasione il Primo Cittadino ha evidenziato 
il fatto che la ricchezza della città di Troia non è co-
stituita solo dalle bellezze storiche, artistiche, archi-
tettoniche, enogastronomiche ma anche dagli uomini 
e dalle donne che animano il paese preappenninico 

facendone un centro vivo, ricco di iniziative, capace 
di accogliere e affascinare i turisti.

Proprio questo l’aspetto sottolineato da Ivan Per-
riera e Gabriele Vertibile che hanno apprezzato l’im-
pegno formale, assunto con una deliberazione di 

Giunta Comunale, a inserire la 
città di Troia nel circuito dei 
‘Comuni Amici del Turismo 
Itinerante’. Da sottolineare, 
in proposito, l’impegno con-
creto dell’Amministrazione 
Comunale che ha predisposto 
non solo la cartellonistica ma 
anche una attrezzatissima area 
camper, capace di accoglie-
re le carovane che intendono 
visitare i Monti Dauni stazio-
nando nella città del Rosone, 
crocevia di percorsi naturali-
stici, storici ed enogastrono-
mici di notevole interesse.

Ricco il programma del ra-
duno, che ha abbracciato i due 
ponti di primavera, con ini-
ziative volte a far conoscere 

i tesori artistici, naturalistici ed enogastronomici dei 
Monti Dauni. 

È un importante risultato, ottenuto dalla sinergia 
tra Comune di Toria, l’Associazione ‘A.c.t! Monti 
Dauni’ e l’‘Associazione Camperisti Trojani’ da anni 
impegnata  nell’accoglienza di tutti gli amanti del tu-
rismo itinerante interessati a conoscere i tesori della 
nostra terra.
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Due ampi locali con mura spesse, volte altissime, 
stanze freschissime, dotate di 28 posti-letto a castello, 
servite da 4 bagni e uno attrezzato per disabili, 5 docce, 
un locale anticamera dove depositare scarpe, stivali e at-
trezzi vari, una postazione internet e connessione wi-fi, 
questa la dotazione del primo ‘Hospital del cammino’, 
centro di accoglienza dei pellegrini e camminatori del-
la ‘Via Francigena del Sud’, inaugurato il 12 maggio 
scorso dal sindaco Edoardo Beccia. Suggestivo l’inno 
d’Italia musicato, per l’occasione, dal ‘Nuovo Concerto 
Bandistico Città di Troia’.

Definito “uno degli ostelli più belli del Sud”, inserito 
nel palazzo monumen-
tale dell’ex Convento 
di San Domenico, alle 
porte della città del 
Rosone, l’Hospital è 
destinato a diventare 
essenziale punto di 
riferimento nella ‘co-
struzione’ della Via 
Francigena del Sud, 
il Cammino che ha 
visto innumerevoli 
pellegrini muover-
si attraverso l’Euro-
pa avendo come meta la Terra Santa, Roma o Monte 
Sant’Angelo. Come il grande Cammino di Santiago de 
Compostela (Spagna), anche la Via Francigena ha biso-
gno di essere infrastrutturata con punti di accoglienza 
‘povera’ per i suoi camminatori. La città di Troia, in ogni 
periodo storico, è sempre stato uno snodo principale di 
questo percorso che il C.A.I., ‘Club Alpino Italiano - Se-
zione di Foggia’, ha individuato come il tratto dauno del 
tracciato che dal confine con la Campania giunge fino 
alla Sacra Grotta dell’Arcangelo Michele sul Gargano.

I locali, concessi  in comodato dall’Amministrazione 
comunale di Troia, sono stati ristrutturati e adattati dalla 

VIA FRANCIGENA. A TROIA L’HOSPITAL DEL CAMMINO
Il centro di accoglienza dei Pellegrini dello Spirito, struttura con ventotto posti letto

cooperativa sociale ‘Start Up’ di foggia che si occupa di 
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
anche svantaggiate. 

“Ed è proprio questo uno degli obiettivi raggiunti”, 
ha dichiarato il presidente del Cai Foggia, Michele Del 
Giudice, che nella serata augurale, sottolineando questo 
aspetto, ha ricor-
dato tutte le fasi 
che hanno portato 
alla realizzazione 
di questa struttura 
di accoglienza e 
lo scopo cui è de-
dicata.

“I ‘Pellegrini 
dello spirito’ fa-
ranno tappa nell’ostello utilizzando il loro sacco a pelo 
per riposare, i bagni e le docce per rinfrancarsi della 
fatica giornaliera affrontata e recuperare così le forze 
in un ambiente tranquillo. Allo stesso tempo avranno la 
possibilità di conoscere il luogo che li ospita e riprende-
re il proprio cammino alle 7.00 della mattina successiva”.

I lavori, svolti in economia, sono stati seguiti in ogni 
sua fase dall’assessore Urbano De Lorenzis e resi possi-
bili anche grazie alla disponibilità e all’opera di Federico 
Croce, che ha fornito i materiali necessari alla ristruttu-
razione dei locali. I fondi utilizzati, 60.000 euro, sono 
stati ottenuti grazie alla raccolta del cinque per mille.

Tanti gli aspetti, collegati all’opera realizzata, messi 
in evidenza dal sindaco Edoardo Beccia che ha sottoli-
neato la vocazione all’accoglienza e lo sguardo al futuro 
della città di Troia. Il vice sindaco Matteo Cuttano ha, 
invece, sottolineato la concretezza dell’iniziativa men-
tre l’assessore Urbano De Lorenzis, ha parlato dei lavori 
realizzati  in economia, con l’ausilio di diversi volontari 
del Progetto ‘Pulintegra’.

Tra i partner dell’iniziativa è da annoverare la APG 
‘Associazione Problemi Giovanili’ di Troia che, a messo 
a disposizione la propria struttura organizzativa, poiché 
la Cooperativa ‘Startup’ è partner nell’ambito del pro-
getto ‘Raddoppio strada facendo - Bollenti Spiriti’ della 
Regione Puglia.

Tra gli ospiti dell’evento, l’attore, autore e regista te-
atrale lucerino Germano Benincaso che ha introdotto la 
rappresentazione teatrale di due atti unici pirandelliani 
messi in scena, al termine della serata, dall’Attrice Stefa-
nia Benincaso dell’Associazione ‘Apulia, arte, turismo e 
cultura’ di Lucera.

