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BILANCIO PARTECIPATIVO. FINALMENTE SI VOTA  
Ogni cittadino, dai 16 anni, può esprimere una preferenza. Urne anche in piazza

Siamo giunti al termine del percorso, iniziato un anno e 

mezzo fa, per la redazione del Bilancio Partecipativo. La 

sperimentazione, avviata con lo slogan “Partecipo. Deci-

do - Tutti protagonisti, nessuno spettatore” lascia, dunque, 

spazio alla fase fi nale, quella delle votazioni per scegliere 

la proposta da realizzare.

Il progetto, ambizioso quanto artico-

lato e complesso, ha registrato l’ade-

sione dei cittadini troiani che, per la 

prima volta, decidono direttamente, 

attraverso un sistema di assemblee e 

votazioni, come utilizzare una parte 

del Bilancio Comunale.

Fortemente voluta da un vasto rag-

gruppamento di associazioni, partiti e 

movimenti, la proposta è stata soste-

nuta dall’Amministrazione Comunale, 

che ha accettato la sfi da. 

Centomila euro, questa la quota di 

risorse già in cassa, resa disponibile 

dall’Amministrazione Comunale per 

fi nanziare un progetto condiviso.

Attraverso quattro assemblee di 

quartiere e due cittadine, i troiani hanno avuto modo di 

avviare un confronto diretto sui problemi e i bisogni del 

territorio urbano. Numerosi i cittadini dei quartieri San Se-

condino, Mediatrice, Cattedrale e San Francesco, che tra 

settembre e dicembre 2012 hanno dato vita alle assemblee 

popolari insieme al Comitato Promotore dell’iniziativa e 

agli Amministratori Comunali.

Dopo la verifi ca di fattibilità e successivo parere degli 

uffi ci comunali, sulle oltre 600 proposte avanzate, e la rac-

colta ordinata e sistematica degli interventi ipotizzati, fi nal-

mente ci siamo: l’urna e la scheda elettorale del Bilancio 

Partecipativo 2013 sono pronte.

Dall’1 al 30 Giugno 2013 i cittadini troiani potranno fi -

nalmente votare la loro proposta all’interno del Bilancio 

Partecipativo e decidere, così, come utilizzare i fondi messi 

a disposizione. 

Le 58 proposte presenti nella scheda elettorale, ciascuna 

dal valore indicativo di 100.000 euro, sono frutto di un la-

voro di accorpamento e sintesi di tutte le segnalazioni pre-

sentate dai cittadini troiani.

Ogni cittadino, dai 16 anni in su, può esprimere un solo 

voto. La proposta maggiormente suffragata sarà inclusa 

nel bilancio 2013 del Comune di Troia.

Si potrà votare tutti i giorni feriali presso l’uffi cio eletto-

rale del Comune di Troia e, nei fi ne settimana, nei gazebo 

allestiti in piazza 

“Ma l’obiettivo del progetto - dicono gli aderenti al 

Comitato Promotore -  è ben più ambizioso: educare ed 

educarci al bene comune  e al confronto 

democratico e fare  in modo che i cittadi-

ni tutti possano riappropriarsi di un pez-

zo di sovranità popolare, trasmettendo 

l’idea che la democrazia non si esaurisce 

nel voto e nella ‘delega’ politica”. Que-

sto progetto dimostra che “vi sono molti 

strumenti per praticare la sovranità. Il 

Bilancio partecipativo è uno di questi”.

La formalizzazione dell’intervento av-

verrà con il Bilancio di previsione 2013, 

cui seguirà la realizzazione dell’opera o 

l’attivazione del servizio individuato dal-

la consultazione popolare.

Quello del Bilancio Partecipativo è sta-

to molto di più di un processo decisiona-

le democratico e condiviso. E’ stato una 

vera e propria scuola di trasparenza e di 

educazione civica.

SEGGIO ELETTORALE NEI GIORNI FERIALI
 

Il Seggio aperto presso l'Uffi cio Elettorale del Comune di 

Troia, dalle 9.00 alle 13.00 dal Lunedì al Venerdì. Il seggio 

è aperto anche nel pomeriggio del Martedì e del Giovedì 

dalle 16.30 alle 18.30. 

 

SEGGIO ELETTORALE NEI FINE SETTIMANA

 

Sabato 1 Giugno ore 10.30 - 12.30: piazza Ettore de 

Pazzis (Villa Comunale); Domenica 2 Giugno ore 10.30 

- 12.30: Piazza Cattedrale; Sabato 8 Giugno ore 10.30 - 

12.30: via Dante (Convì); Domenica 9 Giugno ore 10.30 

- 12.30: Piazza Cattedrale; Sabato 15 Giugno: Villa ore 

10.30 - 12.30 e piazza San Secondino ore 19.00 - 21.00; 

Domenica 16 Giugno ore 10.30 - 12.30: Piazza Cattedra-

le; Sabato 22 Giugno ore 17.30 - 19.30: Piazza Cattedrale; 

Domenica 23 Giugno ore 10.30 - 12.30: Piazza Cattedra-

le; Sabato 29 Giugno ore 10.30 - 12.30: Piazza San Se-

condino;  Domenica 30 Giugno ore 10.30 - 12.30: Piazza 

Cattedrale.
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I PERCHE’ DI TROIA, E IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
Domande e risposte a margine del percorso di avvicinamento al progetto dei cittadini

1) Che fi ne fanno i proventi delle pale eoliche? 

Come vengono utilizzati i proventi delle pale eo-

liche? Chiarire il perché i proventi delle pale eoli-

che sono nettamente inferiori rispetto alle entrate 

degli altri comuni. Chi ha predisposto il contratto. 

Perché si sono messe tante pale eoliche a Troia e 

sembra che il paese non ne benefi ci? Perché dob-

biamo pagare la corrente? Diminuite le tasse.

All’epoca, nel 2000 dopo il protocollo di kjoto, furo-

no emanate leggi statali per favorire ed incrementare 

la produzione di energie alternative prevedendo molti 

incentivi per gli impianti eolici. Per questo motivo dal 

2002 al 2003 sono stati presentati al comune di Tro-

ia numerosi progetti di parchi eolici su diverse zone 

del territorio comunale. Di fronte 

a queste numerose richieste (oltre 

300 pale), l’Amministrazione Co-

munale decise di regolamentare e  

salvaguardare il territorio mediante 

l’approvazione di una delibera spe-

cifi ca ponendo particolare attenzio-

ne sull’impatto ambientale.

