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27 marzo 2015, una data storica, che 
resterà indelebile nella memoria di tutti i 
troiani per uno storico risultato di promo-
zione turistica: a Milano, nella splendida 
cornice del Salone di Rappresentanza 
di Palazzo Marino, l’assessore al tu-
rismo, Margherita Sara Guadagno, e 
l’assessore all’ambiente, Antonietta 
Capozzo, della cittadina perla dei Monti 
Dauni, alla presenza del presidente na-
zionale dell’Anci, Piero Fassino, della 
dirigente Ufficio Promozione della 
Regione Puglia, Antonietta Riccio e 
del presidente del Touring Club Italia-
no, Franco Iseppi, ritiravano l’ambitissi-
mo premio della Bandiera Arancione. 
Un marchio importantissimo, consegna-
to in quell’occasione anche ai comuni di 
Specchia e Corigliano d’Otranto, un ri-
conoscimento di altissimo profilo per la 
qualità dell’accoglienza e del patrimonio 

storico e culturale di Troia, che il Touring 
Club Italiano ha voluto tributare per sot-
tolineare l’eccellenza dell’offerta turistica 
troiana. 
Troia è unita idealmente in quella data agli 
altri 12 comuni pugliesi (ben 7 nella sola 
Capitanata) che si fregiano dell’importan-
te riconoscimento, tra cui Alberona (nel 
2002 tra i primi paesi della Puglia ad es-
sere insignito della Bandiera Arancione), 
Bovino, Orsara, Pietramontecorvino, 
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata 
di Puglia, Alberobello (BA), Cisterni-
no (BR), Locorotondo (BA), Oria (BR), 
Corigliano d’Otranto e Specchia (en-
trambi in provincia di Lecce).
La Bandiera arancione è uno degli stru-
menti con il quale il Touring Club ga-
rantisce ai turisti qualità e accoglienza, 
valorizzando e promuovendo località 
in tutta Italia. I comuni ai quali è sta-

Lo scorso 27 marzo,
 il drappo arancione

 del Touring Club Italiano
vestiva la cittadina

 dei Monti Dauni.

La Bandiera 
Arancione 

del Touring 
Club Italiano 

sventola
 su Troia

2 | luglio 2015



to assegnato il riconoscimento del 
Touring Club sono solamente 209 
su oltre 2.000 candidature. Ideata nel 
1998, la Bandiera Arancione è stata ri-
conosciuta dall’Organizzazione Mondiale 
del Turismo come unica esperienza ita-
liana di successo nel campo del turismo 
sostenibile, ricevendo nel 2008 lo Skal 
Ecotourism Award, premio internazio-
nale assegnato al Touring Club dall’asso-
ciazione Skal International e nel 2014 il 
Premio internazionale Herity alla cultura. 
È il caso di sottolineare come la Bandiera 
Arancione sia un marchio estremamen-
te selettivo. La commissione del Touring 
Club, prima dell’analisi della località e 
della visita sul campo, analizza le rispo-
ste a un questionario con 250 domande 
e richieste documentali che riguardano 
l’accoglienza, la ricettività e i servizi 
complementari, i fattori di attrazione 
turistica, la qualità ambientale e, infi-
ne, la struttura e la qualità peculiare 
della località.
L’ottenimento del marchio avviene infat-
ti in base a diversi criteri, quali: la valo-
rizzazione del patrimonio culturale, 

la tutela dell’ambiente, la cultura 
dell’ospitalità, l’accesso e la fruibilità 
delle risorse, la qualità della ricetti-
vità, della ristorazione e dei prodotti 
tipici. Il marchio è temporaneo e subor-
dinato al mantenimento dei requisiti nel 
tempo, la cui verifica avviene ogni tre 
anni con una tempistica fissata dal TCI a 
livello nazionale, valida per tutti i Comuni, 
a prescindere dall’anno di assegnazione 
del riconoscimento.
Un primato assoluto quello stabilito dal 
Subappennino Dauno, sia a livello re-
gionale che di tutto il restante meridione 
italiano, frutto di un lavoro di concerto 
svolto da amministrazioni comunali ed 
operatori locali.
Il Programma territoriale Bandiere aran-
cioni, in coerenza con i principi su cui si 
fonda il TCI, promuove la conoscenza di 
luoghi poco noti ma di grande pregio e 
stimola il viaggiatore a visitarli assaporan-
doli, ma al tempo stesso avendone cura 
proprio perché preziosi.
“Non posso che salutare il riconoscimen-
to con profonda soddisfazione” afferma-
va il sindaco di Troia, Leonardo Cava-

lieri, “quello di oggi è un riconoscimento 
di assoluta importanza, che qualifica il la-
voro svolto per migliorare la qualità com-
plessiva della nostra offerta turistica. Un 
marchio di qualità quello del Touring Club 
Italiano, che attirerà ulteriormente buyers 
e turisti, favorendo l’impiego di nuovi 
operatori turistici locali”.
La Bandiera Arancione sarà per Troia uno 
stimolo alla crescita sociale ed economi-
ca, attraverso il rafforzamento di forme 
sostenibili di turismo.
Per ora, certamente, è da segnalare in 
rosso anche per Troia l’appuntamento 
del prossimo ottobre, dedicato a livello 
nazionale alla festa tributata dal Touring 
Club Italiano ai paesi Bandiera Arancione 
di tutta la penisola.
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70,27% di raccolta dif-
ferenziata, questo il dato 

che lo scorso 7 luglio, a 
Roma, ha incoronato Tro-

ia primo comune riciclone 
tra le cittadine pugliesi al 

di sotto dei 10.000 abitanti, 
al 430° posto nella classifica 

nazionale assoluta. Un risultato 
di assoluta eccellenza che cer-

tifica ancora una volta lo sforzo e 
la passione profusa nella raccolta 

differenziata da parte di tutta la cit-
tadinanza.