Nel corso della serata sono stati offerti e degustati i 
prodotti del ‘Duetto’ e del laboratorio ‘Buongusto e Ospi-
talità’ del progetto Bollenti Spiriti della Regione Puglia.
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di Domenico La Salandra *

Pianificare, progettare e riqualificare sono gli im-
perativi dell’Amministrazione Comunale che saranno 
garantiti fino al volgere del mandato. Questa è la ri-
sposta ai numerosi quesiti posti da più parti.

Disegni, progetti, relazioni tecniche documentano 
l’avanzamento dei lavori del Piazzale Antonio Salan-
dra, l’inizio dei lavori della Villa Comunale, il com-
pletamento e miglioramento dele infrastrutture della 
zona PIP e a prosecuzione della riqualificazione della 
zona 167. 

L’importo complessivo per la riqualificazione del 
Piazzale Antonio Salandra è di 210.000 euro finanzia-
to in gran parte dalla Regione Puglia e nella misura 
di 10.000 euro dal Comune di Troia in base al disci-
plinare sottoscritto in data 
22 marzo 2011. L’attuazione 
e la gestione dell’intervento 
rientra nel progetto ‘I Borghi 
della Cultura’. L’intervento 
è alla sua fase iniziale men-
tre la fine dei lavori è previ-
sta al termine della stagione 
estiva. Il progetto si inserisce 
con una nuova disposizione 
morfologica che modifica la 
forma originaria della piazza 
con una leggera sopraeleva-
zione in modo che possa me-
glio intersecarsi con lo spazio 
circostante. L’arredo urbano, 
rinnovato, sarà composto da 
fontane, lavatoi, panchine, 
mura di cinta. Gli alberi di 
piccole dimensioni, che non 
hanno possibilità di crescita perché piantati in pros-
simità dei grandi cipressi, saranno estirpati mentre 
sarà effettuata una nuova piantumazione in altri luo-
ghi. Accolto positivamente dai residenti, il progetto 
di riqualificazione della piazza è stato apprezzato dai 
cittadini.

A 600.000 euro ammonta, invece, il finanziamento 
destinato alla riqualificazione della Villa Comunale e 
del piazzale adiacente. L’importo è stato interamen-
te finanziato dalla Regione Puglia. Conclusa la gara 
d’appalto, i lavori inizieranno a breve. Il progetto 
prevede la realizzazione di diverse opere per ren-
dere ulteriormente vivibile e fruibile lo spazio pub-
blico: sistemazione dell’arredo urbano, delle aiuole, 

LAVORI PUBBLICI PER UNA CITTÀ ANCORA PIÙ BELLA 
Il valore strategico delle opere in cantiere per lo sviluppo e una migliore  qualità della vita

dell’impianto di illuminazione, della pavimentazione 
in pietra naturale locale e realizzazione di una doppia 
rampa per il superamento delle barriere architettoni-
che per una maggiore mobilità delle persone con ri-
dotte o impedite capacità motorie, sono solo alcune 
delle opere che saranno attuate.

La sistemazione della zona Pip comunale, inter-
vento del valore di 330.000 euro, è stata approvata 
dalla Regione Puglia, che ha assegnato il finanzia-
mento dell’opera. Il progetto esecutivo prevede: la 
realizzazione di strade, di una nuova rete di illumina-
zione pubblica, il miglioramento del piano viabile e il 
raccordo tra i marciapiedi e il piano stradale.

Nella zona 167 continueranno i lavori per la cre-
azione della zona a traffico 
rallentato, progetto già ini-
ziato con la costruzione della 
rotonda e dei dossi per gli at-
traversamenti pedonali. Ver-
rà completata la pista ciclo-
pedonale e il recupero delle 
acque meteoriche mediante 
la realizzazione di pozzi per 
l’irrigazione dei giardini. A 
breve inizieranno i lavori di 
sistemazione del campo di 
calcetto e del campo da tennis 
di via Lucera.

Inoltre sono stati finanzia-
ti dalla Regione Puglia e dal 
Ministero dell’Ambiente (si 
è in attesa della pubblicazio-
ne della delibera CIPE sulla 
gazzetta ufficiale) i lavori di 
consolidamento del centro 

abitato ex macello in via Giardinetto per un importo 
di 3.000.000 di euro, del versante di Via verdi e Via 
S. Girolamo, per un importo di 2.500.000 euro e di 
sistemazione della strada comunale S. Cireo per un 
importo di 900.000 euro.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale 
orientato al Settore dei lavori pubblici discende dal 
valore strategico del conseguimento di obiettivi che 
hanno riflesso non solo sul complesso delle attività 
istituzionali ma anche e soprattutto sulla qualità della 
vita, sulle attività economiche, sullo sviluppo razio-
nale della città e su una maggiore vivibilità. 

                            
                 *Assessore comunale
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NON SIAMO CONTRARI ALLE OPERE PUBBLICHE
Infrastrutture e lavori possono aiutare la crescita di questa città ma occorre maggiore equilibrio

Cari concittadini, è la prima volta che mi viene 
riservato questo spazio sull’organo di informazione 
comunale.

Dal 9 giugno 2011 non faccio più parte del gruppo 
consiliare ‘Città Nuova’, lista in cui sono stato eletto 
come maggior suffragato nel 2009, avendo assunto la 
posizione di ‘indipendente’. 

Dopo questo doveroso preambolo, vengo al tema 
dell’attuale numero del Notiziario propostomi dal di-
rettore Nunzio Lops : “La città di Troia cambia volto 
con la realizzazione della pista ciclabile, il rifacimen-
to della Villa Comunale, i lavori di riqualificazione di 
Piazzale A. Salandra (foto) e delle piazze cittadine”.