Tutte le autorizzazioni paesaggisti-

che degli impianti eolici sono state 

rilasciate dalla Regione Puglia. Il 

Comune si è espresso sulla compa-

tibilità urbanistica.

Sul nostro territorio sono stati rea-

lizzati sei impianti eolici per un to-

tale di 93 pale, per una potenza di 

183,90 MW. Gli impianti appartengono alle società: 

Erg Eolica S. Vincenzo n° pale 21 potenza 42 MW; 

Erg Eolica S. Cireo n° pale 15 potenza 30 MW; Vento 

Energia n° pale 5 potenza 7,5MW; Daunia Calvello n° 

18 pale potenza 41,40; Mistral spa n° 10 pale potenza 

15 MW; Eolo Puglia srl n° 24 pale potenza 48 MW.  Il 

primo impianto ha iniziato la produzione verso la fi ne 

del 2005, l’ultimo impianto verso la fi ne del 2009.

Annualmente il Comune incassa  una somma pari ad 

€ 450.000 derivante dalla percentuale del 2,5% della 

produzione di energia elettrica. Le royalty corrisposte 

ai comuni hanno subito nel corso degli anni delle va-

riazioni in funzione delle leggi di mercato ed in base 

agli incentivi previsti dai decreti emanati, infatti agli 

inizi degli anni 2000 le percentuali non raggiungevano 

l’1% del fatturato, poi nel 2003 sono arrivati al 2,5%, 

successivamente al 4% ed infi ne stabilito al  3%,  da 

valutare in base all’effettivo impatto ambientale e da 

realizzare con opere di ristoro ambientale. Gli introiti, 

comunque, sono variabili in funzione della ventosità, 

dell’ altitudine, del tipo di turbine, della possibilità di 

immissione nella rete elettrica nazionale e del prezzo 

del chilowattora. Prima della realizzazione della sot-

tostazione Terna in località Cancarro, alcuni impianti 

eolici producevano a singhiozzo  perché gli elettro-

dotti esistenti non supportavano 

l’energia prodotta. Oggi, grazie a 

quell’impianto sono aumentate le 

possibilità di immettere energia nel-

la rete elettrica.

Da considerare, inoltre che oltre 

alle royalty il Comune incassa an-

che il gettito ICI/IMU derivante 

dall’accatastamento degli impianti 

eolici che è pari a circa 600.000 €/

annui. In proposito abbiamo avvia-

to un contenzioso con l’Agenzia del 

Territorio rivendicando un adegua-

mento delle rendite, da noi giudica-

te troppo basse. 

Tra i motivi per i quali si possono 

verifi care introiti diversi da comune a comune, c’è 

da considerare la diversità delle turbine, la maggio-

re ventosità dovuta ad una quota superiore ed inoltre 

perché gli impianti insistono su terreni comunali e 

non privati. 

Intanto, con i proventi dell’eolico fi nanziamo: la 

Mensa scolastica per 200.000 euro annui, la cura del 

verde e la raccolta differenziata per 300.000 € annui, 

il trasporto pubblico (gratuito) per 280.000 € annui,  
manutenzione costante degli immobili comunali per 

Troia 19.5.13 Bilancio partecipativo domande e risposte. Si riportano di seguito le domande (così come perve-

nute) che i cittadini hanno deciso di porre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per mezzo delle schede 

utilizzate nella “Fase propositiva” del Bilancio Partecipativo - Città di Troia 2013. Si precisa che domande di iden-

tico contenuto e/o forma compaiono nell’elenco una sola volta e sono state accorpate per facilità di lettura.

A margine dei lavori e dei numerosi incontri relativi all’iter formativo del Bilancio Partecipativo di Troia i cit-

tadini intervenuti alle assemblee hanno voluto  porre alcune domande all’Amministrazione Comunale, alle quali si 

risponde sinteticamente, raggruppandole per argomenti.

Le domande partono dal basso. Non sono mediate, pertanto la forma è rimasta volutamente pressoché intatta. 

Molte le richieste di informazioni da partiti politici e liste civiche. 
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250.000 euro. 

Ovviamente bisogna continuare a pagare l’energia 

elettrica perché il Comune non è una azienda privata, 

non può produrre da sé elettricità. Si tratta sempli-

cemente di una iniziativa privata che produce effetti 

benefi ci anche sul nostro bilancio, importantissimi in 

tempi di recessione.

2) Perchè l’Amministrazione Co-

munale, così attenta alle energie 

rinnovabili non ha ancora realiz-

zato un solo impianto di energie 

rinnovabili su edifi ci pubblici?

In realtà, abbiamo presentato diver-

si progetti per le scuole elementare e 

media.

Riguardo all’energia rinnovabile da 

produrre attraverso installazioni di 

pannelli fotovoltaici su edifi ci pub-

blici, abbiamo presentato diversi pro-

getti al Ministero, alla Provincia e al 

Gal ‘Meridaunia’. Ad oggi non sono 

ancora stati approvati.

Il progetto relativo a impianti foto-

voltaici per 600 Megawatt, invece, non ha trovato 

interesse da parte dei privati, per cui la gara di asse-

gnazione non ha avuto esito.

3) Perché Troia deve essere invasa dalle automobi-

li ovvero Corso Umberto e via Regina Margherita 

e i Vigili ignorano. C’è una forma di lassismo della 

Pubblica Amministrazione a scapito di coloro che 

credono di essere i padroni di Troia.

Occorre sempre tenere presenti le esigenze non solo 

dei pedoni ma anche delle attività commerciali.

Per dissuasori, telecamere e varchi a controllo sono 

state chieste le autorizzazioni. Elevate anche contrav-

venzioni.

Le telecamere attuali sono state progettate per la Vi-

deo sorveglianza. Per la viabilità occorre, invece, un 

progetto specifi co. 

4) Tutte le questioni aperte credo le abbia sollevate 

bene il giornale ‘Preappennino Oggi’ ma nessuno 

si è guardato bene da rispondere.

Come vedete, stiamo rispondendo.

5) Perché non riusciamo a tutelare, valorizzare e 

far conoscere al meglio il nostro patrimonio cultu-

rale e le nostre tradizioni?

Il Comune di Troia si è particolarmente distinto, im-

piegando molte risorse e realizzando numerosi pro-

getti, in relazione al patrimonio culturale cittadino: 

sono state recuperate, resi fruibili o ristrutturati l’ex 

Convento di San Francesco, il palazzo monumentale 

di San Domenico, Palazzo D’Avalos,  la Chiesa delle 

Croci, la Chiesa dei Morticelli, il cinema Pidocchiet-

to.

