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TROIA CON LEGAMBIENTE PER “PULIAMO IL MONDO”



D: Sindaco, ne sono passati di mesi, 
dall’estate ad oggi è la prima volta in 
cui è possibile fermarsi un attimo e 
tirare le prime somme. Una curiosità, 
cosa ricorda del suo primo giorno di 
insediamento?
R: Sì, con il risultato elettorale ormai ar-
chiviato, quella che resta oggi è la cer-
tezza che ci sia tantissimo lavoro da fare. 
Tantissimo, è vero, ma è altrettanto in-
dubbio che una decisa sterzata verso la 
giusta strada a questa città l’abbiamo già 
data. 
Ripenso al semplice cambio di marcia 
praticato già a partire dai primi giorni di 
insediamento, durante la scorsa estate, 
con la programmazione eventi o con la 
rimodulazione del piano del traffico: una 
scelta non da poco, che ha visto stori-
camente e per la prima volta condividere 
progettualità ed idee dell’amministrazio-
ne con i nostri cittadini. Una modalità di 
incontro e condivisione che fino ad oggi 
si è ripetuta numerose volte. Per arrivare 
poi a quelle che erano le priorità dei pri-
mi cento giorni che ci eravamo imposti: 
mensa scolastica su tutte.
Certo che ricordo il primo giorno di lavo-
ro qui in Comune, come potrei dimenti-
carlo! Si parla tanto dell’avanzo lasciato 
dalla precedente amministrazione, sen-
za parlare invece dei 250.000€ circa di 
bollette non pagate lasciatemi in eredità, 
frutto di quella che deve essere stata 
davvero un’ottima gestione. Mi adope-
rai affinché nel giro di poche ore ci fosse 
una revoca del mandato di pagamento, 
al fine di ottenere un abbattimento del 
50% di tali bollette e la possibilità di una 
dilazione rateale delle stesse.

D: La mensa scolastica e la sicu-
rezza degli edifici scolastici, diceva. 
Erano una delle priorità del vostro 
programma, come sta procedendo? 
Ci sono ritardi?
R: Esatto e non posso che ritenermi sod-
disfatto! Penso ancora a quel 17 settem-
bre, al Pidocchietto riempitosi oltre ogni 
previsione. Presentare ai miei cittadini il 
piano di riordino della mensa scolastica è 
stato un momento importante di condivi-
sione, un momento in cui avanzare spun-
ti ed idee per il futuro di tutto il sistema 

scolastico troiano. Avremo locali cottura 
nuovi, ampliati ed adatti alla cottura dei 
pasti destinati ai nostri figli e dell’allarga-
mento potranno beneficiarne anche gli 
anziani che necessitano di una mensa 
sociale. Lo ritengo un gesto di civiltà ed 
onestà nei confronti di chi è solo, per cui 
anche la preparazione di un piatto caldo 
può fare la differenza. A questo si sono 
accompagnati i lavori per la messa in si-
curezza delle scuole elementari, con la 
sostituzione dei finestroni su entrambi i 
piani. A questo proposito desidero ricor-
dare che addossare colpe per tali lavori a 
questa amministrazione è assolutamente 
pretenzioso.
Stiamo dando risposta ad una serie di 
mancanze strutturali che negli anni pas-
sati avevano costituito un sedimento 
di problemi non affrontati: 800.000€ di 
lavori di ristrutturazione necessari per 
l’efficientamento degli edifici scolastici e 
lavori gestiti direttamente dal Comune.
Sono stati necessari e lo saranno anco-
ra per qualche mese, sacrifici sia per gli 
alunni che per i genitori, ma sono certo 
che il risultato per la comunità varrà que-
sto sforzo, motivo per cui, come allora, 
anche oggi torno a ringraziare tutti per la 
pazienza e la comprensione manifestate.
Ultima nota, da parte nostra nessun ri-
tardo, tutto sta procedendo nei tempi. 
Abbiamo ricevuto appena lo scorso 17 
febbraio l’ultimo parere dell’ASL riguar-
do uno dei centri di cottura temporanea 
delle ditte in gara, questo è stato l’unico 
empasse, ma per il resto tutto sta proce-
dendo speditamente e in assoluto rispet-
to dei tempi proposti.

D: Critiche non sono mancate, una 
delle ultime in ordine di tempo attie-
ne all’emissione dei ruoli TARI?
R: Assolutamente, critiche sacrosante, 
per le quali mi assumo tutte le responsa-
bilità del caso. Quello che però mi spiace 
è che la minoranza non perda occasione 
per fare soltanto opposizione limitata ed 
assolutamente non costruttiva. Se si la-
vora per il bene della comunità, bisogna 
andare oltre il semplice e banale scontro. 
Certamente abbiamo pagato il costo 
dell’inesperienza, mancando, ad esem-
pio, nel controllo degli archivi risultati fal-
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sati da refusi e inesattezze, sedimentate 
negli anni.
Se gli archivi fossero stati aggiustati  per 
tempo dalla precedente amministrazio-
ne non avremmo dovuto corrispondere 
allo Stato una sanzione del 10% circa su 
ogni cartella emessa. Scegliere di posti-
cipare nasconde, evidentemente, una 
certa malizia.

D: So per certo che una delle que-
stioni lasciate aperte dal suo prede-
cessore era quello riguardo l’Ambi-
to…
R: Sì, chi mi ha preceduto ha logorato 
i rapporti sia con le amministrazioni lo-
cali che con quelle regionali, escludendo 
cosi di fatto Troia da ogni processo di 
pianificazione socio-economica. Mi sto 
adoperando, in questi ultimi mesi, per 
cercare di riallacciare tutti i fili e corregge-
re le traiettorie deviate negli scorsi anni, 
cercando di salvare il ruolo che il Comu-
ne di Troia rivestiva a livello di Ambito 
Territoriale. Un lavoro difficile, che dovrà 
muoversi attraverso un terreno di relazio-
ni inaridite e ridotte al lumicino.

D: Tornano a quelle che definiva 
mancanze strutturali, sul canile, ad 
esempio, si è detto molto….
R: Rifugio-canile, che è cosa ben diver-
sa da canile. Sì, anche in questo caso, 
sono conscio di tutte le difficoltà e dubbi 
legati a quella che era una struttura ori-
ginariamente individuata per altre finalità. 
L’arrivo di Striscia la Notizia, le numerose 
lettere di protesta, sfociate in alcuni casi 
in inutili tensioni che spero siano rientrate 
e superate e gli atti vandalici perpetrati 
proprio ai danni del rifugio - canile, sono 
sintomatici di una situazione difficile. In 
questo senso, una risposta fattiva è sta-
ta data lo scorso ottobre con un inter-
vento della cifra di 20.000 euro circa per 
lavori ed opere complessive sul rifugio 
canile di Tavernazza. Sarà così realizza-
to un impianto fotovoltaico ad isola, che 
potrà finalmente fornire energia elettrica 
alla struttura a cui abbiamo aggiunto un 

gruppo elettrogeno ed altri interventi di 
carattere strutturale necessari alla ma-
nutenzione e sostituzione dell’impianto 
elettrico, all’illuminazione esterna del 
piazzale e all’installazione di un sistema 
di videosorveglianza.
Una serie di interventi mirati alla sicurez-
za degli ospiti del rifugio, che da sempre 

ho avuto a cuore e per i quali stiamo la-
vorando, come dimostra l’attenzione loro 
rivolta lo scorso dicembre con la defini-
zione di un regolamento per il loro affido.