Sono oltre 1500 i comuni virtuosi 
che hanno aderito all’iniziativa di Le-

gambiente, quelli in cui il dato relativo 
alla raccolta differenziata ha raggiunto il 
traguardo prefissato del 65% sul totale 
dei rifiuti urbani prodotti. Ben 194 in più 
rispetto allo scorso anno, nonostante 
l’accorpamento e la creazione di unioni 
di tanti piccoli comuni.
“Troia quest’anno spicca con un primo 
piazzamento nella classifica dei comuni 
pugliesi al di sotto dei 10.000 abitanti” 
commenta Leonardo Cavalieri, sindaco 
di Troia, “e con un lusinghiero 430° posto 

a livello nazionale di tutti i comuni coinvol-
ti nell’iniziativa, sulla base della raccolta 
media nel 2014, segno che la direzione 
intrapresa è sicuramente quella giusta. 
Un risultato che parla chiaro, che premia 
l’impegno dei miei concittadini e di tutto 
il personale impiegato nella raccolta dif-
ferenziata quotidianamente. Non ci fer-
miamo, ovviamente, e a testimoniarlo c’è 
l’impegno che l’assessore all’ambiente, 
Antonella Capozzo, sta profondendo per 
la questione differenziata. Penso a diver-
se iniziative, ad esempio, alla raccolta di 
pneumatici esausti nel progetto vettore 
PFUrecycle o all’adesione al consor-
zio Co.Ge.Ra. per il conferimento dei 
rifiuti agricoli. Piccoli ma fondamentali 
passi verso un traguardo di percentua-
le differenziata ancora più spinta, che ci 
prefiggiamo di raggiungere ed elevare in 
modo significativo il profilo ecologico per 
abbattere ulteriormente i costi della rac-
colta. Resta però un altro punto fermo: 
continuare tutti, sottolineo tutti, a guar-
dare alla differenziata e all’ambiente con 
senso civico ed attenzione. Solo così po-
tremo assicurare alle generazioni future 
un orizzonte di assoluta sostenibilità”.

Prima nella classifica
di Legambiente

dei comuni pugliesi
con popolazione

al di sotto dei
10.000 abitanti

e 430° posto nella
 classifica nazionale

 assoluta, Troia
si conferma un

comune riciclone
anche nell’edizione 2015

della competizione 
nazionale.

LA CITTÀ DI TROIA CAMPIONESSA
TRA I COMUNI RICICLONI 2015



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. Que-
sto mese è stato richiesto un approfondimento ed una riflessione sul tema “Questione sicurezza: alla luce di quanto occorso nelle scorse 
settimane, quali sono le valutazioni, i pareri e le eventuali proposte a riguardo”, cui hanno risposto i consiglieri 
Il capogruppo che non consegna l’articolo entro i tempi stabiliti dalla redazione, perde il diritto alla pubblicazione. L’articolo non dovrà superare le 
1800 battute.

Da anni assistiamo ad una avanzata della criminalità in tutta 
la provincia di Foggia, Troia compresa. In questi casi le pri-
me parole che vengono in mente sono: controllo, sicurezza 
e repressione. Bisogna però preoccuparsi quando di que-
ste parole si abusa o quando si pensa di gestire controllo, 
sicurezza e repressione con la “giustizia fai da te”. Compito 
della cittadinanza, in questi momenti, è innanzitutto quello di 
suonare il campanello d’allarme per chiedere alle istituzioni 
di fare di più e, poi, quello di collaborare. La repressione, in-
fatti, non basta. Bisogna andare oltre e domandarsi da cosa 
nascono e da cosa sono alimentati i fenomeni criminali per 
poterli combattere alla radice. La delinquenza, infatti, è spes-
so alimentata dal disagio sociale, dalla disoccupazione, dalla 
precarietà, dall’impossibilità di immaginarsi un futuro per se e 
per la propria famiglia, dalla mancanza di luoghi sani di aggre-
gazione sociale, dal consumo crescente di droghe pesanti. 
In contesti come questi è più facile che i giovani siano attratti 
dalle organizzazioni criminali. Quand’è così non c’è telecame-
ra che tenga e anche le forze dell’ordine da sole non bastano: 
bisogna combattere il disagio. Bisogna creare occupazione, 
dare a tutti l’opportunità di costruirsi il proprio futuro, dar vita 
a luoghi e momenti di aggregazione sociale nei quali i giovani 
e i cittadini tutti possano apprendere i valori dell’onestà, della 
giustizia, della legalità e puntare sulla scuola come strumento 
di cambiamento. Bisogna insomma prosciugare lentamente il 
mare del malessere sociale, delle tossicodipendenze, dell’o-
mertà e della corruzione dove nuotano i pesci della criminalità. 
Per far questo c’è bisogno di una comunità che creda in se 
stessa e si preoccupi del proprio avvenire: a Troia possiamo e 
dobbiamo farlo.

Gruppo consiliare  “Facciamo Fiorire la Prima Vera” 

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOLa questione sicurezza è, evidentemente, un obiettivo di as-
soluta priorità. È in questo senso che vanno lette le azioni po-
ste in essere dall’amministrazione per efficientare il sistema di 
videosorveglianza cittadino, con il ri-puntamento delle video-
camere già esistenti, la manutenzione periodica programmata 
(senza la quale tutto il sistema rischierebbe possibili blocchi 
od anomalie) e l’installazione di ulteriori videocamere.
Tale piano operativo dell’amministrazione, reso possibile an-
che grazie al confronto costante con cittadini, esercenti ed 
imprenditori locali, più volte incontrati negli scorsi mesi, impli-
ca il coinvolgimento attivo degli altri soggetti istituzionali (forze 
dell’ordine e prefettura in primis), atto ad evitare sovrapposi-
zioni e confusioni di ruoli, e a realizzare un sistema integrato 
di sicurezza.
Oltre ad implementare e coordinare i sistemi di controllo del-
la sicurezza, è essenziale sviluppare un piano educativo del-
la comunità cittadina, che accresca la cultura della legalità, 
il senso di appartenenza e che passi per la conoscenza del 
proprio territorio.
Veicoli fondamentali di tali dinamiche positive e costruttive 
possono essere senz’altro la scuola e le altre agenzie edu-
cative operanti nel territorio (associazioni culturali e sportive, 
comunità parrocchiali, ecc.).
Non è sufficiente analizzare fragilità e disagi, bisogna innesca-
re meccanismi virtuosi che educando alla collaborazione e alla 
solidarietà potenzino la coesione sociale e costruiscano un 
clima di fiducia reciproca capace di sconfiggere le tante paure 
individuali.