Non siamo pregiudizievolmente contrari alla 
realizzazione di opere, infrastrutture e lavori che 
possano aiutare la crescita di questa città. Per cui 
ben venga la realizzazione della pista ciclabile 
(brevissima, ma comunque un inizio), il rifacimento 
della pavimentazione della villa Comunale e la 
riqualificazione di Piazzale Salandra. Anche se su 
quest’ultimo punto dobbiamo ricordare che, in una 
prima stesura, il progetto originale prevedeva la 
realizzazione di un enorme anfiteatro di cemento con 
annesso mercato ortofrutticolo e solo grazie ad una 
petizione con il sottoscritto primo firmatario, che ha 
raccolto oltre 1200 firme di cittadini contrari, è stato 
possibile annullare e riconvertire in riqualificazione 
della piazza. Il tutto con un esubero di costi a carico 
della cittadinanza che si è trovata a dover pagare due 
volte la progettazione.

Piuttosto ci piacerebbe che l’Amministrazione si 
occupasse anche della sosta selvaggia di auto in piaz-
za San Basilio, piazza Cattedrale ed in tutto il centro 
storico, e non solo in piazza Tricarico.

Siamo favorevoli alla riduzione degli autoveico-
li in centro, ma chiudere o limitare gli accessi delle 

piazze con fioriere (al limite delle barriere architet-
toniche) e con paline provviste di lucchetti non è la 
soluzione. 

Più controllo dei vigili, messa in funzione del si-
stema di videosorveglianza e maggiore educazione e 
senso civico risolverebbero molti problemi.

Una riflessione finale sul modo alquanto dicoto-
mico di comportarsi dei nostri Amministratori. Da un 
lato sbandierano il nuovo volto della città, parlano di 
turismo come volano del territorio, premiano il bal-
cone meglio adornato da fiori, dall’altro agiscono fa-
cendo tutto il contrario, disincentivano la coltivazio-
ne dei campi e modificano irreparabilmente il nostro 
paesaggio con un mega-progetto che, pare, invaderà 
con pannelli fotovoltaici e cavidotti ben 400 ettari di 
terreno coltivabile stravolgendo per ben 29 anni il no-
stro territorio. Dopo le 95 pale eoliche disseminate 
sul nostro territorio era così necessario sottrarre 400 
ettari di terreno coltivato e stravolgere la fisionomia 
del nostro paesaggio già sin troppo compromessa?

Ma davvero il Comune di Troia  deve risolvere da 
solo il problema mondiale delle energie rinnovabili?

Quanti dei 100 posti di lavoro promessi nel 
foltovoltaico dal programma elettorale dei ‘Troiani’ 
sono stati attivati ad oggi? Quanti degli 80 posti 
di lavoro previsti nella ‘Casa della Musica’ dei 
Morticelli e nel ‘Centro sociale’ di Santa Croce sono 
stati creati, visto che dei Morticelli è stato recuperato 
solo l’esterno e che la Chiesa delle Croci è ancora un 
rudere cadente? 

Forse bisognerà aspettare gli ultimi due anni di 
mandato dell’Amministrazione?

Aspettiamo fiduciosi i 180 posti di lavoro. ll tempo 
è galantuomo, le chiacchiere e le promesse se le porta 
via il vento! 
                                                 Nicola Scrima
                                           Consigliere Comunale
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Si è tenuto il 30 aprile scorso, presso il Cine-Teatro 
comunale ‘Pidocchietto’ di Troia, il convegno ‘Rilancio 
culturale e turistico dei Monti Dauni: a che punto siamo?’.

L’occasione è stata offerta dall’Associazione Cultu-
rale ‘A.c.t! Monti Dauni’, che ha tracciato un bilancio 
dell’attività svolta negli ultimi dodici mesi nell’ambito 
del progetto supportato e finanziato dal programma re-
gionale ‘Principi Attivi - Giovani Idee per una Puglia 
Migliore’, che ha consentito di attivare una serie di ser-
vizi turistici e realizzare numerosi eventi culturali.

Le iniziative messe in campo e le attività programma-
te fanno da apripista ad un progetto più ambizioso, che 
vede coinvolti i comuni e gli Enti pubblici e privati dei 
Monti Dauni, gli operatori turistici ed enogastronomici, 
le associazioni, le imprese e soprattutto i giovani, che 
scommettono su se stessi e sul territorio in cui vivono.

Ne hanno parlato, negli interventi coordinati da Giu-
seppe Beccia, responsabile 
dell’Area servizi culturali 
e turistici dell’associazione 
‘A.c.t! Monti Dauni’, An-
nibale d’Elia, coordinatore 
dello staff di Bollenti Spi-
riti - Principi Attivi della 
Regione Puglia, Federico 
Massimo Ceschin, esperto 
in marketing territoriale, 
Edoardo Beccia, Sindaco 
di Troia, Antonio Gelormi-
ni, editorialista e analista 
dei fenomeni turistici - responsabile del distretto cultura-
le ‘Daunia Vetus’, Alberto Casoria, presidente del GAL 
‘Meridaunia’, Silvia Godelli, Assessore al Turismo della 
Regione Puglia.

Incoraggianti i dati raccolti sui flussi turistici non 
solo di Troia ma anche Bovino, Candela e Lucera, con 
un trend in continua crescita che lascia ben sperare per 
il futuro mettendo in evidenza l’incidenza positiva delle 
attività promozionali di ‘A.c.t! Monti Dauni’ in sinergia 
con i Comuni e gli Enti di riferimento sul territorio.

L’offerta turistica dell’entroterra è favorita dalla pre-
senza di tante testimonianze della Storia, gelosamente 
custodite, dal grande patrimonio paesaggistico e natura-
listico, dalla variegata tradizione folkloristica conservata 
e tramandata, dalla ricca cultura enogastronomica, tutti 
elementi che costituiscono patrimonio comune dei Mon-
ti Dauni. Metterla in rete presuppone la “costituzione di 
un’unica gestione di musei, biblioteche, archivi” ha detto 
il sindaco Edoardo Beccia che in proposito ha dichiarato: 
“vogliamo a tutti i costi trovare un modo di interagire 
con la Diocesi”. “Nell’ultimo scorcio di legislatura che 

POSSIBILE IL RILANCIO TURISTICO DEI MONTI DAUNI
Le attività dell’associazione ‘Act!’ fanno da apripista ad un progetto ambizioso. Una scommessa sul territorio

ci rimane l’Amministrazione Comunale ha la volontà di 
investire in tutto ciò che è credibile”. Un messaggio forte 
e chiaro, quindi, che va in direzione della realizzazione 
di una offerta turistica integrata nella quale pubblico e 
privato devono poter dialogare e collaborare.