D: Del Bilancio Partecipativo, inve-
ce?
R: Anche in questo caso se ne sono det-
te di ogni colore. Quello che conta è che 
quanto i cittadini troiani avevano chiesto 
col Bilancio Partecipativo sta arrivando 
a compimento, nonostante le deliberate 
strumentalizzazioni e la mancata presa di 
posizione da parte di alcuni del comitato 
promotore su un progetto esecutivo fina-
lizzato all’acquisto di un terreno più che 
alla realizzazione di uno spazio funzionale 
agli abitanti di quel quartiere.
50.000 euro sono i fondi destinati alla re-
alizzazione del parco giochi per bambini 
di piazza Papa Giovanni Paolo II, al netto 
di quelli che saranno i fondi da destinare 
alla spesa per gli arredi urbani e i giochi 
da installare. Con questa spesa cambie-
remo il volto e la fruibilità di un’intera area 
e consegneremo ai cittadini nuovi spazi 
di verde pubblico, grazie alla piantuma-
zione di alberi e piante e nuovi spazi di 
aggregazione.

D: Quindi il Parco ci sarà? Quei soldi 
non erano stati dirottati per il crollo 
del muro di via Di Vittorio? Mi risulta 
non sia stato ancora ricostruito.
R: No, anche queste sono storture. Il 
parco di piazza Papa Giovanni Paolo II ci 
sarà, come le ho già detto prima, come 
pure saranno attrezzate entro la prossi-
ma estate le aree del parco giochi della 
nostra Villa Comunale. Sul muro di via 
Di Vittorio credo sia assolutamente no-
torio il crollo dello scorso giugno, come 
pure lo sono le polemiche riguardo al suo 
mancato ripristino, un intervento che era 
e rimane urgente. Vorrei spiegare, per 
amore di chiarezza anche verso i miei 
concittadini, che a seguito della rimodu-

lazione della spesa per la realizzazione 
del succitato parco (da 100.000€ agli 
attuali 50.000€), sono restate nelle no-
stre economie appena 50.000€, assolu-
tamente insufficienti per la ricostruzione 
di un muro di contenimento tra via Di Vit-
torio e l’asilo nido comunale, motivo per 
cui di concerto con l’Ufficio Economico 

Finanziario, nel rispetto del patto di stabi-
lità, tra i vari capitoli di spesa del bilancio 
siamo riusciti a racimolare ulteriori risorse 
per 13.720€, cui andranno a sommarsi 
ulteriori risorse rinvenute dai fondi TER-
NA. Grazie a queste, a breve, si potrà 
procede con le procedure necessarie per 
l’appalto dei lavori, con una stima totale 
dei tempi, tra procedure di gara ed ese-
cuzione dei lavori, pari a 5 mesi. 
Più chiaro di così credo sia difficile!

D: Rapine, furti e criminalità in asce-
sa. Derive sociali che anche a Troia 
si stanno facendo sentire…
R: Verissimo. Ci ritroviamo settimanal-
mente a dover fare i conti con furti d’auto 
e rapine ai danni delle attività commer-
ciali cittadine. Penso che a tale riguardo 
siano davvero significativi i 30.000 euro 
di spesa destinati un paio di mesi fa per 
l’ampliamento e la messa in funzione del 
preesistente sistema di videosorveglian-
za. Un modo per contribuire alla sicurez-
za della nostra cittadina, un deterrente; 
Abbiamo dovuto mettere mani ad un im-
pianto la cui predisposizione e installazio-
ne, pensata e curata da chi ci ha prece-
duto, di certo non brillava per funzionalità 
ed efficienza. 
Sono conscio non si possa trattare di 
una soluzione definitiva al problema cri-
minalità, lo so bene, ma si tratta di un se-
gnale notevole, una risposta alla richiesta 
di sicurezza dei cittadini. Un sistema di 
videosorveglianza attivo, ci permetterà di 
tracciare in maniera decisiva un percorso 
di collaborazione con le forze dell’ordine, 
che potranno disporre di materiale in al-
cuni casi decisivo per le indagini. Sempre 
in tale direzione si spinge la variazione 
negli orari di servizio dei nostri Vigili Ur-
bani, la cui preziosa presenza è ora co-
stante grazie ad una diversa articolazione 
della loro turnazione.

D: Troia, la sua Cattedrale ed il cen-
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tro storico, sono il fiore all’occhiello 
dei Monti Dauni. Sarebbe il caso di 
predisporre interventi per garantire 
la loro integrità?
R: La rivisitazione delle Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano Particolareggiato 
del Centro Storico, approvata nel Con-
siglio Comunale di novembre, si muove 
proprio in tal senso. Vogliamo assolu-
tamente preservare l’importante e pre-
zioso patrimonio edilizio esistente. La 
rivisitazione di nove articoli delle Norme 
Tecniche e l’aggiunta di due nuovi, limita-
no le pratiche che in passato hanno mo-
dificato, in molti casi  irreversibilmente, 
l’aspetto del centro storico. Abbiamo la 
convinzione che la rivisitazione del piano 
dei colori, con la limitazione delle cromie 
utilizzabili, l’uso di materiali che richiama-
no la tradizione locale, l’assoluto divieto 
di rimozione di portali, architravi ed ele-

menti decorativi modanati in pietra, le 
limitazioni sulle modifiche di sagoma ac-
compagnate da iniziative di incentivo alla 
residenza ed alla manutenzione possa 
nel giro di pochi anni restituire al centro 
storico un aspetto più aderente alla tradi-
zione costruttiva della nostra città.

D: Piazzale Salandra, però, resta un 
pugno nell’occhio per Troia?
R: Sì, assolutamente! Motivo per cui ab-
biamo ritenuto necessario, per rendere 
fruibile uno spazio di aggregazione che 
sta molto a cuore a tutta la città e non 
solo agli abitanti del “Rione San Girola-
mo”, redigere un progetto esecutivo utile 
alla richiesta di un finanziamento dell’im-
porto complessivo di € 80.000,00 per 
il completamento dei lavori. Pensare di 
lasciare alla cittadinanza un piazzale in 

simili condizioni è una scelta che sento di 
non potere condividere. Resta l’impegno 
di restituire alla città uno spazio fruibile e 
sicuro, anche grazie a € 60.000 di fondi 
comunali intercettati proprio per piazzale 
Salandra.