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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“Un prodotto vivo, figlio della nostra 
terra, la cui lavorazione coinvolge 
intere comunità. Una ricchezza da cui 
far ripartire l’intera economia di un 
territorio a forte vocazione agricola”, 
queste le parole di Leonardo Cavalieri, 
sindaco di Troia, in apertura della tavola 
rotonda intitolata “Il Germoglio del 
Cuore e la Sacra Linfa dell’Ulivo”, a 
latere della cerimonia di premiazione del 
concorso Gocce D’Oro. 
Una manifestazione giunta quest’anno 
alla sua quarta edizione, organizzata 
per promuovere i migliori oli d’oliva 
della Puglia. Essa rientra in un ampio 
progetto di valorizzazione dell’olio da 
olive, che comprende  concorsi regionali 
quali “L’Oro del Salento”, “L’Oro della 
Puglia” e nazionali, quale “L’Oro d’Italia” 
(quest’anno alla 6a edizione), iniziative 
organizzate con il patrocinio e il contributo 
della Regione Puglia, della Coldiretti 
e il CEA Posidonia di Ugento, oltre 
ad altri Enti e Associazioni. “Le Gocce 
D’Oro” è un marchio di proprietà O.L.E.A.
“In una bottiglia d’olio pugliese”, 
ha sottolineato Elena Gentile, 
Europarlamentare PD, da sempre 
attenta alla valorizzazione del territorio 
di Capitanata “non c’è solo un prodotto 
di qualità, ma tutta la storia della 
nostra Regione, tutta la capacità delle 
pugliesi e dei pugliesi di lavorare. Le 
difficoltà di promuovere il made in Italy, 
proteggendolo dalle speculazioni e dalle 
intrusioni dei falsi e delle sofisticazioni 
sono notevoli, ma a fare la differenza c’è 
un tessuto comunitario vivissimo, fatto di 
grandi lavoratrici e lavoratori”.
Forte emozione anche nei racconti dei 
produttori presenti in sala, che, oltre ai 

Si è svolta domenica 
14 giugno la cerimonia 

di premiazione delle 
eccellenze olearie

 meglio classificatesi 
nella quarta edizione del 

concorso Gocce D’Oro, 
destinato a promuovere 
i migliori oli d’oliva della 

nostra Regione.

loro preziosissimi oli, hanno portato testi-
monianze intessute di sacrificio, passione 
ed amore sconfinato per il proprio lavoro 
e la propria terra. 

Ecco nel dettaglio l’elenco di tutte le ca-
tegorie ed aziende premiate:

Categoria Fruttato “Leggero” 
1a CLASSIFICATA: Azienda Agricola 
“Mio Padre è Un Albero”
2a CLASSIFICATA: Azienda Olearia 
Clemente “Montagna Sacra”
Categoria Fruttato “Medio”
1a CLASSIFICATA: Azienda Agricola 
Ruocco “Claria”
2a CLASSIFICATA: Azienda Agricola 
Leone “Exterra”
Categoria Fruttato “Intenso”
1a CLASSIFICATA: Azienda Agricola 
Leone “Don Gioacchino”
2a CLASSIFICATA: Profumi Di Castro 
“Affiorato”
MIGLIOR OLIO BIO: Profumi di Castro 
“Coratina”
PREMIO PAKAGING: Teanum srl
PREMIO BIMBOLEUM: Azienda 
Agricola “Mio Padre è Un Albero”
Un ringraziamento particolare è andato 
poi a Leon Marino, artista sensibile 
alla tematica della valorizzazione e 
promozione del territorio, che ha 
interpretato tale messaggio in una sua 

opera, divenuta trait d’union di tutto 
il concorso, in cui sono 

evidenti l’appartenenza e 
l’amore per la sua terra, 
con il cuore dell’olivo 
divenuto simbolo e 
baluardo di un’intera 
comunità.
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  Comune di Troia: 
“Il germoglio del cuore e 
 la sacra linfa dell’ulivo”
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24 giugno: fuori dal comune!
Un incontro per tirare le somme e fare un bilancio
sui primi dodici mesi di amministrazione Cavalieri

Un titolo che, agli occhi dei più maliziosi, 
poteva prestarsi a chiavi di lettura fanta-
siose che, nella realtà, si è rivelato essere 
per quello che l’amministrazione deside-
rava: un incontro con la cittadinanza, fuori 
da palazzo D’Avalos, per tirare le somme 
ad un anno dall’insediamento della giunta 
Cavalieri.
Ad aprire il dibattito è stato il vicesinda-
co Tonino D’Apice, che ha illustrato la 
piccola rivoluzione posta in essere per il 
progetto ECODOMUS, trasformato da 
azione di sostegno continuato di tipo assi-
stenzialistico in una vera e propria azione 
di welfare per soggetti svantaggiati. Con 
un sistema di rotazione, i soggetti coin-
volti nel progetto sono spinti e stimolati 
costantemente a cercare di fare di più, 
per la realizzazione di una indipendenza 
economica duratura. 
Dal 1° gennaio un cambiamento radicale 
in quelli che sono i parametri delle con-
dizioni reddituali per accedere ai servizi 
è legato al nuovo modello ISEE, indica-
tore della situazione economica, docu-
mentabile tramite apposita certificazione 
rilasciata gratuitamente da tutti i CAF e 
patronati.
Il vicesindaco ha parlato del servizio ci-
vico per anziani, partito nelle scorse 
settimane, dedicato a quegli anziani che 