E’ stato un investimento per la tutela 

della nostra identità culturale, per la 

valorizzazione di palazzi e strutture 

storiche e per consegnare ai cittadini 

spazi utili ad ogni attività sociale.

Parallelamente si sono sviluppati so-

dalizi (come Act! Monti Dauni, Pro 

Loco, la Banda Musicale) che, utiliz-

zando tali strutture, stanno creando 

preziose occasioni promozionali.

6) Che senso ha la pista ciclabile 

nel quartiere San Secondino? Si 

prevede un allungamento?

La pista ciclabile, frutto di un proget-

to specifi co all’interno dei ‘PIRP pe-

riferie’, sarà completata. Collegherà 

la zona 167 con il centro storico

7) Perché invece di aumentare servizi gratuiti non 

si utilizzano i proventi dell’eolico e/o fotovoltai-

co per abbassare le tasse sulle imprese, come ad 

esempio la Tarsu sulle categorie D1 o la quota Imu 

sui fabbricati aziendali?

Infatti, abbiamo applicato l’IMU senza alcun aumen-

to, mentre per i capannoni abbiamo ridotto la superfi -

cie per il calcolo della TARSU.

8) (Energie rinnovabili) perché sono state installa-

te in diverse zone rovinando così tutto il panorama 

troiano. Dove  sono i veri guadagni che l’Ammini-

strazione riceve?

I proventi derivanti dalla produzione di energia elet-

trica del parco eolico entrano nel bilancio del Comu-

ne e coprono i costi dei servizi: la Mensa scolastica 

(gratuita) per 200.000 euro annui, la cura del verde 

e la raccolta differenziata per 300.000 euro annui, il 

trasporto pubblico (gratuito) per 280.000 euro annui,  

manutenzione costante degli immobili comunali per 

250.000 euro. 

La scelta è stata quella di privilegiare i servizi che più 

direttamente incidono sui bilanci delle famiglie.

Il contratto tipo utilizzato è stato predisposto 

dall’Agenzia dell’Energia della Provincia di Foggia. 

Tra l’altro, il numero e l’ubicazione delle pale eoliche 

risponde alle richieste che all’epoca hanno fatto i pri-

vati, mettendo a disposizione il terreno per ospitare 
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gli impianti, nel pieno rispetto delle Leggi nazionale 

e regionale.

Le entrate che si registrano sono nella media. Per 

una maggiore cognizione abbiamo chiesto ad un pro-

fessionista di redigere una dettagliata relazione: una 

ricognizione dei crediti maturati nei confronti delle 

ditte produttrici di energia; un raffronto con le condi-

zioni contrattuali ottenute da altri comuni; i parametri 

di raffronto con gli introiti ottenuti dagli altri comuni. 

A questo si deve aggiungere la considerazione che il 

comune di Troia incassa royalty in tutta tranquillità, 

senza ricorrere ad alcun contenzioso, al contrario di 

altri comuni.

9) Appunto...che fi ne fanno i rifi uti raccolti in ma-

niera differenziata?

La raccolta differenziata dei rifi uti solidi urbani ci 

consente di conferire la plastica, il vetro, la carta alle 

ditte di riciclo, mentre alla discarica di Deliceto por-

tiamo l’umido, che va nella frazione compostabile, e 

il secco. Di conseguenza, si registrano minori costi 

per l’umido ‘pulito’ e per la minor quantità di secco. 

I risparmi ottenuti vanno a coprire il costo superiore 

del servizio.

Quello degli ingombranti e dei rifi uti speciali è lo 

smaltimento più costoso. I vantaggi economici ven-

gono annullati con i maggiori costi. 

E’ allo studio il riutilizzo dei materiali recuperabili tra 

cui l’umido con un piccolo impianto per compostag-

gio. Ma c’è anche la possibilità di utilizzare l’umido 

come biomassa per produzione di biogas. Si tratta di 

produzione anaerobica e di un progetto privato, da va-

lutare. 

10) Facendo la raccolta dei rifi uti bene, perché i 

costi non diminuiscono?

Abbiamo già risposto alla domanda n. 9.

11) Perché sono sempre i soliti ad avere lavoro a 

Troia? Visto che le tasse le paghiamo tutti nello 

stesso modo, tutti abbiamo gli stessi diritti e dove-

ri. Occorre favorire a rotazione le piccole imprese 

locali.

Esistono due elenchi, depositati e aggiornati, nel Co-

mune di Troia: tecnici e imprese. Si tratta di elenchi 

aperti. Vengono chiamati regolarmente a rotazione. 

Solo per gli interventi d’urgenza c’è la possibilità di 

una chiamata diretta. Per importi elevati, invece, oc-

corre attivare le procedure per bandi pubblici.

12)  Sarebbe opportuno che l’amministrazione lo-

cale pubblicasse annualmente una sorta di ‘bilan-

cio sociale in pillole’, per dare contezza ai cittadini, 

anche in maniera “grossolana” (passatemi il ter-

mine), di quali sono le entrate nelle casse comunali 

e come esse vengono spese.

Lo abbiamo realizzato a fi ne mandato, nel 2009. Ma 

le informazioni in pillole, ormai, vengono date ogni 

anno con il Bilancio Consuntivo.

13) 14) Perché tutti quelli che entrano come vigili 

urbani...poi fi niscono a lavorare all’uffi cio tribu-

ti? Visto che sono anni che non ci sono concorsi 

per accedere alle varie fi gure professionali come 

vengono scelti i soggetti che oggi lavorano al co-

mune?

Il Patto di stabilità impone una assunzione ogni 5 pen-

sionati. Esiste una deroga solo per vigili Polizia Mu-

nicipale. Avendo uffi ci sguarniti si trasferiscono per 

necessità. 

15) Che fi ne fanno i proventi di: ottima realizzazio-

ne della differenziata (risultati primi nello scorso 

anno, ma in realtà in nessuna graduatoria pubbli-

ca); eolico e pannelli solari.

Già risposto

16) I progetti che stanno realizzando a Troia per le 

opere pubbliche ( villa comunale, piazza Salandra) 

sono stati scelti a seguito di un concorso pubbli-

co?

No nessun concorso pubblico ma partecipazione a 

bandi

17) Che fi ne fanno i soldi del paese? 

Domanda incomprensibile

18) Perché con una realtà musicale viva e vegeta 

non si spende un euro per sostenerla, quantomeno 

nello svolgimento dell’Estate Troiana? (bastereb-

be davvero poco).

Chiunque abbia avanzato richieste in tal senso ha otte-
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nuto aiuti, patrocini e contributi.