D: In questi mesi sono stati numero-
se le frizioni con la minoranza…
R: Quello di cui purtroppo mi rammari-
co è la gratuità e la volgarità degli attac-
chi che devo fronteggiare. Mi auguravo, 
davvero, di trovare un’opposizione che 
facesse del dialogo e del confronto una 
scelta di responsabilità legata ai risultati 
dello scorso maggio, invece quello che 
continuo a sperimentare è un’opposizio-
ne limitata alla semplice invettiva. 
Continuo ad auspicare un cambiamen-
to che possa incidere positivamente nel 
senso di comunità che sento onesta-
mente carente. Un’opposizione assente 
e per nulla propositiva sugli argomenti 
importanti su cui dovrebbe far sentire la 
propria presenza nell’ottica di un lavoro 
concertato per il bene di tutta la cittadi-
nanza, che spesso si fa portatrice di cro-
ciate costruite su falsità ed ambiguità.

D: Mi viene in mente il discorso ri-
guardo al raddoppio delle indennità, 
anche su questo penso sia necessa-
rio fare chiarezza. In passato ho per-
sino sentito che una riduzione delle 
indennità avrebbe inciso sul costo 
della TARI…
R: Esattamente, uno dei falsi e delle for-
zature di cui le dicevo prima. Ribadisco 
anche in questa occasione come questa 
sia una falsità costruita ad arte su importi 
lordi e sul voler continuare a disinformare 
la popolazione: le indennità rientrano nei 
livelli stabiliti a norma di legge. Tengo a 
sottolineare invece un altro aspetto. Pre-
ferisco una indennità giusta, il cui importo 
trasparente sia determinato ex lege ogni 
volta che viene calcolata la busta paga 
mia e dei miei assessori, piuttosto che in-
dennità ridotte perché supportate da ille-
citi che non voglio nemmeno immagina-
re. Se solo i miei concittadini sapessero 
quante volte negli scorsi mesi sono stato 
in trasferta presso gli uffici della Regione 
Puglia, a Bari, per i nostri interessi, con la 
mia auto senza richiedere nemmeno un 
euro di rimborso per il carburante credo 
che la situazione complessiva riguardo il 
caso delle indennità sarebbe ancora più 
chiara. E poi, secondo lei, non è pre-
feribile sapere che ad un lavoratore sia 
corrisposto quello che presumibilmente 
è giusto, piuttosto che una paga risibile 
irrobustita da importi di chissà quale altra 
natura? 
È un discorso di trasparenza ed onestà, 
su cui, mi creda, non pensavo si potesse 
riuscire ad imbastire una simile campa-
gna falsa e denigratoria. 
Riguardo alla TARI e al taglio sulle inden-
nità, come avrebbe potuto incidere una 
riduzione delle indennità sulla TARI il cui 
costo viene coperto al 100% con la fi-
scalità? Alla minoranza è evidente faccia 

comodo mischiare argomenti assoluta-
mente non confrontabili, pur di genera-
re scontento e disinformazione tra i miei 
cittadini.

D: Non le chiedo di congedarci sem-
plicemente con un saluto, ma descri-
vendo brevemente quali progetti si-
ano in agenda per i prossimi mesi…
R: Sono davvero tantissimi gli obiettivi 
che intendiamo perseguire nei prossimi 
mesi. Provo a fare un elenco certamente 
non esaustivo. Sono pronti progetto de-
finitivo e richiesta di finanziamento per 18 
alloggi di edilizia economica e popolare 
(per i quali abbiamo firmato la convenzio-
ne per la concessione del contributo di 
€ 1.400.000). È allo studio il bando per 
la concessione del contributo di incen-
tivazione alla residenza e per il recupero 
del patrimonio edilizio del centro storico, 
la realizzazione di una piscina coperta 
(che sono certo farà la gioia di quanti 
sono costretti a spostarsi a Foggia o in 
provincia per allenarsi, compresi gli atleti 
troiani che tante gioie ci hanno regalato 
negli scorsi mesi), l’efficientamento ener-
getico di tutta la pubblica illuminazione, 
il miglioramento del Centro Comunale di 
Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani di via-
le Kennedy, l’accesso a contributi per il 
miglioramento della palestra delle scuole 
elementari, la creazione di una centrale 
unica di committenza e la creazione, as-
sieme alla Provincia, di un Orto Sociale 
cittadino.
Dicevo prima l’elenco non è esaustivo, 
c’è tanto altro ancora. 
Vi ringrazio in anticipo ed ancora una vol-
ta per ogni critica costruttiva e per ogni 
segnalazione vorrete farmi pervenire.
Siamo solo all’inizio dobbiamo lavorare 
ancora moltissimo, mi permetto di fer-
marmi un attimo per rivolgere, con sen-
tito affetto, i miei più sentiti auguri per la 
prossima Pasqua.
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Nel rispetto dell’art.10 del regolamento dell’informatore del Comune di Troia, viene messo a disposizione dei gruppi consiliari uno spazio gratuito 
in ogni numero del periodico. All’interno della pagina, denominata “Dal Consiglio Comunale”, saranno riportati un articolo per ogni gruppo. Questo 
mese è stato richiesto un approfondimento sul tema “TARI, proposte avanzate per affrontare le novità legislative legate alla finanziaria 
2014”, cui hanno risposto i soli consiglieri Angelo Moffa, capogruppo di “Democratici insieme”, e Giuseppe Beccia, capogruppo di “Facciamo Fiorire 
la Primavera”. ll capogruppo che non consegna I’articolo entro i tempi stabiliti dalla redazione, perde il diritto alla pubblicazione. L’articolo non dovrà 
superare le 1800 battute.

Ridurre la TARI. Si può. 
Quando la tassazione ti mette in ginocchio non solo è ingiusta 
ma non serve. Perché se blocca e ammazza l’economia alla 
fine si rivela dannosa, per tutti. L’aumento spropositato della 
Tassa sui Rifiuti di quest’anno è così: ingiusto e dannoso. La 
responsabilità di questo aumento è senz’altro in capo ai go-
verni delle “larghe intese” che con la legge 147/2013 hanno 
colpito duramente gli enti locali.
A Troia, però, avremmo potuto limitare i danni. Nella legge 
147/2013 è contemplata la possibilità che il Comune introdu-
ca delle riduzioni, oltre a quelle previste per legge. In tal caso 
fino al 7% del costo del servizio può essere coperto con la 
fiscalità generale (comma n.660). Si poteva, per esempio, au-
mentare il gettito derivante dall’IMU per le seconde case (e per 
le categoria A1, A8, A9) e alleggerire il costo TARI per famiglie 
e imprese maggiormente colpite.  Insomma: chiedere un po’ 
di più a chi ha di più per aiutare chi ha di meno provando, 
contestualmente, a risparmiare su altri capitoli di spesa.
In questo quadro appare assurda e incomprensibile la scelta 
degli amministratori di aumentarsi le indennità di carica gra-
vando ulteriormente sulle tasche dei contribuenti. In una si-
tuazione in cui i sacrifici li fanno tutti, e ai cittadini si chiedono 
sforzi continui (vedi i costi della mensa, per esempio), quella 
decisione appare davvero inaccettabile. 
In ogni caso se vogliamo che la tassa sui rifiuti sia davvero 
equa è necessario passare quanto prima al sistema di “tarif-
fazione puntuale” dove ciascuno paga in base a quanto pro-
duce. E, soprattutto, è necessario adottare quanto prima la 
“Strategia Rifiuti Zero” e impegnarci a ridurre a monte i rifiuti. 
Perché solo se riduciamo globalmente i rifiuti ridurremo anche 
i costi di smaltimento e pagheremo, tutti, di meno.