mettendo a disposizione il proprio tempo 
libero hanno deciso di farsi “sentinelle per 
il paese”, passando poi ad illustrare della 
“Fabbrica della Pace”, uno strumento di 
formazione ed informazione che educhi a 
superare conflitti e contrasti esistenti.
È stata affrontata la questione rifugio-
canile comunale, argomento caldo della 
scorsa estate, a poche settimane dall’in-
sediamento dell’amministrazione Cava-
lieri. Tonino D’Apice ha ricostruito i profili 

della vicenda, spiegando come quella del 
rifugio-canile fosse una questione partico-
larmente delicata per via delle condizioni 
complessive della struttura e della presen-
za di una popolazione canina ben oltre il 
massimo di ospiti previsto. La gestione 
autonoma ha portato ad un miglioramen-
to dell’assistenza sanitaria per i cani, ad 
un sistema di adozioni funzionante (oltre 
50 gli ospiti dati in adozione grazie alla 
collaborazione di un’associazione di vo-
lontari) e alla ristrutturazione delle gab-
bie. Il regolamento approvato lo scorso 
dicembre, oltre a disciplinare la gestione 
del canile rifugio e del sistema delle ado-
zioni, provvede a regolamentare la condu-
zione dei cani privati (con una particolare 
attenzione per la pulizia e la raccolta delle 
deiezioni animali con la vigilanza gestita 
direttamente dalle forze dell’ordine locali).
È poi stato il turno del sindaco, Leonar-
do Cavalieri, che ha cominciato il suo 
intervento così: “Troia negli ultimi 10 anni 
era finita per essere politicamente isolata 
dal resto della Capitanata. Grazie ad un 
nuovo slancio ed alla volontà della nostra 
amministrazione, la mia città è di nuovo 
presente sui tavoli che contano”. Il sinda-
co ha poi sottolineato come quello del 24 
giugno fosse un incontro pilota, destinato 
a tracciare un nuovo percorso futuro di 

democrazia partecipata.
Sul presunto raddoppio delle inden-
nità, cavallo di battaglia della minoranza, 
torna poi il sindaco, ribadendo come sia-
no conformi a quanto stabilito dalla legge: 
“Prendiamo esattamente, non un euro di 
più, non uno di meno, quanto la legge ha 
previsto, non c’è stato alcun raddoppio! 
Il ricevere quanto è prospettato a norma 
di legge non mi permette di essere sotto 
scacco di nessuno, perché eticamente 

è ciò che è giusto ricevere. Abbiamo poi 
scelto di non prendere nessun’altra delle 
indennità di carica previste, soprattutto 
alla luce del fatto che molti di noi rinun-
ciano alla propria attività professionale pur 
di portare avanti con passione il proprio 
impegno per la cosa pubblica. Nessuno 
di noi ha mai chiesto un solo euro di rim-
borso spese. I costi di trasferta sostenuti 
personalmente per un anno per raggiun-
gere Bari e sbloccare la delicata questione 
legata agli alloggi popolari sono l’esempio 
per me migliore”.
Vengono poi messi in evidenza gli inter-
venti posti a calendario per le settimane 
successive, come i lavori che partiran-
no dal 20 luglio a piazzale Salandra, 
il parco giochi voluto con il bilancio 
partecipativo degli scorsi anni (senza 
l’acquisto di un’area per cui in prece-
denza era stato previsto un costoso 
esproprio) e la riqualificazione degli 
spazi della Villa Comunale. È stata sot-
tolineata la necessità di tornare a dialoga-
re con i dipendenti comunali, interfaccia e 
primo contatto con i cittadini dell’ammini-
strazione, affinché possano rappresentar-
la al meglio.
Brevi ma significativi i punti toccati dall’as-
sessore Guadagno, che hanno spaziato 
dal conseguimento della Bandiera 
Arancione, alla progettualità della 
prossima ZTL, un intervento assoluta-
mente necessario per non permettere che 
si continui a flagellare il bellissimo centro 
storico di Troia. 
Sul versante sportivo, altra delega dell’as-
sessore Guadagno, viene sottolineato 
l’impegno profuso affinché lo sport sia 
effettivamente alla portata di tutti, motivo 
per cui negli scorsi mesi si sono susseguiti 
gli interventi volti al recupero ed al comple-
tamento di numerose strutture comunali 
(i campetti di via Lucera, una nuova 
struttura in Villa affinché i bambini e i 
ragazzi del centro storico abbiano un 
posto in cui giocare, il campo sporti-
vo comunale, ecc.). “Tutto deve essere 
a disposizione di tutti” ha chiosato la Gua-
dagno, “preservandolo e custodendolo 
come fosse una cosa propria”.
In chiusura l’intervento dell’assessore 
Aquilino: “Nessuno, e lo dico senza tema 
di smentita, è stato mai cacciato quando 
è venuto in Comune per incontrare qual-
cuno di noi amministratori. Il Comune di 
Troia era una macchina in panne, imbal-
lata, che faceva tanto, ma non per i tro-
iani. L’incontro di stasera è un ulteriore 
occasione per dire a tutti voi che abbiamo 
a cuore ogni singolo cittadino di questa 
città, della nostra e vostra Troia”.