19) Premessa: sono ignorante in materia. La pavi-

mentazione della villa e di Piazzale Salandra sono 

forse scivolose? E poi è normale che sia fatto tutto 

con spigoli vivi a 90°. Non è rischioso per le perso-

ne e soprattutto i bambini che potrebbero sbatter-

ci contro? Si potrà correre in villa in inverno con 

pavimento umido senza scivolare come si è sempre 

fatto prima dei lavori?

Abbiamo tenuto conto del contenimento dei costi 

della pavimentazione della Villa Comunale ma è in-

tervenuta anche la Sovrintendenza, che ha disposto 

l’utilizzo della pietra locale, quella di Apricena.

Per Piazzale Salandra è stato presentato un progetto 

che preventivamente prevedeva la sopra elevazione, 

dovuta alla necessità di coprire le radici delle piante 

senza tagliarle. In ogni caso è stata aumentata la zona 

scoperta intorno agli 

alberi. Sono stati, 

inoltre, conservati 

gli alberi di maggio-

ri dimensioni men-

tre per le aiuole del-

la Villa Comunale, 

sono state aumenta-

te le superfi cie.

Ora la piazza è fre-

quentabile dai pedo-

ni.

Riguardo agli spi-

goli vivi, si tratta di 

una scelta progettuale che non può contemplare an-

che l’imprevedibile.

20) Ma le telecamere a lampioncini che registra-

no? Le telecamere poste su via Regina Margherita 

enellavilla comunale funzionano correttamente?

Il progetto complessivo del sistema di videosorve-

glianza non prevede la registrazione. Tra l’altro, pro-

blemi tecnici, che fra poco risolveremo, non consen-

tono ancora, al momento, di utilizzare l’impianto al 

100%.

21)  Perché si costruisce in maniera selvaggia  (vedi 

palazzo Di Mucci/Berardi)? Esiste un criterio? Se 

si, perché non si è dato più spazio alla strada? E i 

marciapiedi? E al verde?

C’è un  Piano Urbanistico Generale al quale bisogna 

fare riferimento. Tutte le costruzioni devono attenersi 

alle disposizioni dello strumento adottato dal Consi-

glio Comunale e approvato dalla Regione Puglia.

Il verde sta aumentando ma per avere risultati più vi-

sibili ci vuole tempo.

22) Vorrei sapere che fi ne ha fatto la mia denun-

cia “richiesta rimozione rifi uti pericolosi in agro di 

Troia  in via Bellini, bivio tra la strada consorziale 

proveniente da Tavernazza e la strada che porta 

alla SS90 in zona indicata con divieto di scarico”, 

presentata al comando dei Vigili Urbani  del Co-

mune di Troia in data 26/6/2012.

La documentazione è disponibile presso il Comando 

dei Vigili Urbani. Si può prendere visione del proce-

dimento.

23) Gestione del complesso San Domenico da par-

te dell’associazione APG: è una struttura pubblica 

o privata?

L’APG è una associazione privata che opera in con-

venzione con il Comune di Tro-

ia. La convenzione è recente-

mente scaduta, per cui stiamo 

procedendo alla individuazione 

di un percorso che possa coin-

volgere una pluralità di sogget-

ti.

24) Sono stati sprecati così 

tanti soldi ai campetti giù ai 

palazzi e fate giocare cani e 

porci senza nessun controllo.

Gli impianti sportivi del Comu-

ne di Troia sono concessi, a rotazione, alle associazio-

ni che ne fanno domanda. Prossimamente è previsto 

il varo di un Regolamento che disciplini più puntual-

mente l’utilizzo di tali strutture.

25) Quanto ci costa l’assessore Ciccarelli ogni 

anno?

Quanto prevede la Legge. Tra l’altro è noto che que-

sta Amministrazione Comunale si è decurtata le in-

dennità del 50% rispetto a quanto previsto dal Testo 

Unico degli Enti Locali, anticipando già da molti anni 

l’esigenza di abbattere i costi politica.

26) Perché nei cartelli dei cantieri delle opere pub-

bliche (esempio villa comunale) non sono esposti 

i dati dettagliati relativi al cantiere, compreso il 

costo per la collettività e il nome del direttore dei 

lavori?

Questo non ci risulta. Comunque la vigilanza è com-

pito affi dato alla Polizia Municipale.
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In vetrina, con la terza edizione del concorso ‘Goc-

ce d’Oro’, l’eccellenza olearia della Daunia. L’evento 

è stato organizzato da A.c.t! Monti Dauni - Associazio-

ne Culturale & Turistica con il patrocinio del Comune 

di Troia e della Regione Puglia e la collaborazione 

di Coldiretti, CIA, Camera di Commercio di Foggia, 

Gal Meridaunia, Università degli Studi di Foggia, Pro 

loco di Tro-

ia, Consorzio 

Daunia Verde 

e Alka Pro-

moserv ice .  

Il 26 mag-

gio scorso 

la giornata 

conclusiva, 

che ha visto 

la parteci-

pazione di 

n u m e r o s e 

aziende olivicole candidate da tutta la provincia, 

dedicata all’olio extravergine d’oliva della Daunia.

Tra tra aperitivi, dolci all’olio, corsi di degu-

stazione si è giunti alle premiazioni, i cui risulta-

ti sono stati decretati dal Panel della qualità del-

la Camera di Commercio di Foggia che ha curato 

le operazioni di analisi e degustazione degli oli.

L’occasione è stata propizia per una analisi delle di-

namiche di settore e per fare il punto sul mercato, sui rap-

porti con la Comunità Europea e le leggi comunitarie.

All’incontro-dibattito conclusivo, tenuto all’in-

terno del nuovo Spazio Pubblico per la Creatività 

Giovanile (Uffi cio Turistico) in Piazza Cattedrale a 

Troia, moderato da Antonio V. Gelormini di Affarita-

liani.it, sono intervenuti: Edoardo Beccia, Sindaco di 

Troia, Giorgio Donnini, Direttore provinciale Coldi-

retti, Filomena Casoli, CIA - Confederazione Italiana 

Agricoltori, Massimo Ragno, capo Panel della Qua-

lità - Camera di Commercio, Alfonso Bortone, Or-

ganizzatore del Concorso ‘Gocce d’Oro’, Giuseppe 

Beccia, A.c.t! Monti Dauni. Le conclusioni sono state 

affi date a Colomba Mongiello, Deputato della Repub-

blica e autrice della legge ‘salva olio Made in Italy’.