Gruppo consiliare  “Facciamo Fiorire la Prima Vera” 

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOTARI ONEROSA
Con la legge di stabilità 2014 è stata introdotta la IUC “Im-
posta Unica Comunale”. Tre ora i prelievi a carico dei contri-
buenti: IMU, TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tariffa 
Rifiuti). Non poche le difficoltà affrontate dall’Amministrazione 
per cercare di mantenere degli equilibri, visti il taglio dei tra-
sferimenti statali e l’impossibilità di utilizzare entrate non fiscali 
per coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La scel-
ta? Aumentare i prelievi sui produttori di energia elettrica da 
fonti rinnovabili ed azzerare la TASI sulla prima casa. 
Poco si è potuto fare per la TARI. L’Amministrazione si è do-
vuta confrontare con l’impossibilità di utilizzare parte dei pro-
venti eolici (entrate non fiscali) e con un incremento del costo 
raccolta e smaltimento rifiuti dovuto all’indice rivalutazione 
ISTAT del 12,5% (triplicato rispetto allo scorso anno). Il me-
todo porta a porta consente di raggiungere ottimi risultati in 
percentuale di rifiuti differenziati ma, purtroppo, non consente 
l’applicazione della tariffa puntuale. Infatti, pur garantendo ri-
sultati collettivi onorevoli, non premia chi produce meno rifiuti, 
mancando l’applicazione del “meno produci, meno paghi”. La 
tariffa è applica secondo il metodo presuntivo, inequivocabile 
conseguenza dell’inerzia delle Amministrazioni che dal 1997 
(decreto Ronchi) ad oggi non sono riuscite ad organizzare un 
servizio che associasse a ciascun nucleo familiare o attività 
produttiva la quantità di rifiuti effettivamente prodotta, non 
sfruttando tale opportunità neanche con l’esternalizzazione 
del servizio. 
La sfida, difficile visto il contratto con CICLAT, è quella di pas-
sare alla tariffazione puntuale (corrispettivo) senza perdere di 
vista il costo del servizio, obiettivo cui stiamo lavorando.

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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Il consolidato principio di diritto, stabili-
to dai giudici di legittimità, incide anche 
sull’applicazione della TARI, dato che la 
disciplina di questa nuova tassa sui ri-
fiuti (art. 1, commi 639 e ss. della L. n. 
147/2013) - applicabile dal 1° gennaio 
2014 - è stata sostanzialmente model-
lata sulla normativa della TARSU (artt. 
58 e ss. del DLgs. n. 507/1993). Infatti, 
anche per la TARI, secondo i combinati 
disposti dei commi 641 e 642 della citata 
L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il 
presupposto impositivo è il possesso o 
la detenzione a qualunque titolo di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibi-
ti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In 
caso di pluralità di possessori o di deten-
tori, gli stessi sono tenuti in solido all’a-

dempimento dell’obbligazione tributaria, 
che è unica. Sono invece escluse dall’im-
posizione le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operati-
ve, e le aree comuni condominiali di cui 
all’art. 1117 c.c. che non siano detenute 
o occupate in via esclusiva. 
Secondo la disposizione di cui al citato 
art. 62 del DLgs. n. 507/1993, il presup-
posto della TARSU è l’occupazione o 
la detenzione anche di locali a qualsiasi 
uso adibiti. Non sono invece sottoposti 
a tassazione i locali che non possono 
produrre rifiuti o per la loro natura o per 
il particolare uso cui sono stabilmen-
te destinati, oppure perché risultino in 
obiettive condizioni di non utilizzabilità 
nel corso dell’anno, sempre che tali cir-
costanze siano indicate nella dichiarazio-
ne, oppure nella denuncia di variazione, 

Garage escluso da TARI
solo con prova

Il garage è escluso da 
pagamento della TARSU 

solo se il contribuente 
abbia provato con 

idonea documentazione 
e indicato nella 

dichiarazione originaria, 
oppure nella denuncia 

di variazione, 
le obiettive condizioni 

di inutilizzabilità.

Lo ha ribadito 
la Cassazione con 

un’ennesima pronuncia 
(ordinanza n. 23505/2014)

e debitamente riscontrate in base a ele-
menti obiettivi direttamente rilevabili o ad 
idonea documentazione. 
Quest’ultima affermazione legislativa 
pone a carico dei soggetti passivi una 
presunzione legale relativa di produzione 
di rifiuti. L’impossibilità dei locali o delle 
aree a produrre rifiuti per loro natura o per 
il particolare uso è onere del contribuen-
te che deve indicare nella dichiarazione 
originaria o nella successiva denuncia 
di variazione le obiettive condizioni di 
non utilizzabilità, le quali devono esse-
re “debitamente riscontrate in base ad 
elementi obiettivi direttamente rilevabili o 
ad idonea documentazione” (conforme, 
fra tante, Cass. nn. 12443 del 3 giugno 
2014 e 11435 del 22 maggio 2014). 

Del resto, è ormai più che consolidata la 
regola secondo cui, in materia di TARSU, 
grava sul contribuente l’onere di provare 
la sussistenza delle condizioni per bene-
ficiare delle agevolazioni stabilite dall’art. 
62 del DLgs. n. 507/1993 (fra tante, 
Cass. nn. 6651 del 21 marzo 2014 e 
4676 del 27 febbraio 2014). Ne discen-
de che spetta al contribuente dimostrare 
adeguatamente i presupposti fattuali per 
poter usufruire dell’esenzione o dell’e-
sclusione dal pagamento della TARSU. 
Si ricorda che i giudici di legittimità hanno 
più volte negato che un locale adibito a 
garage possa ritenersi di per sé impro-
duttivo di rifiuti solidi urbani. 

Assessorato Contenzioso,
Bilancio, Cultura

dott. Fausto Aquilino
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Nel corso del Consiglio Comunale del 
29 dicembre scorso sono stati approvati 
4 importanti regolamenti: quello relativo 
all’Adozione di cani randagi rinve-
nuti sul territorio comunale, il Rego-
lamento comunale sulla custodia 
dei cani, l’altro per il “Servizio Civico 
Anziani per ausilio e monitoraggio 
dell’uso civico della Città” ed infine 
il Regolamento della Fabbrica della 
Pace di Troia.
Incontriamo il Vicesindaco di Troia, To-
nino D’Apice, per scoprire le novità e le 
prospettive di sviluppo sociale e di senso 
di comunità sottese a tali iniziative.