È questa la filosofia alla quale si ispira anche il Gal 
‘Meridaunia’, che ha finanziato ben 29 progetti per il 
miglioramento della ricettività turistica dei Monti Dauni, 
per 4 milioni e mezzo di euro, ai quali se ne aggiungono 
altrettanti, cofinanziati dalle aziende beneficiarie, per un 
valore complessivo di 9 milioni di euro.

Nella stessa direzione anche la creazione del portale 
internet www.pugliadeiborghi.it, realizzato dall’associa-
zione Act!, già visibile in rete nella versione ‘beta’. Si 
tratta di un vero e proprio punto informativo, una rete tra 
operatori del settore turistico ed enogastronomico, una 
piattaforma interattiva che offre ai turisti la possibilità 

di organizzare la per-
manenza sul territorio 
costituendo uno stru-
mento promozionale 
strategico che va a in-
tegrare le iniziative già 
adottate.

La direzione è 
quella giusta. “è sug-
gestivo sapere che ci 
sono giovani capaci di 
disegnare un model-
lo di sviluppo legato 

ai propri destini e che credono sia possibile restare sul 
territorio”, ha dichiarato nelle conclusioni l’assessore 
regionale al Turismo Silvia Godelli. 

I dati parlano di una crescita dell’economia turistica. 
Si registra un orientando della domanda (soprattutto quel-
la internazionale) sempre più verso le zone interne e un 
peso crescente del settore, in ambito regionale, passato, 
negli ultimi 6 anni, dal 3% all’8%. Insomma, il Turismo 
è sempre più settore trainante della nostra economia.

Ma i problemi non mancano.
Per l’assessore Godelli bisogna porre una maggiore 

attenzione alla difesa dell’ambiente e del paesaggio, su-
perare l’arretratezza tecnologica che caratterizza ancora 
la copertura delle reti cellulari e della rete internet, prima 
ancora che rimuovere i grandi problemi di viabilità per i 
quali, tra l’altro, occorrono ben altre risorse.

Concentrarsi sulla soluzione di queste problematiche 
significa creare le condizioni affinché i Monti Dauni, 
con i Borghi, i paesaggi, la cultura, il folklore e l’offerta 
enogastronomica diventino, a pieno titolo, destinazione 
turistica.
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L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le altre deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2011-2012

CONSIGLIO COMUNALE
Continua la pubblicazione delle delibere di Con-
siglio Comunale e Giunta Comunale

27 ottobre 2011
33 Approvazione nuovo protocollo d’intesa del raggrup-
pamento di comuni “Tematismo cultura” ai fini della can-
didatura di cui all’avviso pubblico asse VII Azione 7.2.1 
Piani Integrati di Sviluppo Territoriale azione del P.O. 
Fesr 2007 - 2013;

29 novembre 2011
34 Approvazione verbali sedute precedenti
35 Approvazione Piano comunale Diritto allo studio anno 
2012.
36 Art.175, comma 8 e art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 – variazione di assestamento generale 
del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanzia-
rio 2011 ed applicazione dell’avanzo di amministrazione 
anno 2010.
37 Sentenza N.168/2011 emessa dal Tribunale di Lucera 
nella causa iscritta al n.1211/06 R.G. promossa da comu-
ne di Troia C/Casoli Alberto - riconoscimento debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. a dell’art.194 
del D.Lgs. N.267/2000.
38 Sentenza N.243/2011 emessa dal Tribunale di Lucera 
nella causa iscritta al n.515/05 R.G.
promossa da Lo Storto – Scarpino C/Comune di Troia – 
riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell’art.194 comma 1 lett. a dell’art.194 del D.Lgs. 
N.267/2000.

30 dicembre 2011
Modifiche alla convenzione Rep.N. 766 del 27.12.2010 

con la società ASI TROIA FV1 S.R.L. per la costruzione 
di un impianto fotovoltaico di 123 Mw.

21 febbraio 2012
1 Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2 Classificazione a “zone omogenee di tipo D” ai sensi 
dell’art. 2 D.M. 1444/1968 e art. 16 L.R. N. 13/2001, del-
le aree su cui insistono i progetti degli impianti di produ-
zione di energia da fonti rinnovabili - Adozione.
3 Approvazione allegato energetico - ambientale al Rego-
lamento edilizio del comune di Troia.
4 Società cooperativa edilizia Garden a R.L. - modifica 
convenzione per la cessione in proprieta’ delle aree nel 
P.E.E.P.

GIUNTA COMUNALE

26 luglio 2011
113 Autorizzazione alla concessione in via straordinaria 
di un contributo per la valorizzazione dei vini locali.

2 agosto 2011
114 Legge n.431/98 - riapprovazione graduatoria soggetti 
beneficiari – fondo premialità anno 2009.

30 agosto 2011
115 Approvazione progetto esecutivo per i lavori di com-
pletamento e miglioramento infrastrutture della zona P.I.P. 
del comune di Troia.
116 da pubblicare.
117 Danneggiamento segnaletica arco via Matteotti. Con-
ferimento incarico legale da redigere e pubblicare.

1 settembre 2011
118 Nomina legale per recupero crediti a seguito inseri-
mento nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 
n.43/05 e successivo presso il tribunale di Lucera.

13 settembre 2011
119 Progetto “Strada facendo”- proroga al 31.12.2011.
120 Approvazione progetto “Eco-domus età verde”- di-
rettiva del ministro 08.06.2011 recante gli obiettivi e pro-
grammi dell’anno 2011 per la gestione della riserva fondo 
lire U.N.R.R.A. importo progetto euro 500.000,00.
121 Berardi Gabriele-pratica n.2/2011 richiesta permesso 
di costruire a seguito presentazione di nuovo progetto e 
pagamento oneri concessori-indirizzo all’U.T.C. al fine di 
riattivare la pratica.
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123 Erogazione contributo per videosorveglianza. 
Indirizzi.
125 Partecipazione amministratori alla XXVIII Assem-
blea congressuale Anci. 
126 Contributo per la Marcia della Pace Perugia-Assisi 
del 25/09/2011. Atto di indirizzo.