Abbiamo un giacimento d’oro, che accompagna 

quello eno-

gastronomi-

co, e per tanti 

anni non ce 

ne siamo ac-

corti. Ora, 

con la Legge 

‘salva olio’ 

abbiamo nuo-

ve etichette e 

controlli effi -

caci, capaci di 

contrastare le 

sofi sticazioni. Siamo agli albori di un nuovo rinasci-

mento di questo prezioso prodotto della nostra terra.

Scontiamo i ritardi dell’Unione Euro-

pea, condizionata dalle grandi lobby indu-

striali del nord Europa ma con questo nuovo 

quadro normativo abbiamo la possibilità di recu-

perare reddito e ottimismo per le imprese agricole.

La provincia di Foggia è una delle più importanti 

per extravergine d’oliva perché abbiamo numerose 

cultivar e soprattutto un territorio che conferisce al 

nostro olio particolari caratteristiche organolettiche. 

Il nostro olio, ricco di polifenoli che vanno a nutri-

re le nostre cellule e ci fa mantenere giovani, non è 

più considerato un condimento ma un vero e pro-

prio alimento curativo, che costituisce l’architra-

ve della ‘Dieta mediterranea’ con bollino Unesco.

Singolare che le lobby italiane e internaziona-

li, soprattutto Inghilterra e Olanda che non produ-

cono e non consumano l’olio d’oliva, non voles-

sero la legge di tutela che, in vigore dal 1 febbraio 

2013, costringe ad applicare etichette chiare e con 

tante informazioni. A cominciare dalla dicitu-

ra ‘miscela’ se non si tratta di prodotto italiano.

Oggi noi competiamo solo in qualità, non sul-

la quantità o giocando con il prezzo. E’ già acca-

duto con i vini. Ora è la volta dell’olio. Voglia-

mo insegnare all’Europa a gustare l’olio d’oliva.

Questo concorso è cresciuto nel numero degli 

iscritti (28 gli oli candidati quest’anno) e nel livello 

qualitativo, parallelamente agli olivicoltori foggia-

GOCCE D’ORO CON LE ECCELLENZE OLEARIE DAUNE 
Si è svolta a fi ne maggio la giornata conclusiva della III edizione del concorso
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ni pronti alla produzione di extravergine di qualità.

Le forze vitali dei comuni dei Monti Dauni, come 

Act!, lavorano per la valorizzazione turistica del ter-

ritorio mettendo in rete il nostro patrimonio storico e 

artistico enogastronomico e della Slow Culture. La 

cultura della fruizione lenta, quella che crea ‘Cittadi-

nanza temporanea’ trova i suoi fruitori più attenti ed 

esigenti attraverso i camminatori della via Francigena, 

GOCCE D’ORO 2013 - I VINCITORI

Fruttato leggero

1° classifi cato  Az. Agricola Pia Gloria Serrilli 

punt. 84,66

                                             

2° classifi cato ex –aequo  : Oleifi cio Cericola Emilia 

“Peranzana” - Barbato Francesco punt. 82,50

3° classifi cato: Oleifi cio Grifa punt. 81,33

Fruttato medio

1° classifi cato: Az. Agr.Mio Padre è un albero

punt. 88,60

gli appassionati dei nostri monumenti, chiese, borghi, 

ricchezze storiche, archeologiche e delle tradizioni lai-

che e religiose, gli amanti della buona cucina ed esper-

ti dal palato fi ne, alla scoperta delle tradizioni gastro-

nomiche, olivicole ed enologiche dei Monti Dauni e 

della Capitanata. Un caleidoscopio di colori, profumi 

e sensazioni che adesso hanno un altro punto di forza: 

le ‘Gocce d’Oro’ del nostro olio extravergine di oliva.

2° classifi cato: Az. Agr.Mortellitto

punt. 86,80;

3° classifi cato Oleifi cio Cericola Emilia “Coratina” 

punt. 82,40.

Fruttato intenso

1° classifi cato : soc. Agricola Villa Uva srl

punt. 91,00;

2° classifi cato: Aprol dop Basso Tavoliere

punt. 84,75;

3° classifi cato: Carolio snc

punt. 79,25.

Premi speciali

BIO:  soc. Agricola Villa Uva srl.

Az. Agricola “Mio Padre è un albero”.

DOP:   Aprol.

SUB-APPENNINO: Az agric. Barbato Francesco.

Premio Alka: in ex –aequo  Oleifi cio Cericola Emi-

lia, az. Agricola Piano Raffarele.

OLIO DEI BIMBI: Az. Agricola “Mio Padre è un 

albero”.



L’ANGOLO DELLA RUBRICA ISTITUZIONALE
Le altre deliberazioni di Consiglio e Giunta  Comunale  pubblicate nel 2010-2011’

CONSIGLIO COMUNALE

3 gennaio 2013

1  Approvazione verbali della seduta precedente

2  Approvazione revisione coeffi cienti valori venali 

aree edifi cabili ai fi ni IMU

3  Approvazione regolamento sui sistemi dei controlli 

interni - ex art. 147, comma 4° e seguenti del D.Lgs n. 

267/2000 come modifi cato dal D.L. 174/2012 conver-

tito in Legge n. 213/2012

5 aprile 2013

4  Decadenza dalla carica di consigliere comunale avv. 

Gianfranco D’Imperio - determinazioni

5  Approvazione verbali della seduta precedente

6  Approvazione schema di convenzione tra i comuni 

dell’ambito di raccolta ottimale A.R.O. Fg n.7 per la 

costituzione di una associazione di comuni ex art. 30 

del D.Lgs 267/2000

3 maggio 2013

7  Approvazione verbali della seduta precedente

8  Art.151, comma 7, ed art. 227 D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. approvazione rendiconto di gestione 

esercizio fi nanziario 2012 e relativi allegati

GIUNTA COMUNALE

8 gennaio 2013

1  Atto di indirizzo per proroga progetti ‘Pulintegra’ ed 

‘Ecodomus’ fi no al 30/04/2013

15 gennaio 2013

2  Conferimento di incarico legale per la difesa delle 

ragioni del comune nella controversia insorta con le 

ditte di Mucci costruzioni di Di Mucci Fernando e Ari-

stide e Berardi Nicola

22 gennaio 2013

3  Messa a norma impianti di riscaldamento immobili 

comunali. Presa d’atto computo metrico dell’Uffi cio 

Tecnico Comunale ed assegnazione risorse

4  Lavori di completamento del plesso edilizio (ex 

scuola media) fi nalizzati alla realizzazione di un centro 

integrato di accoglienza. Risoluzione ai sensi dell’art. 