D: Due regolamenti vogliono ricorda-
re il senso, sostenuto dalle norme di 
legge, della presenza dei cani sul no-
stro territorio. Quali sono le premes-
se e le prospettive di tali iniziative?
R: Pensiamo che i cani non siano ospiti 
del territorio, ragion per cui non vanno in-
tesi come un accidente della storia, ma 
storia del territorio insieme all’uomo.
Premesso che per il randagismo canino, 
vero problema mai affrontato prima, è in 
partenza una campagna di prevenzione 
in collaborazione con l’ASL, che stabi-
lizzerà nel tempo la popolazione canina 
attraverso un programma di sterilizzazio-

ne e cura dei cani vaganti, i regolamenti 
approvati hanno il compito di ricordare a 
tutti la responsabilità comune nei con-
fronti di questi animali, la necessità di ri-
conoscere a questi amici dell’uomo, una 
loro dignità che li vuole non parti in con-
trapposizione ma insieme all’uomo.
I Regolamenti disciplinano il compor-
tamento delle persone nei confronti dei 
cani e le loro responsabilità. Al contem-
po sono previste delle sanzioni in caso 

Regolamenti Comunali:
una scelta di rigore per sviluppo 
sociale e senso di comunità

di comportamenti difformi e\o lesivi dei 
diritti dell’animale, che però in nessun 
caso ravvisano una preferenza per la re-
pressione rispetto alla prevenzione. 
È inoltre disciplinato l’istituto dell’ado-
zione e dell’affido degli ospiti del canile-
rifugio. L’adozione dei cani ivi presenti 
è incentivata attraverso dei contributi, 
non concessi in termini di sgravi fiscali o 
detassazioni, modalità di sostegno che 
favorirebbe una visione del cane come 
problema. Ci si muove vero un’altra ot-
tica, quella per cui si fornisce sostegno 
all’adozione del cane perché in grado 
di ridurre il peso di un altro problema. 
Abbiamo previsto quindi un contributo 
spese per il benessere dell’animale o, 
in alternativa, un contributo per avvia-
re un’adozione a distanza a favore di 
bambini dei paesi poveri. Si vuole così 
favorire una cultura positiva e costruttiva 
dell’esperienza adottiva.

D: Gli altri due regolamenti sono, in-
vece, istitutivi d’iniziative che voglio-
no migliorare le relazioni tra i cittadi-
ni. Come sono strutturati?
R: Per quanto riguarda il “Servizio Civi-
co Anziani” desideriamo sollecitare l’at-
tenzione e l’amore verso la nostra città, 
chiamare alla corresponsabilità di chi si 
sente in grado di esprimere capacità e 
disponibilità ci è apparsa una risposta 
naturale, poiché i valori del vivere insieme 
vogliono sempre più essere interpretati e 
condivisi.
Da questa intuizione deriva il Servizio 
Civico Anziani: le cui finalità sono l’ 
<<…. attenzione alla “tutela urbana” e 
alla “sicurezza” e rivestono carattere ge-
nerale a protezione del contesto urba-
no>> (Art.2). 
Un luogo d’impegno, di rispetto e di so-
lidarietà che sarà portato avanti da quei 
concittadini che superata la soglia dei 65 
anni, vorranno dare la propria disponibi-
lità, per 4 mesi, perché dentro di sé por-
tano ancora la passione per l’impegno 
sociale ed il bisogno di sentirsi utili alla 
collettività.
Sentinelle del paese pronte a osservare, 
scrutare e sostenere: questa è la loro 
identità. A loro sarà riconosciuto anche 
un piccolo incentivo simbolico, attraver-
so la consegna dei buoni spesa.
Per la Fabbrica della pace, invece, il per-
corso è stato ovviamente altro. A noi è 
parso che molte dell contraddizioni oggi 
presenti nella nostra comunità altro non 
siano che il risultato di una crisi dei rap-
porti tra le persone, cioè di una visione 
orientata all’unità, al riconoscimento dei 

diritti reciproci, al mutuo sentirsi essen-
ziale, che ha facilitato la propensione al 
conflitto e alla divisione.
Notiamo, infatti, come si stia scivolando 
gradualmente verso la paura dell’altro. 
Con il rafforzamento, infatti, della convin-
zione che l’altro limiti la propria crescita, 
poiché portatore con d’istanze contrarie 
al proprio sviluppo. Un comportamento 
complessivo che si delinea nella summa 
“l’altro è mio avversario!”.
Educare alla relazione, educare al ricono-
scimento reciproco, può favorire il supe-
ramento del conflitto e delle sue cause. 
Educare alla Pace che poggia sulla Soli-
darietà, la Giustizia, la Libertà e la Verità, 
significa fare esperienza di questi valori 
che sono concretezza e impegno quo-
tidiano.
Per tutto questo abbiamo approvato, 
in Consiglio Comunale, l’istituzione del-
la Fabbrica della Pace di Troia. Essa 
avrà una sede, come ogni Fabbrica, un 
luogo di “lavoro e produzione”. Da essa 
scaturirà un ”prodotto” capace di stimo-
lare il senso di appartenenza dei cittadini, 
di suggerire e sostenere proposte capaci 
di favorire il superamento dei conflitti.
Si tratta, come capirete, di una scom-
messa ed un invito per tutta una serie di 
motivi.
Primo, perché è nella libertà di ciascuno 
scegliere se orientare le proprie energie 
verso una cultura della pace o quella del 
conflitto. In secondo luogo, sollecita a la-
vorare insieme per realizzare una rete 
capace di favorire l’incontro tra le varie 
realtà sociali (associazioni, movimenti, 
comitati, ecc.) per realizzare nuove e co-
struttive sinergie.
La Fabbrica della Pace è l’opportunità 
per avviare una possibile “piccola” rivo-
luzione.
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Il progetto prevede la realizzazione di 18 
alloggi, distribuiti in due differenti corpi 
di fabbrica, per un costo di realizzazione 
complessivo di € 1.400.000,00. L’impor-
to, necessario alla realizzazione dei lavori, 
verrà finanziato totalmente attraverso 
il fondo di sviluppo e coesione 2007-
2013. Il crono-programma prevede l’ap-
provazione del progetto esecutivo entro 
il prossimo 31 marzo e l’affidamento dei 
lavori entro il 31 dicembre 2015.
L’attenzione mostrata dall’Amministrazio-
ne nel cogliere con tempestività questa 
opportunità di finanziamento, coniugata 
con l’impegno della struttura tecnica co-

munale, dopo trent’anni dalla realizzazione 
degli ultimi alloggi di residenza pubblica, 
darà a breve una significativa risposta 
all’esigenza abitativa di 18 famiglie 
che vivono, loro malgrado, situazioni 
di estrema difficoltà e fragilità sociale. 
È matura, però, la consapevolezza che 
con 18 alloggi non sarà possibile soddi-
sfare l’esigenza di tutti. Ragion per cui è al 
vaglio dell’Amministrazione, dopo l’appro-

EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA

Con la firma del 
29 gennaio scorso 

del disciplinare 
regolante i rapporti tra 
la Regione Puglia ed 
il Comune di Troia, è 

iniziato l’iter per 
la realizzazione di 

unità abitative di edilizia 
residenziale pubblica 

nel comparto “C3.b” e 
“C3.c” della Zona PEEP

vazione delle modifiche alle Norme Tecni-
che di Attuazione (N.T.A.) del Piano Parti-
colareggiato del Centro Storico, anche la 
sostenibilità economica di un’importante 
iniziativa di recupero di unità abita-
tive ricadenti nel nucleo antico della 
città. L’iniziativa, incentrata sul recupero 
del patrimonio edilizio esistente attraverso 
l’incentivazione alla residenza, contempla, 
infatti, anche la possibilità di locazione a 
prezzi convenzionati delle unità abitative 
oggetto di finanziamento. 
Stiamo lavorando a questo nuovo proget-
to anche nella convinzione che, attraverso 
la dimensione abitativa ed il recupero di 

spazi adeguati, sia possibile soddisfare i 
bisogni di chi vive condizioni economiche 
difficili ma anche di chi desidera riconqui-
stare la propria autonomia o di chi vuole 
sperimentare le proprie possibilità di auto-
sufficienza ed indipendenza.

Consigliere Lista
“Democratici Insieme”

Ing. Angelo Moffa
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Il Comune di Troia, nell’articolazione de-
gli interventi ed iniziative da dedicare alla 
sensibilizzazione a stili di vita sani e alla 
promozione turistica del territorio, ha or-
ganizzato, in collaborazione con la Prolo-
co di Troia e con l’Associazione Cam-
peristi Troiani, una tre giorni dedicata 
alle eccellenze enogastronomiche 
dell’area, alla cultura ed allo sport. 
Eventi volti a rimarcare, tra i turisti e tra gli 
operatori specializzati, tutte le potenziali-

tà insite nella cittadina, con un progetto 
complessivo denominato “viviEca”.
La tre giorni si è aperta lo scorso 6 di-
cembre con l’incontro presso il Cine-
teatro “Pidocchietto” con il poeta Bar-
tolomeo Smaldone ed il suo “Poesia 
Semplice”per dialogare di Meridione, 
proseguendo poi in prima serata con l’i-
naugurazione della mostra “Appunti di 
Viaggio: Arte e Ambiente - Immagini 
del Territorio”, allestita presso l’ex con-
vento di San Domenico. Una collettiva 
organizzata grazie alla preziosa collabora-
zione di Luigi Sardella e Mosè La Cava, 
che ha ospitato fino allo scorso 21 dicem-
bre i maggiori artisti del nostro tempo e 
del nostro territorio (tra gli altri, i maestri 
troiani Leon Marino, Pino Di Gennaro e 
Salvatore Lovaglio).
Educare poi a corretti stili di vita è un 
compito di assoluta attualità, che assu-
me rilievo anche in seno istituzionale, per 
la possibilità di ridurre aggravi sociali ed 
economici derivanti da un’alimentazione 
scorretta o da un eccessiva sedentarietà.  
“viviEca”, infatti, oltre ad avere offerto un 

UNA TRE GIORNI DI EVENTI PER SCOPRIRE TROIA

Dal 6 all’8 dicembre 
Troia si è animata 
delle iniziative 
legate a viviEca

tre giorni di 
manifestazioni 
dedicate alle 
potenzialità di 
un territorio 
meraviglioso

ventaglio di proposte di valorizzazione dei 
prodotti tipici e di un’alimentazione soste-
nibile (sia economicamente, con prodotti 
del territorio, che dal punto di vista della 
salute, in aderenza con quelli che sono i 
dettami di una corretta alimentazione ba-
sata sui principi delle Dieta Mediterranea), 
ha accompagnato a questi un importante 
evento sportivo podistico di valenza na-
zionale “corriEca”. 
Una dieci chilometri cittadina, una gara 

con un percorso tecnico ed assolutamen-
te impegnativo, ideato e a lungo studiato 
dal consigliere Antonio Di Gioia, durante 
la quale pioggia e freddo non hanno 
fermato gli oltre 110 podisti, 
cui si sono aggiunti tantissimi 
semplici appassionati richiamati a 
Troia dal solo desiderio di correre. 
A vincere la prima edizione di cor-
riEca, Giuseppe Miglietti della 
“Pedone-Riccardi” di Bisceglie, 
che ha chiuso i 10 km in appena 36 
minuti e 10 secondi.
Il degno coronamento per la 3 giorni 
di eventi, terminata la sera dell’8 di-
cembre con l’accensione dell’Albero 
di Natale ed una festa in piazza per i 
più piccoli. 
Se avete perduto l’occasione di visita-
re Troia, vi aspettiamo, con la consueta 
dose di ospitalità ed eccellenze. In at-
tesa della seconda edizione del prossi-
mo anno di viviEca, ringraziamo quanti 
hanno partecipato e tutti quanti hanno 
reso possibile tale evento. 
Appuntamento a viviEca 2015!
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Vivo e partecipato al di là di qualsiasi pre-
visione, l’incontro che l’amministrazione 
comunale di Troia ha tenuto lo scorso 
settembre, presso il Cine-teatro “Pidoc-
chietto”. Genitori, nonni e bambini hanno 
risposto numerosi all’invito a partecipare 
alla presentazione e alla discussione del 
piano di riordino della mensa scolastica, 
un momento importante 
di condivisione di notizie, 
spunti di riflessione ed idee 
per il futuro della Scuola (sì, 
quella intesa con la “S” ma-
iuscola) a Troia.
Dalla chiusura della mensa 
scolastica, ordinata lo scor-
so febbraio in seguito ai 
controlli eseguiti dall’ASL di 
Cerignola, durante il corso 
del mandato della prece-
dente amministrazione, nul-
la, purtroppo, si era mosso 
in tal senso.
Nel corso della serata, il Sin-
daco di Troia, Leonardo Ca-
valieri, ha presentato quello 
che sarà il piano riorganiz-
zativo dei prossimi mesi ri-
guardo la mensa scolastica, 
con un allargamento dei lo-
cali deputati alla cottura dei 
pasti e la conseguente pos-
sibilità di allargare la som-
ministrazione di pasti anche 
agli anziani che necessitano 
di una vera e propria mensa 
sociale.
Un mutamento che permetterà, inoltre, 
di espandere l’orizzonte temporale 
di utilizzo dei locali dagli 8 mesi del 
vecchio corso ai 12 mesi del proget-
to attuale, con tutto quanto concernente 
anche la creazione di nuovi posti di lavoro.
A questo si affianca una riconfigurazione 
anche dei costi legati al servizio, che sa-
ranno calcolati in prospettiva della capaci-
tà reddituale delle famiglie e del numero di 
figli a carico, in modo che ognuno possa 
contribuire alla mensa secondo le proprie 
possibilità reali, con il pagamento diretto 
ed anticipato dei pasti da parte dell’am-
ministrazione, affinché non si verifichino 
anche a Troia gli osceni episodi per cui a 
minori incolpevoli provenienti da situazio-
ni familiari di grave indigenza sia negato il 
pasto.
Pasti preparati dal vivo, la cui cottura 
sarà visibile in tempo reale attraverso 
le vetrate poste all’esterno dei locali 
che ospiteranno il centro cottura, con 
un sistema di ticket e regolamento 
mensa, ancora in fase di completa-
mento, che per certo prevederà il pa-