23 settembre 2011
127 Approvazione transazione contenzioso Tortorella - 
De Santis vs Comune di Troia rg. 909/2010 pendente di-
nanzi al Tribunale di Lucera.
128 Fornitura di “mangime del tipo secco/croccantini” 
per cani in custodia presso il canile comunale - autorizza-
zione alla variazione sulla fornitura mensile.

27 settembre 2011
129 Partecipazione dell’Amministrazione Comunale ce-
lebrazione compleanno cittadini centenari Sigg. Aquilino 
Pasqualino e Antonio Cavotto.
130 concessione patrocinio comunale ad iniziative 
diverse.

29 settembre 2011
131  Inaugurazione cine-teatro “Pidocchietto”.

4 ottobre 2011
132  Concessione patrocinio comunale ad iniziative 
diverse.
133  Approvazione criteri per il riparto trasferimenti re-
gionali borse di studio a.s. 2010/2011 e libri di testo a.s. 
2011/2012 agli aventi diritto.
135 L.T.E.- Laboratori Terza Età e Tempo Libero. 
Provvedimenti.
136  Progetto “Help in house” per sostegno ai diversa-
mente abili. Affidamento.

10 ottobre 2011
137  Concessione palestre comunali alle associazioni 
sportive dilettantistiche – anno 2011/2012. Stipula 
convenzione.
138  Fornitura servizio di refezione scolastica alla scuola 
dell’infanzia paritaria “San benedetto” a.s. 2011/2012.
139  Trasporto scolastico provvisorio disabili c/o I.t.c. “P. 
Giannone” Foggia fino al 30.11.2011.
140  Partenariato casa di riposo “San Giovanni di Dio” - 
Determinazioni.

18 ottobre 2011
141 Disposizioni generali per la concessione di patrocini 
ad iniziative e manifestazioni. - atto d’indirizzo.
142  Atto di citazione per chiamata in causa di terzi nel 
giudizio n. rg 31/2011 promosso da Recchia Pasquale c/
Asl Foggia. Nomina legale.

143  Partecipazione al concorso nazionale per bande ri-
conosciute come gruppi musicali d’interesse nazionale. 
Concessione patrocinio oneroso all’associazione musica-
le Nuovo Concerto Bandistico “Città di Troia”.
144  Concessione contributo all’Associazione sportiva di-
lettantistica “G.S. Troia” per le attività sportive stagione 
2010/2011.
145 Programma Operativo Nazionale (PON) 2007-2013. 
Approvazione schema testo accordo (L. 241/90 art. 15).
146  Affrancazione usi civici in attuazione della L.R. 
n.7 del 28.01.1998 e s.m.i. e della Legge n.1776 del 
16.06.1927 - approvazione avviso pubblico e rettifica de-
libera di Consiglio Comunale n.27 del 10.09.2011.

25 ottobre 2011
147 Approvazione schema bando e modello di domanda 
per l’accesso al contributo per il canone di locazione anno 
2010 legge 431/98 art.11.
148  Adesione al progetto “Silla” servizi di intermediazione 
locale per il lavoro e approvazione schema di atto di 
impegno.
149 Acquisto libri sulla via Traiana da redigere e 
pubblicare.
150  Assegnazione risorse per rifacimento impianto di 
illuminazione per le stanze di rappresentanza Palazzo 
D’Avalos.
151 Autorizzazione alla manutenzione di area di verde 
pubblico. Ditta Racioppa Leonardo.
152 Concessione uso auditorium dell’I.t.c.  Giannone alle 
associazioni culturali e sociali. Stipula convenzioni - anno 
2011/2012.
153 Interventi di protezione sociale a favore di n.f. vulne-
rabili - Atto di indirizzo.
155 Concessione patrocinio economico in via straordina-
ria all’associazione “Montagutestate”.

27 ottobre 2011
156 P.O. FESR 2007-2013 – asse VII - “Lavori di riqua-
lificazione della villa comunale e delle piazze adiacenti”. 
Approvazione progetto e nomina R.U.P..
157 Assegnazione fascia di rispetto p.le Libertà. Determi-
nazioni da pubblicare.

8 novembre 2011
159 Atto di indirizzi per il riparto del fondo delle risorse 
per le politiche di sviluppo e produttività per il personale 
dipendente del comune relative all’anno 2011.

9 novembre 2011
160  Concessione patrocinio economico all’associazione 
U.A.L. - sezione di Troia in occasione del 50° anniversario.
161  Prelievo dal fondo di riserva per  pagamento quote 
associative consorzio A.S.I.
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14 novembre 2011

162 Piano comunale di dimensionamento della rete scola-
stica. Adozione proposta.

15 novembre 2011
163 incarico legale per formulazione parere sulle proposte 
di modifica alla convenzione ASI Troia Fv1 srl /comune 
di Troia rep.n.766 del 27.12.2010.
164 Atto di indirizzo per la regolamentazione della viabi-
lità di piazze e strade interne determinazioni
165  Lavori al Cimitero Comunale. Cappella Sica - Pelle-
grino. Atto di indirizzo.

22 novembre 2011
166 Incarico legale per recupero coattivo di tributi comu-
nali a danno di L.A.
168  Art. 90 D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e art. 15 Regola-
mento degli Uffici e Servizi. Nomina a Staff del Sindaco 
geom. Finizio Angelo. Determinazioni.
169  Presa d’atto della valutazione dei responsabili di set-
tore da parte del nucleo di valutazione per l’anno 2010.
171 Autorizzazione alla manutanzione di area di verde 
pubblico. Ditta Velluto Michele.

24 novembre 2011
172 Programma lavori viabilita’ rurale - elenco priorità. 
Atto di indirizzo.
173 Approvazione convenzione con la fondazione on-
lus “Nuova Specie” per il supporto alla realizzazione di 
iniziative finalizzate a promuovere l’agio della comunità 
territoriale mediante percorsi di inclusione e di partecipa-
zione attiva.
174  Adesione proposta dalla Federazione Provinciale 
Coldiretti a tutela del “Made in Italy”.
175  Approvazione schema di contratto di comodato pro-
posto dalla Sea.