136 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. del contratto d’appalto

5  Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - de-

terminazione spazi per affi ssione propaganda diretta e 

indiretta - Senato della Repubblica

6  Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - de-

terminazione spazi per affi ssione propaganda diretta e 

indiretta - Camera dei Deputati

7  Interventi a favore di n.f. vulnerabili per la fornitura 

di derrate alimentari mesi di gennaio e febbraio 2013

8  Protocollo d’intesa con il ‘Centro mondialità svilup-

po reciproco’ e ‘Fanelli ecologia’ per promuovere la 

campagna della raccolta differenziata dei tappi di bot-

tiglia in plastica

29 gennaio 2013
9  Istituzione sezioni congiunte dell’istituto economi-

co ‘Giannone’ e dell’Istituto Tecnico per Geometri ‘E. 

Masi’ a Troia

1 febbraio 2013
10 Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Ca-

mera dei Deputati - delimitazione, ripartizione ed asse-

gnazione spazi per affi ssione propaganda diretta

11 Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Se-

nato della Repubblica - delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione spazi per affi ssione propaganda diretta

12 Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Ca-

mera dei Deputati - ripartizione ed assegnazione spazi 

per affi ssione propaganda indiretta

13 Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Se-

nato della Repubblica - ripartizione ed assegnazione 

spazi per affi ssione propaganda indiretta

5 febbraio 2013

14 Art. 6, comma 6, D.P.R. 20/03/1967, n. 223 - verifi -

ca dello schedario elettorale

15 Proroga servizio Tesoreria fi no al 31/12/2013 con 

Banca Carime Spa

8
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16 Costituzione uffi cio Europa per la presentazione di 

progetti presso la Commissione Europea. Determina-

zioni

12 febbraio 2013

17 Atto di indirizzo all’Uffi cio Tecnico Comunale per 

l’individuazione di spazi dove realizzare chioschi per 

la vendita dei fi ori e/o altre attività commerciali

18 Atto di indirizzo per servizio di refezione scolastica

26 febbraio 2013

19 Marano Maria c/Comune di Troia risarcimento dan-

ni per presunto sinistro del 05.05.2012 - conferimento 

incarico legale per costituzione e difesa nel giudizio 

promosso dinanzi al tribunale di Lucera senza oneri a 

carico del Comune
20 Atto d’indirizzo - convegno-studio ‘Museo, cuore 

di una comunità’ - omaggio a Vincenzo Bambacigno

12 marzo 2013
22 Atto di indirizzo per l’esecuzione di lavori di manu-

tenzione straordinaria delle strade interne e delle strade 

esterne

19 marzo 2013

24 Art. 227 e segg. D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione 

rendiconto di gestione anno 2012 ed allegati

2 aprile 2013

25 Conferimento incarico legale per verifi ca esatta cor-

responsione dei corrispettivi in favore del Comune do-

vuti dalle società proprietarie degli impianti eolici siti 

nel territorio

26 Atto di indirizzo per l’esecuzione di lavori di ade-

guamento dello stabile dell’uffi cio del Giudice di Pace

27 De Santis Emilia c/Comune di Troia - risarcimen-

to danni per presunto sinistro del 08/05/2012 - confe-

rimento incarico legale per costituzione e difesa nel 

giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Troia 

senza oneri a carico del Comune

28 Contributo all’Associazione ‘Animalisti troiani on-

lus’ - rimborso spese

3/4/2013

31 Dispositivo del Tribunale per i minorenni di Bari - 

collocamento n. 2 minori L.M.D. e P.I. c/o comunità 

familiare ‘Murialdo’ in Lucera - determinazioni

32 Attivazione ed implementazione classi a tempo pie-

no a.s. 2013/2014 facenti parte dell’Istituto Compren-

sivo Statale ‘A. Salandra’

33 Interventi a favore di nuclei familiari vulnerabili per 

la fornitura di derrate alimentari, modifi ca e integrazio-

ne dell’Atto Giuntale n. 7/2013

APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE 2012
Registrato un avanzo importante. Sarà possibile impiegarlo per nuovi investimenti

Il Bilancio Consuntivo è stato approvato nella se-

duta di Consiglio Comunale del 3.5.13.

L’Assessore Matteo Cuttano  ha messo in eviden-

za che resta un fondo cassa considerevole, si registra 

un buon andamento sotto profi lo gestionale, i conti in 

ordine consentono di fare fronte alle spese, il bilancio 

riscossioni-pagamenti è in attivo. 

L’avanzo di 337.568,00 euro di fondi non vincolati 

rende possibile un utilizzo per investimenti e cofi nan-

ziamenti per il recupero del patrimonio immobiliare.

Tutti i bisogni e i servizi alla persona e alle fami-

glie sono soddisfatti nonostante la crisi economica 

complessiva. 

Le previsioni per l’esercizio 2013 non sono ancora 

possibili a causa della mancanza di informazioni, so-

prattutto sull’Imu. 

Il provvedimento, in chiusura di seduta, è stato ap-

provato a maggioranza con una astensione.

Il Bilancio Consuntivo, è stato accompagnato dalla 

relazione dell’organo di revisione il cui responsabile 

è il dott. Leonardo Sassone.

Questi alcuni degli elementi della verifi ca:

regolari le procedure per la contabilizzazione delle 

spese e delle entrate in conformità alle disposizioni 

di legge e regolamentari; rispettata la corrispondenza 

tra le entrate a destinazione specifi ca e gli impegni 

di spesa assunti in base alle relative disposizioni di 

legge; garantito il rispetto dei limiti di indebitamento 

e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 

d’investimento; rispettati il patto di stabilità, il con-

tenimento e riduzione delle spese di personale e dei 

vincoli sulle assunzioni e i vincoli di spesa.

Nel 2012 l’Ente ha provveduto alla verifi ca degli 

obiettivi e degli equilibri fi nanziari, non ha ricono-

sciuto debiti fuori bilancio; ha adempiuto agli obbli-

ghi fi scali relativi a I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’impo-

sta.

Il Comune di Troia, inoltre, ha adottalo le opportune 

misure organizzative in vista dell’applicazione della 

direttiva  in materia di tempestività dei pagamenti 

delle Pubbliche Amministrazioni. In proposito non 

sono state riscontrate criticità.
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Domenica 10 marzo, nell’Aula Consiliare del Comu-

ne di  Troia, il convegno ‘Museo, cuore di una Comu-

nità’.