gamento dei soli pasti consumati, con 
un innalzamento degli standard quali-
tativi della mensa e dei servizi offerti.
Oltre i numeri e le cifre del bando euro-
peo da quasi 4 milioni di euro, stilato per 
individuare il nuovo operatore cui sarà af-
fidato il servizio, quella che è stata vera-
mente importante è stata la presenza di 

quanti sono accorsi per capire, attraverso 
la partecipazione, che è possibile risolvere 
gli annosi problemi della scuola attraver-
so il confronto ed il dialogo, con la serena 
collaborazione e la comprensione nel fron-
teggiare quelli che, inevitabilmente, saran-
no i disagi temporanei dei prossimi mesi.
Saranno numerosi, infatti, gli interventi cui 
saranno sottoposte le strutture oggi in es-
sere, che non passano solo per la ristrut-
turazione e riordino dei locali della mensa, 
ma anche per la messa in sicurezza delle 
finestre dei due piani delle scuole elemen-
tari.
“Un’operazione ed un incontro asso-
lutamente necessari, che, ci auguria-
mo” – ha commentato a latere il sin-
daco Cavalieri – “facciano capire alla 
nostra splendida ed assolutamente ri-
cettiva cittadinanza che l’amministra-
zione è pronta ad un dialogo costrut-
tivo ed attento con la popolazione, da 
cui ripartire con il giusto slancio di ar-
ricchimento reciproco verso la risolu-
zione dei problemi importanti, lasciati 
in soffitta da chi ci ha preceduti”.

L’amministrazione 
comunale ha incontrato 

a settembre, presso il 
Cineteatro Pidocchietto, 

genitori e nonni 
per discutere assieme 

del riordino della 
mensa scolastica. 

Il segno di una 
città che cambia 
e lo fa con scelte 

condivise 
e consapevoli

Un incontro vivo e partecipato
per il futuro scolastico 
degli alunni troiani
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Si è tenuta anche a Troia, il 27 settembre, 
la giornata ecologica mondiale di Legambiente.

TROIA CON LEGAMBIENTE 
PER “PULIAMO IL MONDO”

Anche Troia ha partecipato il 27 settembre 
scorso, all’annuale edizione della giornata 
ecologica mondiale PULIAMO IL MON-
DO organizzata in tutto il Belpaese grazie 
a Legambiente.
L’iniziativa, declinazione italiana di CLEAN 
UP THE WORLD, il più importante ap-
puntamento di volontariato ambientale 
del mondo, ha visto aderire il Comune 
di Troia che ha dato il proprio contributo 
partecipando all’evento sia a livello istitu-
zionale, promuovendo e provvedendo a 
dotare i volontari degli appositi kit per la 
pulizia, che direttamente in prima perso-
na, con alcuni esponenti dell’amministra-
zione scesi in strada per dare fattivamente 
una mano nella raccolta di rifiuti, oggetti 
abbandonati e materiale inerte, presso i 
luoghi prescelti: boschetto della Villa Co-
munale, via Sant’Alfonso e via San Biagio.
“È un ottimo esercizio con cui coinvolgere 
e sensibilizzare ulteriormente la popolazio-
ne della nostra cittadina”, riferisce il sin-
daco Cavalieri, “in merito ad argomenti 
importanti quali la salvaguardia ed il rispet-
to dell’ambiente, su cui sono già eviden-
ti gli sforzi e l’attenzione profusi dalla 
popolazione nella passione dedicata 
alla raccolta differenziata, per cui Tro-
ia è stata insignita del prestigioso ri-
conoscimento di “Comune Riciclone” 
da parte di Legambiente”.
La giornata ecologica, voluta fortemente 
dall’assessore all’ambiente, Antonella 
Capozzo, è stata indicativa di un nuovo 
corso di concepire la cura per l’ambiente, 
come un processo armonioso che vede ri-
vestire un ruolo fondamentale nella parte-
cipazione e sensibilizzazione della popola-

Dopo l’esemplare servizio di pulizia straordinaria dei pendii, posto in essere du-
rante la scorsa estate, dispiace dover sottolineare come i soliti incivili stiano tor-
nando ad abbandonare sacchetti di rifiuti ed immondizia nelle stesse zone sot-
toposte a bonifica.
Un fenomeno intollerabile che si accompagna  ai continui atti vandalici 
che stanno interessando numerosi siti cittadini.
Occorre sottolineare a tale proposito che presto tali aree saranno poste a vide-
osorveglianza e che saranno intensificati i controlli nei confronti degli incivili che 
continuano deliberatamente ad abbandonare rifiuti in strada.
Si richiede la cortese collaborazione di tutta la cittadinanza, al fine di preservare lo 
stato dei luoghi e delle strutture che sono un bene di tutta la comunità. 

PULIZIA PENDII: DOPO SOLI TRE MESI, 
TORNANO I FENOMENI DI INCIVILTÀ 
A soli tre mesi di distanza dalla pulizia straordinaria dei pendii, 
vandali tornano a sporcare con sacchetti ed immondizia.

zione a tali temi, con interventi destinati a 
restituire attenzione a luoghi dimenticati o 
caratterizzati da fenomeni, seppur margi-
nali, di abbandono dei rifiuti.
In particolare, a dare inizio a questo nuo-
vo corso di cura per l’ambiente, è stata 
l’iniziativa PENDII PULITI degli scorsi 
mesi, resa possibile grazie all’impegno 
dell’amministrazione comunale di concer-
to con la società deputata per la raccolta 
differenziata a Troia, la CICLAT, e il settore 
Servizi Ecologici di Troia. Un’operazione 
importante e di straordinaria importanza 
sia per i numeri del personale coinvolto 
(furono allora as-
sunti 4 ulteriori 
operatori, di-
rettamente dal-
la CICLAT, per 
procedere alla 
pulizia e alla rac-
colta dei rifiuti), 
sia per la quan-
tità di materiale 
rinvenuto lungo i 
pendii cittadini, il 
cui accumulo in 
considerazione 
della natura dei 
rifiuti, oltre che 
potenzialmen-
te dannoso per 
l’ambiente e per 
la salute, risul-
tava pericoloso 
anche per feno-
meni meteorici 
e, di concerto, per l’eventuale presenza di 
falde acquifere di profondità.
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Il cortile di palazzo d’Avalos si colora di 
arcobaleno con i pannelli della pace