Sono passati 3 anni da quella prima edi-
zione di Design in Town a Troia. 3 anni 
durante i quali la summer school dedica-
ta al design (ideata da Pasquale Volpe, 
cardine e motore primo di tutto il proget-
to) ha continuato a crescere, ricevendo, 
tra gli altri, i prestigiosi riconoscimenti di 
ADCI Associazione dei creativi della Pub-

blicità Italiana, ADI Associazione Italiana 
per il Disegno Industriale, AFIP Internatio-
nal Associazione Fotografi Professionisti, 
AI Associazione Autori di Immagini, AIAP 
Associazione Italiana Design della Comu-
nicazione Visiva
La terza edizione della “summer school 
reality”, come definita dagli organizzatori 
dell’associazione Good Design, torna ad 
invadere pacificamente, si intende, Troia, 
dal 19 luglio al 3 agosto 2015.
Si lavorerà nuovamente con una logica di 
full immersion sul campo, verificando pas-
so passo l’esito del lavoro e condividen-
dolo sui social media in tempo reale. 
Saranno coinvolti 23 docenti (Pasquale 
Volpe, Franco Achilli, Eugenio Alberti 
Schatz, Antonella Andriani, Graziella 
Antonini, Giuliano Bartoli, Francesco 
Cavalli, Gianluca Cisternino, Settimio 
Benedusi, Giuseppe Biancofiore, Pa-
trizia Elli, Massimo Farinatti, Angelo 
Ferrillo, Benedetta Frezzotti, Giovan-
ni Gastel, Massimo Guastini, Claudio 

La terza edizione
 della prestigiosa 

summer school
 italiana dedicata

 al design
 torna a Troia

Larcher, Lucio Lazzara, Andrea Ma-
ragno, Lele Panzeri, Daniela Piscitelli, 
Matteo Ragni, Matteo Schubert, Ser-
gio Tornaghi) e 42 studenti, i cui profili 
sono stati scelti tra coloro che stanno 
frequentando un corso di Laurea (anche 
triennale), un corso equiparato (corso 
triennale di scuole a livello universitario), 

un Master o scuola legato al mondo della 
comunicazione, della grafica, del disegno 
industriale, dell’architettura, della moda e 
della fotografia.
I 42 studenti prenderanno d’assalto la 
cittadina dei Monti Dauni per capirla, co-
noscerla, interpretarla e, in alcuni casi, 
addirittura riscriverla. Non da soli, ma co-
adiuvati dalla popolazione locale, da tutti 
coloro che conoscono e amano la città di 
Troia.
Si lavorerà su 6 progetti, ciascuno con 
una propria visibilità grazie a 6 mostre 
aperte alla cittadinanza. Si starà insieme. 
Ci si conoscerà. Si progetterà insieme, ma 
anche da soli, entro il tempo limite dedica-
to ad ogni progetto di sole 48 ore. 
Oltre ai progetti con gli studenti universita-
ri, durante le due settimane i docenti ter-
ranno 6 laboratori per gli abitanti di Troia e 
6 lezioni aperte a tutti:

www.designintown.org
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una scelta di rigore per sviluppo 
sociale e senso di comunità



luglio 2015 | 9 La Città di Troia | trimestrale di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

“Come ogni anno, sarà una cavalcata di 
eventi lunga tutta l’estate”, così presenta 
i tre calendari di Design in Town, Festival 
Troia Teatro e Troia Music Fest Leonardo 
Cavalieri, sindaco di Troia. “Un programma 
davvero denso, in cui la cultura viene de-
clinata attraverso i grandi nomi del Design 
italiano, il teatro e la musica, ottime occa-
sioni per visitare la nostra cittadina in que-
ste bellissime sere d’estate”.
“Anche quest’anno” conferma Fausto 
Aquilino, assessore alla Cultura del Comu-
ne di Troia “abbiamo ritenuto opportuno 
come amministrazione impegnarci e pa-
trocinare 3 iniziative meritevoli di assoluta 
attenzione. Un’offerta al pubblico assoluta-
mente variegata e totalmente gratuita che, 
complice la straordinaria bellezza di Troia, 
sono sicuro ci porterà ad una serie di tutto 
esaurito da primato.”
Si parte quindi con Design in Town (ar-
ticolo di approfondimento nella pagina), 
per proseguire da giovedì 30 luglio a do-
menica 2 agosto, con il Troia Music Fest 
(un estratto del programma in pagina). 
Giunta alla sesta edizione, la rassegna mu-
sicale proposta dall’associazione Attiv@
mentis promuove la musica emergente del-
la Puglia con il patrocinio di Puglia Sounds.
Dal 3 al 9 agosto spazio quindi alle sugge-
stioni proposte dal Festival Troia Teatro 
(estratto del programma in pagina), 
che alla collaudata formula di laboratori te-
atrali, artisti di strada (dal 5 agosto per tutte 
le sere a parire dalle 21.30) e spettacoli in 
gara per il concorso “Premio ECEPLAST” 
affianca quest’anno una serie di eventi 
dopofestival in una zona allestita apposi-
tamente nei pressi della Villa Comunale di 
Troia. Da segnalare inoltre il Laboratorio 
P…Pop…Popolo di Silvia Calderoni e Ile-
nia Caleo, presso San Domenico, il 4 e 5 
agosto, a partire dalle 14.00.
Un calendario ricchissimo, articolato in 
modo da poter soddisfare gli appetiti di 
quanti vorranno partecipare a quella che si 
preannuncia un’estate troiana memorabile.

TROIA MUSIC FEST
Giovedì 30 luglio, alle 21.30, in Piazza 
Episcopio, di scena la cantautrice Roberta 

L’estate troiana e le sue muse: 
design, teatro e musica
Una programmazione lunga quasi due mesi, ininterrotti, quella che 
caratterizzerà anche quest’anno l’estate di Troia. 
Grandi nomi ed eventi per Design in Town, Festival Troia Teatro 
e Troia Music Fest.

Di Lorenzo con il suo spettacolo “Adesso 
Guardami”. 
Venerdì 31 luglio, alle 21.30, in Piazza 
Episcopio, Erica Mou, una delle più interes-
santi cantautrici italiane. In autunno uscirà 
il suo nuovo disco “Tienimi il posto”, con 
la distribuzione di Artist First, di cui presen-
terà alcuni brani durante la serata del Troia 
Music Fest.
Sabato 1 agosto, si passa dal cantau-
torato al folk-rock con echi di punk wave, 
suggestioni elettrodub e trip-jungle, il tut-
to mescolato ad arte dal gruppo tarantino 
Leitmotiv. 
Domenica 2 agosto, serata conclusi-
va. Ad esibirsi Stefano Rampoldi, in arte 
EDDA, cantautore e chitarrista con alle 
spalle cinque dischi ed un ep con la sua 
band storica, i Ritmo Tribale, negli anni Ot-
tanta e Novanta. 