Nella Sala Azzurra di Palazzo D’Avalos,  accesso al 

percorso dell’espo-

sizione di reperti 

archeologici, è sta-

ta apposta una targa 

in ricordo di Vin-

cenzo Bambaci-

gno, indimenticato 

insegnante, educa-

tore di generazioni 

di alunni presso la 

locale Scuola Elementare, già consigliere comunale e 

ispettore della Sovrintendenza Archeologica di Puglia, 

studioso di reperti e pergamene e autore di numerosi 

scritti di settore, oltre che poesie e commedie. Si deve a 

lui, nel 1971, la realizzazione del Museo Civico con la 

relativa gypsoteca  ‘Nicola Fiore'.

Il fi lo conduttore del convegno, introdotto dal prof. 

Michele Iagulli, si è sviluppato intorno alla fi gura del 

maestro, tenace ricercatore e storiografo, il cui ricordo 

ha evocato sentimenti di affetto e stima mai sopiti in chi 

lo ha conosciuto.

Un incontro molto sentito, come ha sottolineato con 

emozione l’assessore alla cultura Carmine Martino, cui 

gli ha fatto eco il sindaco, Edoardo Beccia, che ha par-

lato di Palazzo D’Avalos come luogo che ospita il cuo-

re della comunità troiana: l’Aula Consiliare e il Museo 

Cittadino.

“Oltre all’omaggio al maestro Vincenzo - ha detto 

il Primo Cittadino - festeggiamo la riapertura uffi ciale 

del Museo dopo due interventi tecnici di sistemazione 

e ristrutturazione, che si aggiungono al recupero di nu-

merosi beni culturali della città, restituiti a nuova vita”. 

Siamo di fronte a una rinascita che ha bisogno di essere 

sostenuta da un nuovo modo di concepire la città-museo, 

supportando questa idea con una “dichiarazione di indi-

pendenza laica rispetto ai beni ecclesiatici”, che pure an-

drebbero messi in rete “abbandonando una idea proprie-

taria dei beni culturali e aprendo le ricchezze del bello 

alla Comuni-

tà”.

O c c o r r e 

coniugare am-

biente, terri-

torio urbano, 

turismo, agri-

coltura, ric-

chezze enogastronomiche, economia “per costruire una 

città, declinata in tutte le dimensioni e in grado di offrire 

una rete strutturata in modo da garantire un futuro”.

Il convegno è stato arricchito dagli interventi di Lu-

igi La Rocca, Soprintendente per i Beni Archeologici 

della Puglia, che ha tenuto una relazione sulle ricchezze 

archeologiche, già scoperte e ancora da esplorare, che 

caratterizzano il territorio troiano; Urbano Aquilino, ex 

sindaco di Troia, che ha ricordato i passaggi politico-am-

ministrativi che hanno caratterizzato l’iter per l’istituzio-

ne del Museo Civico e l’impegno del maestro Vincenzo 

Bambacigno che “considerava il Tesoro della Catte-

drale, il Museo Diocesano e il Museo Civico come tre 

centri culturali di grande valenza turistica, tenuti chiusi 

a causa di una inadeguata mentalità privatistica”; Le-

onardo De Luca, ex direttore del Museo di Lucera, che 

ha ricordato l’insegnante elementare come ricercatore 

appassionato ed esempio per tutti.

Le conclusioni del rettore dell’Università degli Stu-

di di Foggia, Giuliano Volpe, hanno messo in evidenza, 

infi ne, aspetti legati alla scarsa considerazione in cui è 

tenuta l’archeologia in Italia, la mancanza di un progetto 

di ricerca multidisciplinare e sistematico che, utilizzan-

do nuove tecnologie e adeguate competenze possa “far 

parlare le testimonianze archeologiche del territorio”.

“Nel nostro Paese i musei sono brutti, respingenti, 

incapaci di raccontare una storia e di creare una con-

nessione tra reperti e visitatori”. “In Italia - ha conclu-

so Volpe riallacciandosi a quanto espresso dal sindaco 

di Troia e alla stessa idea di Vincenzo Bambacigno - il 

patrimonio culturale è considerato ancora proprietà 

privata, non un bene comune. Retorica e approccio pro-

prietario devono lasciare il posto alla partecipazione”.

Un riconoscimento all’istituto comprensivo ‘Antonio 

Salandra’ per il concorso aperto ai suoi studenti ‘Mu-

seo, cuore della comunità’, la targa in onore di Vincenzo 

Bambacigno, scoperta nella Sala Azzurra del Museo e 

una visita ai reperti archeologici e alla gipsoteca hanno 

concluso la manifestazione.

TROIA. RIAPRE AL PUBBLICO IL SUO MUSEO CITTADINO
Scoperta una targa in onore di Vincenzo Bambacigno, indimenticato maestro e uomo di cultura
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E’ partito dai Monti Dauni il nuovo spettacolo 

sui caravaggeschi lungo le Vie del Sacro. Presenta-

to nei primi giorni di maggio a Troia lo spettacolo 

di Tableaux Vivants ‘Messa in Luce’ della compa-

gnia ‘Teatri 35’, realizzato in collaborazione con 

A.c.t! Monti Dauni - Associazione Culturale & 

Turistica, spazio ge-

stito da otto associa-

zioni nell’ambito del 

progetto ‘Insieme si 

può’ fi nanziato con il 

programma regiona-

le ‘Bollenti Spiriti’ e 

reso possibile anche 

grazie al patrocinio 

del Comune di Troia, 

alla Diocesi Lucera-

Troia e la Soprinten-

denza.

Alla conferenza 

stampa di presentazione, tenuta nell’Uffi cio Turi-

stico del Comune di Troia e coordinata dal giornali-

sta Antonio Gelormini, hanno preso parte: Federico 

Ceschin, consulente dell’Assessorato Regionale al 

Mediterraneo, Cultura e Turismo; Francesco Caser-

ta, dell’associazione A.c.t! Monti Dauni; Antonella 

Parrella, della compagnia ‘Teatri 35’; Marta Ragoz-

zino, soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici della Puglia e della Basilicata; 

Edoardo Beccia, sinda-

co di Troia.

Il lavoro ‘Mes-

sa in Luce’ nasce da 

uno studio sull’arte 

sei-settecentesca lun-

go il tratto pugliese 

della via Francigena 

del Sud, una direttrice 

geografi ca carica di 

storia. L’attenzione si 

è concentrata sul trat-

to che parte dai Monti 

Dauni, da Troia e arri-

va a Monte Sant’An-

gelo ed a Otranto, 

per poi attraversare il 

Mediterraneo verso 

la Terra Santa. Il tema 

del pellegrinaggio come ricerca interiore ha preso 

corpo nel lavoro di Teatri 35 ed è stato affrontato 

con la tecnica Tableaux Vivants.