Dallo scorso novembre, installati i pregevoli lavori di 
Pasquale Volpe, designer di fama nazionale, originario di Troia

Il nome della pace è abusato, è violentato, é sacrificato e non trova la sua esatta corrispondenza nel 
suo significato intrinseco. È millantato, defraudato e offeso come obiettivo utopico di ciascuna comu-
nità, ma è la scommessa di ciascun popolo, di ciascun gruppo sociale, di ciascuna famiglia. 
La nostra storia moderna ha visto grandi conflitti mondiali dichiarati ed è testimone, anche ora, di 
continui conflitti globali sottesi tra le pieghe dei secoli.
In questo trascorrere del tempo, intere generazioni, uomini e donne hanno visto il continuo susseguirsi 
della negazione della pace e la reiterata privazione di qualsiasi libertà, nel nome di una ragione eco-
nomica, politica e religiosa. Morti e macerie hanno lasciato scie di odio e di rancori che difficilmente 
verranno dimenticati, se nella declinazione degli eventi non si proporranno soluzioni in cui gli uomini 
vengano ascoltati nelle loro ragioni e nelle loro specifiche richieste culturali e antropologiche.
Il vessillo di una bandiera, fatta di tutti i colori dell’iride, è l’emblema di come la diversità 
rappresenti una risorsa, una ricchezza, l’obiettivo a cui tendere, perché nella differenza si 
trova il confronto, lo sviluppo e la sopravvivenza. 
I colori dell’arcobaleno, che da oggi nel cortile del Comune, velano i simboli delle tre religioni monoteiste 
vogliono testimoniare il desiderio ardente di pace che i cittadini troiani, intendono testimoniare, per 
non dimenticare, quante morti, sofferenze e ferite l’umanità, purtroppo, anche oggi, conta con altret-
tante ferite da ricucire, in ogni angolo del nostro pianeta. 
I tre pannelli, gentilmente donati dal designer di origini troiane Pasquale Volpe, sono la testimonianza 
dell’intenzione dell’Amministrazione Cavalieri di comunicare la volontà della ricerca della pace per i 
popoli vittime di guerre fondate su ragioni religiose, e per tutti i popoli vittime delle guerre a cui il diritto 
e il privilegio della pace è negato.
Il designer troiano nel suo progetto comunicativo, ha inteso farsi portatore di un messaggio universale, 
interpretando la più profonda intenzione sottesa delle religioni: essere lo strumento della pace. I sim-
boli religiosi sono individuati dai contorni che la bandiera della pace descrive nei margini, facendosi 
pregna di essi perché li pervade in ogni piega. Così la pace deve pervadere ogni meandro della vita e 
delle scelte dell’uomo. 
Un’opera contemporanea alle pareti di un palazzo storico, perché i messaggi di pace passano attra-
verso le contrapposizioni, i gesti, le buone intenzioni, le piccole scelte, giorno dopo giorno, nel proget-
to più generale di condivisione dell’amministrazione con la città e con i suoi cittadini.

Zaino in spalla, scarpe comode ed una LONELY PLANET. Que-
sta, da sempre, la dotazione minima di viaggio più diffusa a 
livello mondiale. La notizia che Francesca Filippi, redattrice della 
famosa collana internazionale di guide turistiche, abbia fatto lo 
scorso 6 agosto, tappa a Troia per aggiornare i contenuti della 
guida di Puglia e Basilicata di prossima uscita, non può che 

rappresentare un prestigioso ed ulteriore riconosci-
mento dell’importanza storica e dell’attrat-

tiva turistica rappresentata dalla 
cittadina dei Monti Dauni.
Dagli Exultet del Museo del 
Tesoro al “capitello delle 4 

razze” custodito presso il Mu-
seo Ecclesiastico Diocesano, 

passando per le immancabili 
meraviglie del Rosone e della 
facciata della Cattedrale, per i 

vicoli e le strette strade che sal-
gono fino a San Basilio, per poi 

approdare alle prelibatezze culi-
narie preparate dai ristoratori locali, 
all’accoglienza degli operatori turi-

stici ed agli eventi della programma-
zione estiva. Tutto è stato passato in 
rassegna e sottoposto capillarmente 

all’attenzione della Filippi, la viaggiatri-
ce-scrittrice responsabile dell’aggior-

namento della guida in libreria a fine anno, compresi i ristoratori 
o le strutture ricettive che, per questioni di tempo, non sono 
state visitate.
Un susseguirsi copioso di note ed appunti, di sorrisi di meravi-
glia ed incanto, quegli stessi che si leggono da anni sul volto di 
tutti i turisti che decidono di visitare Troia, fosse pure per un fu-
gace assaggio, complice la disponibilità squisita dei suoi abitanti 
e commercianti che, anche ieri, hanno dato prova inconsapevo-
le della loro proverbiale ospitalità. Un’esperienza resa preziosa 
anche grazie alla presenza ed al lavoro instancabile delle guide 
che hanno accompagnato le visite, Eliana Curci, Michela Landini 
e Anna Martino, rispettivamente per le visite guidate a Troia della 
Proloco, al Museo Civico ed al Museo del Tesoro, alla disponi-
bilità di Maria Rosaria De Santis, presidente della Proloco e ai 
volontari, rappresentati ieri da Celestino Guadagno, che custo-
discono il Museo Ecclesiastico Diocesano.
“Le LONELY PLANET – sottolinea Leonardo Cavalieri, sindaco 
di Troia - scritte dai viaggiatori per i viaggiatori, rappresentano 
da sempre una sorta di importante certificazione turistica dei 
luoghi più famosi del mondo, ragion per cui non può che farmi 
felice e particolarmente orgoglioso sapere che Troia sia rientrata 
negli itinerari meritevoli di aggiornamento ed approfondimento”.
La LONELY PLANET, casa editrice australiana, che diffonde 
le proprie pubblicazioni a livello mondiale, anche grazie ad un 
sempre attento lavoro di traduzione, vede le guide edite in Italia 
legate al lavoro ed alla passione profusa dalla casa editrice EDT 
di Torino, da anni loro partner ufficiale. 

LONELY PLANET: TAPPA A TROIA!
Il 6 agosto scorso, una delle redattrici della più famosa collana internazionale di guide turisti-
che, Francesca Filippi, è stata in visita ufficiale a Troia per l’aggiornamento dei contenuti del-
la edizione in prossima uscita della guida dedicata a Puglia e Basilicata
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