FESTIVAL TROIA TEATRO
Lunedì 3 agosto, alle 22.00, presso Pa-
lazzo Vescovile, spettacolo in concorso 
Sürplàs.
Martedì 4 agosto, alle 22.00, presso Pa-
lazzo Vescovile, spettacolo in concorso 
Skàusché (il film di Michele). 
Mercoledì 5 agosto, alle 22.00, presso 
Palazzo Vescovile, spettacolo in concorso, 
Again/By now.
Giovedì 6 agosto, alle 22.00, presso Pa-
lazzo Vescovile, spettacolo in concorso 
L’ultimo Kaligola; alle 22.55, presso piaz-
za Santa Croce, spettacolo La Protesta.
Venerdì 7 agosto, alle 22.00, presso Pa-
lazzo Vescovile, spettacolo in concorso 
Pauraedesiderio; alle 22.55, presso piaz-
za Santa Croce, spettacolo Senza volon-
tà di cattura, Francesco.
Sabato 8 agosto, alle 22.00, presso Pa-
lazzo Vescovile, spettacolo in concorso 
Once Upon A Time When Pigs Were 
Wine; alle 22.55, presso piazza Santa Cro-
ce, spettacolo Amleto.
Domenica 9 agosto, alle 21.30 in piazza 
Cattedrale, premiazione spettacolo vincito-
re V Edizione; alle 22.30, presso Palazzo 
Vescovile, messa in scena spettacolo vin-
citore.



Capita che un pomeriggio di luglio, tra 
l’afa estiva e la controra, all’ombra del 
Rosone della Cattedrale arrivi lei, la 
Signora Italiana dei supereroi americani, 
Emanuela Lupacchino, una disegnatrice 
romana che tutto il mondo ci invidia. Una 
professionista appassionata e gentile, la 
cui estrema umiltà fa da contraltare ad una 
bravura ineguagliabile, il cui stile di disegno 
classico (basta guardare la meravigliosa 
rappresentazione delle sue donne) si 
sposa magnificamente con una cura quasi 
maniacale per le espressioni del volto, la 
gestualità ed i dettagli dei personaggi.
D: Emanuela, come mai Troia?
E: Tappa obbligata, non potevo farne a 
meno! Ero da queste parti per una breve 
vacanza e desideravo conoscere il centro 
storico di Troia, con la sua celebre Catte-
drale romanica. È tutto così inaspettato e 
meraviglioso.
D: Disegnatrice di successo, contesa 
dai più grandi colossi del settore (DC 
e Marvel). Gli inizi?
E: È stata la passione a condurmi dove 
sono. Fino a poco tempo face-
vo tutt’altro, lavoravo in un 
laboratorio di ricerca 
biotecnologica per la 
mappatura dei germi 
patogeni europei. 
Però amavo mol-
tissimo disegnare. 
Così, investendo 
quel poco di tem-
po a disposizio-
ne che rimaneva 
dopo il lavoro, con 
tanto sacrificio, ho 
deciso di frequen-
tare la Scuola 
Internazionale di 
Comics di Roma, 
per 3 anni. Fini-
ta la scuola, ho 
cominciato a fre-

Si è svolta lo scorso 3 giugno, presso il Palazzo del Governo a 
Foggia, la cerimonia istituzionale dedicata alla Festa della Re-
pubblica, con l’omaggio per i cittadini che hanno onorato l’Ita-
lia. Nel corso della manifestazione, consegnate le Onorificenze 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, delle Medaglie 
d’onore e delle Stelle al merito del Lavoro.
Il Prefetto Maria Tirone ha aperto le porte della Prefettura agli 
insigniti civili e militari e ai loro familiari, per una cerimonia sobria 
ma ricca di significato, che ha visto presenti anche il prorettore e 
docente di lingua e letteratura latina dell’Università di Foggia, pro-
fessor Giovanni Cipriani, ed i sindaci dei Comuni degli insigniti. 

Orgoglio della nostra cittadina è stata Filomena Frecina, diret-
trice negli scorsi anni delle Poste di Faeto. Per la popolazione 
Faetana la signora Frecina, dal 3 giugno Cavaliere dell’Ordine 
al merito della Repubblica Italiana, ha profuso il suo impegno 
con quotidiana dedizione e costanza, per 5 anni, garantendo 
alla cittadina dei Monti Dauni un servizio continuo, senza mai un 
disagio o un disservizio.
A premiarla il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri.
Vivissime congratulazioni a chi come Filomena Frecina rende 
orgoglio alla Città di Troia con abnegazione, passione ed im-
pegno!

quentare fiere del settore, in giro con il mio 
portfolio che, di manifestazione in manife-
stazione, andava ampliandosi sempre di 
più. Nel 2010 arriva una chiamata dagli 
Stati Uniti: ero stata notata e scelta per 
disegnare le storie di X-Factor (una stori-
ca testata X-Men) sceneggiate dal grande 
Peter David! 
D: La tua professionalità ti ha messo 
più volte in ruoli chiave per il rilancio 
di personaggi e testate, non è una 
coincidenza?
E: Più che altro si tratta solo di super-re-
sponsabilità (ride)! Sì, è davvero significa-
tivo: il lavoro preparatorio che sta dietro al 
rilancio di una testata o di un personaggio 
è notevole (disegni preparatori, bozze, il 
vaglio di tutte le possibili configurazioni di 
look e costumi, ecc.), ma pieno di soddi-
sfazione. In queste settimane negli USA è 
partito il nuovo corso di Starfire, con un 
nuovo look del personaggio, decisamente 
più accattivante e sexy, ma non solo per il 
suo aspetto fisico, ma per tante altre ra-

gioni.
D: Qual è la storia o il ciclo di 

storie cui sei più affezionata?
E: Direi la serie Crucible di Su-

pergirl, che nelle prossime 
settimane dovrebbe rag-

giungere anche le librerie 
italiane, pubblicata dalla 
RW Edizioni – Lion.
D: Tornerai a trovar-
ci?
E: Troia è una citta-
dina davvero sugge-
stiva, non vedo l’ora 
di tornarci! Definirò 
nelle prossime setti-
mane i dettagli, ma 
posso anticiparvi che 
ci rivedremo presto, 
ad ottobre, per una 
mia mostra proprio in 
quel di Troia.