2 dicembre 2011
177 Art. 222 d.lgs. n. 267/00. Anticipazione di tesoreria 
per l’anno 2012 determinazioni.
178  Art. 195 D.lgs. n. 267/00. Utilizzo di entrate a spe-
cifica destinazione per esigenze di cassa per l’anno 2012. 
Determinazioni.
179  Concessione in uso auditorium dell’I.t.c. “P. Gian-
none” all’associazione “La Melagranata”. Approvazione 
convenzione.
180  Cimitero comunale - Adeguamento canoni e disposi-
zioni. Integrazione alla delibera di G.C. n. 38/2011.
182  Progetto “Raddoppio Strada Facendo” - Bollenti 
Spiriti - avviso pubblico per il sostegno alla gestione di 
spazi pubblici per la creatività giovanile, pubblicato dalla 
Regione Puglia con determina n° 271 del 17/11/2011 - 
proroga uso locali per mesi dodici.

183  Presa d’atto e ratifica accordo decentrato sottoscrit-
to in data 21 novembre 2011 dalla Delegazione Trattante 
avente ad oggetto il riparto del fondo delle risorse per le 
politiche di sviluppo e produttività per il personale dipen-
dente del comune relative all’annualità economica 2011.

6 dicembre 2011
184 Rimodulazione piano finanziario del progetto “Mi 
piace(rebbe) lavorare - patto sociale di genere dell’Area 
Vasta dei Monti Dauni. Approvazione.

20 dicembre 2011
185 Definizione bonaria della controversia avente ad og-
getto la richiesta di risarcimento danni formulata dal Sig. 
D’Emanuele Antonio Fernando contro il Comune di Tro-
ia - determinazioni.
187 Controversia Comune di Troia c/Acquedotto Puglie-
se. Conferimento incarico legale.
188  Disponibilità al partenariato Act nei locali comuna-
li attualmente utilizzati per la partecipazione del servizio 
pubblico per il sostegno alla gestione di spazi pubblici per 
la creatività giovanile.
190  Approvazione programma annuale e triennale dei la-
vori pubblici 2012/2014.
191  Accoglimento da parte del comune di Troia del tito-
lo “Comune Amico del Turismo Itinerante”. Impegno di 
spesa.
192  Divisione del fabbricato e della superficie annessa ad 
ostello della gioventù-Rich. nulla osta.

27 dicembre 2011
195 Programma Operativo Nazionale (PON) 2007-2013. 
Approvazione progetto preliminare - rettifica ed integra-
zione delibera Giunta Comunale n.150 del 09/11/2010.

30 dicembre 2011
198  Proroga progetti “Pulintegra” ed “Ecodomus”.

5 gennaio 2012
1 Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per lo studio della 
variante urbanistica riferita ai terreni con impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

17 gennaio 2012
2 Partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla 
celebrazione del compleanno dei cittadini centenari. 
Sig.ra Cioccarella Giovannina.
3 Concessione patrocinio oneroso al Sig. Michele Di 
Francesco per l’utilizzo del cineteatro “Pidocchietto”
5 Affrancazione usi civici - determinazione spese per 
istruttoria da riconoscere al perito demaniale.
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24 gennaio 2012

8 Messa a norma impianti di riscaldamento immobili co-
munali. Atto d’indirizzo.

31 gennaio 2012
9 Concessione patrocinio oneroso allAassociazione turi-
stica Pro-loco Troia.

12 febbraio 2012
11 Richiesta stato di calamità naturale per emergenza 
neve febbraio 2012.
12 Costituzione di parte civile per gli episodi incendiari 
occorsi nell’inverno 2011/2012. Determinazioni.

21 febbraio 2012
14 Nomina legale per proporre opposizione al decreto in-
giuntivo emesso dal Tribunale Civile di Lucera in favore 
della Banca della Campania S.p.a. notificato avverso il 
comune di Troia il 17.02.2012.

28 febbraio 2012
19 Presa d’atto ed approvazione progetto esecutivo pre-
sentato dalla società Sea S.p.a. avente ad oggetto la ma-
nutenzione straordinaria dei campi da gioco di calcetto e 
tennis ubicati in via Lucera.

6 marzo 2012
21 Concessione patrocinio oneroso alle associazioni: Uni-
versità Popolare e della Terza Età ‘Madre Teresa di Cal-
cutta’ e all’associazione ‘Mentori d’Arte’.

SI DEL CONSIGLIO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011
Il documento contabile evidenzia un saldo attivo e l’inesistenza di debiti fuori bilancio 
Si registra l’incremento del patrimonio comunale e la riduzione degli interessi passivi

Con 9 voti a favore e 3 contrari il Consiglio comunale di Troia del 4 maggio scorso ha approvato il rendi-
conto di gestione dell’esercizio finanziario 2011.

Confermata la solidità dell’Ente di via Regina Margherita che ha chiuso con un saldo attivo.
“Numerosi gli elementi positivi”, ha dichiarato in proposito il vice sindaco Matteo Cuttano, che ha eviden-

ziato l’inesistenza di debiti fuori bilancio, l’incremento del patrimonio comunale per un valore complessivo di 
1.500.000 di euro, la riduzione degli interessi passivi, le numerose opere pubbliche realizzate con fondi dello 
Stato.

“Si tratta di un atto formale”  ha detto il sindaco Edoardo Beccia in apertura di seduta. “Ma l’approvazione 
del documento contabile, che sintetizza le risultanze di una attività programmata e realizzata, costituisce l’oc-
casione per ragionare con l’opposizione in termini di dialogo, non per condividere le scelte, che spettano alla 
maggioranza, ma per governare meglio i cambiamenti e affrontare le difficoltà (specie nell’attuale momento 
congiunturale nazionale e internazionale) in una logica del bene comune”.

Una affermazione colta positivamente dal capogruppo della minoranza Giovanni D’Attoli ma che non ha 
cambiato il giudizio sull’atto da approvare: “non abbiamo condiviso il preventivo, quindi neanche il consun-
tivo”, ha detto il rappresentante dell’opposizione precisando di essere pronto a dare un contributo, per deter-
minare la formulazione di scelte che contribuiscano a far superare i disagi dei cittadini. “Occorre, però, un 
segnale di apertura. Le scelte possono essere condivise ma vanno discusse prima”. Il riferimento, esplicitato 
e condiviso anche dal consigliere Carlo Rubino, è all’imminente bilancio di previsione. Numerose le occasioni 
nelle quali tra maggioranza e gruppi di minoranza è mancato il dialogo, secondo il consigliere di opposizio-
ne, che ha fatto un elenco di alcuni quesiti rimasti “senza risposta”. “Tuttavia è apprezzabile l’apertura del 
Sindaco”, secondo il consigliere Silvano Panarese, che giudica l’imminente approvazione del bilancio di pre-
visione, una opportunità, “un modo concreto per manifestare un rapporto collaborativo”, “che dia un senso, 
nel rispetto dei ruoli, alle parole del Primo Cittadino”, ha chiosato Giovanni D’Attoli.