“La Via Francigena è vissuta attraverso un per-

corso di luce preso in prestito dalle opere del Cara-

vaggio (ma anche di Vaccaro, Solimena, Pacecco, 

Fracanzano, Preti, Stanzione), rese vive attraverso 

la proposta di ‘Teatri 35’ che costituisce uno stra-

ordinario veicolo di co-

municazione in giro per 

sagrati, chiese, musei”.

La Regione Puglia sta 

investendo sul binomio 

cultura-turismo. L’ade-

sione all’Associazione 

Europea delle Vie Fran-

cigene, percorsi di pel-

legrinaggio e ponte tra 

Europa e Gerusalemme 

ne è la testimonianza.

Obiettivo, quello di 

promuovere un progetto 

di eccellenza turistica che, nei  prossimi tre anni 

sia capace di creare un nuovo polo del turismo da 

attivare attraverso l’individuazione e creazione di 

una infrastruttura immateriale che si rifà alle anti-

che vie di pellegrinaggio.

Non si tratta di una tracciato per pellegrini pe-

nitenti ma di una grande occasione di scambio di 

culture e di popoli caratterizzato da profondi aspet-

ti economici. Nell’ambito di questo lavoro, gran-

de importanza rivestono le 

iniziative di animazione 

territoriale accompagnate 

da un nuovo rinascimen-

to dell’artigianato, nuove 

forme di ospitalità, ac-

coglienza, gastronomia, 

ristorazione capaci di co-

stituire prezioso modello 

di sviluppo diffuso, ri-

conoscibile attraverso un 

marchio qualità.

Il lavoro è stato reso 

possibile grazie al proget-

to ‘Insieme si può’ (pro-

gramma Bollenti Spiriti 

della Regione Puglia) e 

grazie al patrocinio della 

Città di Troia, la Diocesi 

Lucera-Troia e la Soprintendenza per i Beni Stori-

ci, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia.

CON ‘TEATRI 35’ PARTE LO SPETTACOLO ‘MESSA IN LUCE’ 
Percorsi caravaggeschi, lungo le vie del sacro,  in un progetto di eccellenza turistica
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1° MAGGIO CON ‘MESTIERI’, POESIE DI MARIO VELLUTO 
Raccolta di componimenti in dialetto, attraverso personaggi e lavori scomparsi

Presentato mercoledì 1° Maggio, a Palazzo D’Ava-

los, la raccolta di componimenti poetici di Mario Velluto 

in dialetto della Capitanata.

L’autore, troiano trapiantato in giovane età a Mila-

no, formatosi alla Scuola Italiana Pubblicità, negli anni 

sessanta ha collaborato con alcune 

note agenzie del settore diventan-

do, nel 1967, capo uffi cio pubblicità 

della Fila Spa. Nel 1970 è approdato 

alla Rizzoli dove per circa vent’an-

ni è stato impegnato nella divisione 

pubblicità e promotion, occupandosi 

anche a lungo di problematiche sin-

dacali.

Il volume, che raccoglie quaran-

ta sonetti, illustrato da Leon Marino, 

esprime i tratti salienti di mestieri, 

molti dei quali ormai scomparsi, e di 

personaggi caratteristici dell’artigianato e dell’agricoltu-

ra locale.

L’uso di termini dialettali, quasi caduti in disuso, 

sono proposti da Mario Velluto con l’intento di fi ssare 

nella memoria la loro intensa capacità espressiva. I per-

sonaggi dei sonetti, carichi di ironia e leggerezza, vengo-

no dipinti anche da Leon Marino con disegni dalla forte 

connotazione caricaturale.

Mestieri, piacevole libro di 72 pagine, è un tributo 

di affetto che l’autore ha voluto riservare alla sua terra 

d’origine.

Gradevoli e applaudite le Letture di 

Dina Verrilli e Adriana Velluto.

Appassionato l’intervento del Pri-

mo Cittadino, Edoardo Beccia, che ha 

colto nei sonetti dell’autore la troiani-

tà, la felicità di un bambino che ha vis-

suto in questi luoghi, la felicita nello 

scrivere, nel fantasticare, nel raccon-

tare non l'oggi ma le cose di sempre. 

I personaggi danno vita a una serie di 

botta e risposta immediata, a espres-

sioni taglienti.

“Si è trattato - secondo Mario Vel-

luto -  di un recupero della moria, dell’ infanzia, dei modi 

di dire attraverso i quali i mestieri si fanno ironia, sfottò, 

umorismo”.

Velluto andando via ha tagliato il rapporto con i Tro-

iani ma il paese e i ricordi gli sono rimasti dentro come 

memoria storica.

Presentata il 24 maggio scorso, nello Spazio Pubbli-

co per la Creatività Giovanile - Uffi cio Turistico la ‘Gui-

da pratica alla Cattedrale di Troia’, scritta da Giuseppe 

Beccia e pubblicata da A.c.t! Monti Dauni (associazione 

turistico culturale che si avvale dell’intervento della Re-

gione Puglia, nell’ambito del progetto Bollenti Spiriti, e 

del sostegno del Comune di Troia), agile e snella pub-

blicazione destinata ai turisti ma anche a tanti cittadini 

curiosi e appassionati.

Hanno arricchito il dibattito, coordinato dal giorna-

lista Antonio Gelormini, lo 

stesso autore della pubbli-

cazione, Giuseppe Beccia, 

il sindaco di Troia, Edoardo 

Beccia, Pina Belli D’Elia 

dell’Università di Bari, mas-

sima conoscitrice del roma-

nico pugliese, dall’assessore 

regionale alla Cultura, Me-

diterraneo e Turismo, Silvia 

Godelli, e dalla soprinten-

dente di Puglia e Basilicata 

Marta Ragozzino.
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LA CATTEDRALE DI TROIA HA LA SUA GUIDA TURISTICA 
Presentato il lavorodi Act! - Monti Dauni, un compendiosul Duomo e la sua storia

La Guida spiega effi cacemente il Duomo nella sua 

articolazione architettonica svelandone le sue particola-

rità e ragionando sui misteri che l’anno sempre avvolto. 

Ma la pubblicazione accende anche i rifl ettori sul fasci-

no creato dall’intreccio di epoche, culture, religioni le 

cui tracce sono scolpite nel rosone, nelle sculture che 

adornano la facciata, nei simboli, nei bizzarri personaggi 

incisi nella pietra, nelle misteriose fi gure geometriche.

L’attività di Act!-Monti Dauni, oltre all’attivazione 

di servizi turistici e iniziative collegate, ha predisposto 

questa guida (anche audio) per la quale è in programma 

la traduzione in lingua inglese, francese e tedesca.stes
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