a passeggio per le meraviglie troiane 
con Emanuela Lupacchino, 
disegnatrice Marvel e DC Comics

TURISTI ILLUSTRI:

Filomena Frecina, una troiana rende onore all’Italia

Intervista con la 
più grande disegnatrice 

italiana di comics 
americani (X-Men, Thor, 

Wonder Woman, Batman, 
Superman, ecc.), ospite 

per un pomeriggio del 
centro storico troiano
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Giunta anche a Troia 
la 23ma edizione delle 
Giornate FAI di Primavera 
del 20, 21 e 22 marzo.

Troia apre il proprio 
centro storico per 
le Giornate FAI di Primavera
Anche Troia al centro delle Giornate FAI 
di primavera, durante gli scorsi 20, 21 e 
22 marzo. 
L’evento nazionale, giunto alla sua venti-
treesima edizione, è promosso dal Fondo 
Ambiente Italiano per sensibilizzare i cit-
tadini sull’esigenza di salvaguardare e valo-
rizzare il patrimonio culturale ed ambientale 
del Belpaese. 
Troia, assieme a Foggia, Cerignola e San 
Severo, è stata una delle 340 località italia-
ne in cui sono stati allestiti itinerari culturali 
per favorire la conoscenza di beni e luoghi 
di particolare importanza artistica, storica e 
paesaggistica.
I beni scelti all’interno dell’itinerario propo-
sto a Troia sono stati la Cattedrale, per 
ovvi motivi, capolavoro straordinario e testi-
monianza del romanico pugliese, il Museo 
Civico (presso il quale, all’interno della Sala 

Azzurra, era presente una mostra allestita 
dagli studenti del Liceo Scientifico “Volta”), 
il Tesoro della Cattedrale, Palazzo Ve-
scovile, la Chiesa di San Basilio Magno 
e la Basilica di San Francesco.
Agli eventi riservati alla scuole del giorno 

inaugurale del 20 marzo, in cui Troia ha 
visto l’arrivo di 31 classi di scolaresche 
foggiane, per un totale di oltre 1000 
studenti, hanno poi fatto seguito quel-
li del 21 e 22 marzo, aperti a tutti, con la 
particolarità che a curare le visite guidate 
sono stati 70 apprendisti Ciceroni, formati 
presso il Liceo Scientifico “Volta” e il Liceo 
Artistico “Perugini” di Foggia da un team di 
professionisti coordinati dalla docente Lui-
gia Pompea Rotundo.
“Un ricco antipasto primaverile, quello delle 
Giornate FAI di primavera” così chiosava il 
sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, “per 
far conoscere la ricchezza culturale e l’infi-
nito patrimonio artistico della nostra terra, 
reso possibile grazie al prezioso lavoro svol-
to dalla delegazione territoriale FAI e dal pro-
fessore Mario Ivo Ignelzi di concerto con 
l’amministrazione comunale di Troia, in par-

ticolare l’assessore al turismo, Margherita 
Guadagno, e l’assessore alla cultura, Fau-
sto Aquilino, cui va il plauso per una rin-
novata azione di promozione che, ne sono 
certo, porterà ad importanti riconoscimenti 
turistici per la nostra cittadina”.
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Ritirato lo scorso 15 luglio, a Bari, presso 
la sede regionale dell’Agenzia regionale 
sanitaria (A.Re.S.) il defibrillatore previsto 
dal progetto regionale “Deep Impact”.
197 defibrillatori messi a disposizione di 
90 Comuni pugliesi che ne hanno fatto 
richiesta negli scorsi mesi, al fine di poter 
dotare le strutture sportive locali di quello 
che è un imprescindibile presidio. Un’ini-
ziativa per implementare su tutto il terri-
torio della Regione Puglia strategie intese 
a ridurre l’incidenza di morte improvvisa 
cardiaca, attualmente attestata a circa 1 
caso ogni 1000 abitanti.
Il progetto prevede la diffusione delle 
informazioni per la prevenzione della 
cardiopatia ischemica, principale causa 

UN DEFIBRILLATORE PER LE STRUTTURE SPORTIVE DI TROIA
Negli scorsi mesi il Comune di Troia ha aderito al 
progetto regionale “Deep Impact”, assieme ad altri 90 
comuni pugliesi per la consegna di oltre 190 defibrillatori

di morte improvvisa, la preparazione di 
personale (anche non sanitario) in grado 
di effettuare le manovre di rianimazione 
cardio-polmonare, la diffusione delle 
stazioni DAE (i defibrillatori automatici, 
appunto) e la informatizzazione e cen-
tralizzazione del sistema.
“Disporre di un defibrillatore all’interno di 
una struttura sportiva” riferisce il sindaco 
Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia “può 
molto spesso fare la differenza tra la vita e 
la morte. Mi auguro non debba mai poter-
ci servire, ma disporre di un simile presidio 
sanitario è evidente possa rappresenta-
re una maggiore sicurezza maggiore per 
quanti desiderano dedicarsi alla pratica 
sportiva”.