Subito colta l’occasione da parte del Sindaco per fornire le risposte ai quesiti posti durante la seduta di 
Consiglio, premesse per il nuovo, positivo clima auspicato da tutti. 
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Nell’ambito del Programma nazionale per la promo-
zione dell’energia solare, del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, denominato ‘Il 
Sole a Scuola’, il Comune di Troia ha presentato due 
progetti riguardanti la realizzazione di altrettanti im-
pianti fotovoltaici da 13 KW circa da posizionare uno 
sull’edificio della scuola elementare ‘A. Salandra’, in 
via Regina Margherita, e l’altro sul plesso della scuola 
media statale ‘Virgilio’, in piazza Ettore De Pazzis.

L’importo di ogni singolo progetto è di 40.000 euro 
ciascuno, a totale carico del Ministero.

La ‘misura 2’ del Programma ministeriale promuo-
ve non solo la realizzazione di impianti fotovoltaici 
sugli edifici scolastici ma anche, simultaneamente, 
l’avvio di un’attività didattica, rivolta agli studenti, per 
la realizzazione di analisi e di interventi di razionaliz-
zazione e risparmio energetico negli edifici scolastici.

La scuola s’impegna ad educare gli utilizzatori 
dell’edificio all’uso parsimonioso delle risorse grazie 
all’apporto del personale docente e non docente sia con 
lezioni e gruppi di lavoro, sia con altre attività. A tale 
proposito sarà formato un Gruppo di lavoro scolastico 
con i coinvolgimento degli studenti, del custode, do-
centi e genitori.

RISPARMIO ENERGETICO. SPLENDE ‘IL SOLE A SCUOLA’
Il Comune ha presentato due progetti per impianti fotovoltaici a servizio degli istituti ‘A. Salandra’ e ‘Virgilio’

Tra le possibili attività finalizzate al risparmio ener-
getico: l’analisi dell’impianto luci con l’individuazione 
di azioni  utili allo scopo; l’efficientamento e diminu-
zione dei punti luce esistenti; la sostituzione di lampade 
con dispositivi a risparmio energetico; l’eliminazione 
di apparecchi elettrici con modalità di funzionamento 
in stand-by; la limitazione le perdite di calore derivante 
dal riscaldamento; la razionalizzazione degli orari di 
utilizzo e razionalizzazione della temperatura degli im-
pianti di riscaldamento; limitazione delle dispersioni 
termiche; la razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua 
calda; il corretto posizionamento di frigoriferi e frigo-
congelatori (ad esempio nelle mense o nei bar degli 
edifici scolastici).

Per tutte queste attività il Comune di Troia e i due 
istituti scolastici hanno stipulato un accordo che ne re-
gola obblighi e impegni.

Per entrambi i progetti il Comune di Troia, proprie-
tario degli edifici scolastici, mette a disposizione tutto 
il materiale e le informazioni necessarie, un budget di 
1.000 euro per la realizzazione delle attività connesse, 
si impegna a versare un premio proporzionato ai rispar-
mi ottenuti.

‘Sportiva…Mente’, iniziativa del Centro di Salute 
Mentale di Troia e dall’Associazione di Volontaria-
to ‘Tutti in Volo’, insieme a numerose associazioni, 
enti e cittadini, anche quest’anno ha messo al centro 
dell’attenzione la lotta allo ‘stigma’ e alle discrimi-
nazioni di cui troppo spesso sono vittime i soggetti 
colpiti da malattie mentali.

Obiettivo: battere l’esclusione sociale.
L’iniziativa, fase finale di un lungo progetto che ha 

visto coinvolte le scuole, le Forze dell’Ordine, le co-
munità di migranti e numerosi gruppi ed associazioni 
che si occupano di disagio mentale, ancora una volta 
è stata premiata dal Presidente della Repubblica che, 
anche in questa occasione, ha assegnato una medaglia.

Il 26 aprile  alle ore 16,00 un corteo ha visto tutti 
i partecipanti sfilare per il corso principale della città 
di Troia. Successivamente, presso il cineteatro ‘Pidoc-
chietto’, si è tenuta la cerimonia inaugurale con tutti 
i partecipanti italiani, europei ed extracomunitari. Per 
l’occasione sono stati presentati i rappresentanti del 
mondo delle istituzioni, del no-profit, del volontariato.

Numerose le attività svolte, tra le quali il IV Torneo 
Internazionale di Calcio, cuore della manifestazione. 

BENE LA QUARTA EDIZIONE DI ‘SPORTIVA...MENTE’
Il meeting internazionale di persone con problemi psichici di nuovo premiato dal Presidente della Repubblicia 

Infine, il 28 aprile, a Foggia, la ‘Corte dei Miracoli’, 
in Corso Vittorio Emanuele, originale iniziativa che 
mira a costruire un luogo di incontri, di partecipazio-
ne, di scambi per l’inclusione sociale di tutti e la va-
lorizzazione della diversità.

L’Ambasciatore croato a Troia
Filip Vucak ringrazia il Sindaco per l’accoglienza 

Impegnato a Lucera per un gemellaggio con la 
città di Trogir, il diplomatico croato presso la Santa 
Sede il 21 aprile scorso ha voluto visitare la città di 
Troia inviando, successivamente, una sentita lettera 
di ringrazia-
mento. “Mi 
ricorderò per 
sempre”, ha 
detto, tra l’al-
tro, in conclu-
sione Vucak 
rivolgendosi al 
Primo Cittadi-
no.
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Si è concluso con la prevista premiazione, il 27 
maggio scorso, in piazza Cavalieri, a Troia, ‘Gocce 
d’Oro 2012’, il concorso giunto al suo secondo appun-
tamento, organizzato dall’associazione ‘Act! Monti 
Dauni’, dedicato alle eccellenze olearie della provincia 
di Foggia.

Presenti, per l’occasione, 
il sindaco di Troia Edoardo 
Beccia, il capo panel della 
Camera di Commercio Indu-
stria e Artigianato di Foggia, 
Massimo Ragno, il presiden-
te della DOP ‘Daunia Verde’ 
Domenico D’Apolito e Gior-
gio Mercuri, presidente del 
laboratorio Lachimer.

Gli interventi, moderati 
da Antonio V. Gelormini di ‘Affaritaliani.it’ e Rosalia 
Chiarappa di ‘Apulia Magazine’, hanno evidenziato 
la sempre crescente attenzione al settore olivicolo che 
nella provincia di Foggia esprime eccellenze non anco-
ra adeguatamente valutate dal mercato.

La grande quantità di olio prodotto in Capitanata 
(300.000 quintali all’anno) è caratterizzata da varietà 
molto diversificate, coltivate in un territorio di enorme 
interesse naturalistico in cui coesistono mare, colline, 
pianura e montagne. Ambiente, microclima, orografia, 
determinano una notevole ricchezza di biodiversità che 
favorisce lo sviluppo delle piante di olivo e attribuisce 
al prodotto finale, l’olio extravergine, caratteristiche 
organolettiche e aromatiche uniche e irripetibili.

Se ne sono accorti tutti i partecipanti al mini-corso 
di degustazione degli oli organizzato presso l’ufficio 
turistico di Troia, all’interno della manifestazione, co-
ordinato da Massimo Ragno. Lo ha sottolineato anche 
il panel di esperti che nei laboratori ‘Lachimer’ ha 
valutato i campioni degli oli iscritti alla selezione di 
‘Gocce d’Oro 2012’.

In concorso 33 aziende tra olivicoltori, frantoi, olei-
fici, distributori, piccole imprese agricole produttrici di 
olio.

Il premio ‘Alka’ (sponsor della manifestazione) per 
il miglior packa-
ging è stato attri-
buito all’azien-
da ‘Mio padre 
è un albero’ di 
San Severo. I 
Premi Speciali 
sono stati tutti 
attribuiti con un 

punteggio di 4 gocce su 5: ‘Kilometro Zero’ è stato as-
segnato all’azienda agricola ‘Valente Forte’ di Lucera 
con un prodotto fruttato medio, di tipo verde, caratte-
rizzato da sentori di mandorla e, lievemente, di cardo; 
‘Bio’, attribuito al miglior olio extra vergine di oliva 
biologico della Daunia, è andato all’azienda agricola 

‘Masseriola’ di Ascoli Satria-
no, che ha prodotto un olio 
da monocultivar di ‘coratina 
verde’ con gusto leggermen-
te amaro e piccante; il ‘Dop’ 
è stato conferito a Cinzia 
Cicolella, esperta assaggia-
trice di olio extravergine di 
oliva, distributrice con sede 
nel Principato di Monaco che 
commercializza i prodotti del-

la Daunia vendendo a una importante catena di negozi 
inglesi e  alle navi da crociera per miliardari; ‘Monti 
dauni’ all’azienda agricola Marinaccio, di Castelluccio 
dei Sauri, per una produzione di olio leggermente frut-
tato, verde, con sentori di mandorla e mela, derivante 
dalla cultivar di olive ‘ogliarola’.

Sul podio tre eccellenze assolute, distanziate tra 
loro di qualche decimo di punto, alle quali è stato ri-
conosciuto il punteggio massimo, con 5 gocce: al terzo 
posto l’azienda agricola ‘Le Camarde’ di Carlantino, 
un fruttato di oliva intenso e verde, caratterizzato da 
note aromatiche di pomodoro verde e leggero floreale, 
lievi sensazioni erbacee, con piacevoli note di amaro 
e piccante in armonia ed equilibrio; piazza d’onore 
all’azienda agricola ‘Mio padre è un albero’ che ha pro-
dotto olio 100% ‘peranzana’, da alberi secolari, verde 
medio caratterizzato da 
sentori di fruttato, amaro 
e piccante contenuti, er-
baceo, floreale e pomo-
doro verde, un prodotto 
di grande equilibrio; sul 
gradino più alto del po-
dio l’azienda agricola 
‘Fontana Palazzo ere-
di di Pia Schiavone’, di 
Foggia (in foto a dx), che 
produce un olio fruttato, 
dal verde intenso, con 
sensazioni aromatiche di pomodoro verde, erba fresca 
e origano, ottenuto dalla monocultivar ‘nasuta pizzuta’.

Al termine un assaggio di pane e olio, con i prodotti 
vincitori del concorso, servito dai ragazzi dell’Istituto 
alberghiero ‘Ruggero Bonghi’ di Lucera.

GOCCE D’ORO HA PREMIATO LE NOSTRE ECCELLENZE 
Si è conclusa con successo la seconda edizione del concorso al quale hanno partecipato trentatre aziende
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Matteo Imbruno, musicista di fama internazionale, è titolare del grande organo della Oude Kerk, la più anti-
ca chiesa parrocchiale di Amsterdam, nella quale, fino a 1621, fu suo predecessore Jan Pieterszoon Sweelinck, 
l’ultimo grande esponente della scuola fiamminga organistica.

L’artista si è esibito il 14 maggio scorso nella affollatissima Cattedrale di Troia dove, dando fiato al grande 
organo sinfonico Ruffatti, ha fatto volare le sue dita sulle tastiere che hanno musicato Antonio Vivaldi, Johann 
Pachelbel, Jhoann Bernhard Bach, Domenic Zipoli e Nikolaus Bruhns.

Ad accompagnarlo, il coro polifonico ‘Santi Patroni – Don Rolando Mastrulli’ e il giovane pianista troiano 
conosciuto, ormai, oltre i confini nazionali, Antonio Di Dedda.

A TROIA LA STAR INTERNAZIONALE MATTEO IMBRUNO
L’esibizione dell’organista, originario di Pietramontecovino, ha mobilitato gli appassionati dell’intera provincia

La Città di Troia - Periodico di informazione comunale