È stata firmata lo scorso 14 luglio la convenzione tra il Comune 
di Troia ed il Comando Provinciale di Foggia delle Guardie 
Ecozoofile ANPANA. L’accordo garantirà la collaborazione 

tra le guardie eco-
zoofile di Lucera e 
la Polizia Municipa-
le, riguardo i reati a 
sfondo ambientali 
(incendi, abbando-
no animali, errata 
condotta animali 
da compagnia o 
fenomeni di mal-
trattamento, inqui-
namento, ecc.).
Le Guardie Ecozo-
ofile, oltre che pre-
sidiare il territorio, 

avranno anche potere di sanzionare quanti saranno sorpresi in 
condotte illecite.

Dal 4 luglio fino al 26 settembre, anche Tro-
ia sarà tra le cittadine pugliesi che aderisco-
no a PUGLIA OPEN DAYS. Tutti i sabato 
sera d’estate, dalle 20.00 alle 23.00, sa-
ranno messe a disposizione gratuita-
mente visite guidate per il centro stori-
co, il museo civico e la Cattedrale.
Un progetto per la promozione e valorizzazione dell’offerta tu-
ristica voluto dall’Assessorato regionale al Mediterraneo, 
Cultura e Turismo, organizzato da PugliaPromozione, 
agenzia regionale del turismo, per aprire luoghi d’arte e cultura 
ai turisti che nelle sere estive affollano i centri pugliesi.
Le affascinanti visite guidate in notturna organizzate in tutta la 
Puglia, permetteranno la fruibilità gratuita di oltre 280 beni cul-
turali in 125 Comuni.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio IAT di Troia: 
0881.970020

TROIA NEGLI OPEN DAYS PUGLIA
APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE

TRA I TESORI E I CENTRI STORICI DELLA PUGLIA

Si terrà nell’ultimo fine settimana di settembre, 
rispettivamente sabato e domenica 26 e 27 
settembre, l’ottava edizione della Festa 
Nazionale del PleinAir, che porterà più 
di mille camperisti in quasi ottanta città 
italiane insignite del marchio di qualità del 
Touring Club.
Agli equipaggi che vorranno visitare Tro-
ia saranno offerti sabato 26 settembre un 
aperitivo di benvenuto ed una visita guidata 
gratuita, oltre che la sosta gratuita per entrambi i giorni.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito dedicato: 
www.pleinair.it/festa-del-pleinair-2015, online dalla terza 
settimana di luglio.

8a Festa Nazionale nei paesi insigniti della 
Bandiera Arancione

È stato formalizzato con atto costitutivo dello scorso 24 giugno, 
il Comitato Festa Santi Patroni di Troia, insediatosi ufficial-
mente lo scorso 6 luglio.
Il Comitato, da sempre presente nell’organiz-
zazione della festa patronale, la cui esistenza 
diviene ora di diritto, è composto da un di-
rettivo che vede don Pio Zuppa, in qualità 
di presidente, Carmelo Morra, come vice-
presidente delegato dal sindaco, Mario Ro-
sario Donnini, segretario, e Chiara Gelor-
mini, in rappresentanza del gruppo volontari. 
Tra questi ultimi vi sono Vincenzo Agriesti, 
Giuseppe Altobelli, Raffaele Cacchio, 
Vincenzo Cacchio, Alberto Curci, Fran-
cesco De Santis, Giovanni Gliatta, Nico-
la Lupoli e Antonio Savino.
Finalità, come da statuto non lucrativa, è quella di programma-
re, tramite la raccolta di offerte, i festeggiamenti per i Santi 
Patroni, grazie alla collaborazione dei suoi componenti, uniti 

Nasce a giugno il Comitato “Festa Santi Patroni di Troia”

Il 4 luglio scorso, tra le 20.00 e le 21.00, un incendio, legato 
a cause ancora da accertare, ha interessato il pendio prospi-
ciente il parco giochi della Villa Comunale. Nonostante fossero 
stati sollecitati i Vigili del Fuoco, Antonio Frigerio, Giovanni 
Moffa, Luigi Lostorto e Ervin Fazliu, 4 giovani ragazzi troia-
ni, grazie alla propria prontezza ed al loro senso civico, hanno 
scongiurato che la situazione degenerasse domando le fiam-
me. A loro vanno i ringraziamenti di tutta la comunità troiana!
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dalla comune visione cristiana della vita, motivo per cui viene 
sottolineata all’interno dello statuto del Comitato, la preminenza 
delle celebrazioni liturgiche rispetto alle manifestazioni civili.

Fondamentale, come ricorda don Pio, il con-
cetto di sostenibilità: “il Comitato devolverà 
l’eventuale residuo annuale per incrementare 
il fondo cassa dell’anno successivo, oppure 
per acquistare qualcosa di utile per la chie-
sa o per le attività parrocchiali, o anche per 
un’opera di bene.” Don Pio tiene poi a ricor-
dare che “può divenire membro del comitato 
chiunque condivida le sue finalità”.
Il Comitato ha sede in piazza Episcopio 1, 
naturalmente a Troia. 
Per fare un’offerta e sostenere il comitato è 
sufficiente un bonifico sul seguente conto 

corrente bancario: IT95Q0200878691000103814215, causale 
“CONTRIBUTO FESTA PATRONALE”. 

ANPANA: UNA CONVENZIONE PER LA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE TROIANO

UN INCENDIO IN VILLA ED IL SENSO 
CIVICO DI 4 RAGAZZI TROIANI

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pleinair.it%2Ffesta-del-pleinair-2015&h=xAQEQ7d52&enc=AZM1hhDBjU-Mw7stoi9arismt5zcaZqsd46dwd0I8uKejKhOJxSIWWv__7CsaTE6JlEPmRWphbRWmrGDyLHuCgJuYjf4XVT3JgGJBURkEh2fr44wH-PszLehguNVXnqlPDcm-M5geUGa18Kg_BAB4JzEANOk4Cnc2Yui5QCbJGzX0s3Ne3urZZoij0agPa_hPOVr5D27hS6gdfT2pJ9qzGru&s=1

