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È stata consegnata l’11 novembre scorso, 
a Roma, nella sala Protomoteca del Cam-
pidoglio, nelle mani dell’assessore all’am-
biente e all’agricoltura di Troia, Antonel-
la Capozzo, la Bandiera Verde della 
Confederazione Italiana Agricoltori, 
un riconoscimento nazionale tributato 
all’attenzione per le tematiche ambientali 
e agricole che l’amministrazione troiana 
profonde con impegno e passione. 
Il riconoscimento, giunto alla tredicesima 
edizione, premia le realtà che sono più 
aderenti allo sviluppo in chiave ecososte-
nibile ed alla promozione della salvaguar-
dia del paesaggio rurale.
Presentatrice e madrina della giornata, 
la giornalista del TG1 Susanna Petruni, 
che ha provveduto a consegnare i premi 
“Bandiera Verde” 2015 con il presidente 
della CIA, Dino Scanavino, e i tre vice-
presidenti nazionali Cinzia Pagni, Ales-
sandro Mastrocinque e Antonio Dosi. 
Intervenuti anche il presidente della Com-
missione Agricoltura alla Camera, Luca 
Sani, la vicepresidente della Commissio-
ne Agricoltura al Senato, Leana Pigne-
doli, il coordinatore della Commissione 
Agricoltura della Conferenza delle Regio-
ni, Leonardo Di Gioia, e il sottosegreta-

rio di Stato per le Riforme costituzionali e i 
Rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.
“Un segno che questa è la direzione giu-
sta” spiega il sindaco di Troia, Leonardo 
Cavalieri, “una strada in cui le politiche 
ambientali e la salvaguardia del tessuto 
agricolo vanno di pari passo. La Bandiera 
Verde di CIA ci dice che il nostro modo di 
intendere l’ambiente, non come vincolo o 
ostacolo da superare ma come patrimo-
nio da salvaguardare, è il modo migliore 
di relazionarsi alla ricchezza del nostro 
territorio. Un tesoro i cui ritorni economici 
sono garantiti solo qualora lo si guardi in 
termini di sostenibilità inter ed intra gene-
razionale. L’agricoltura resterà un carat-
tere spiccato del nostro tessuto econo-
mico, un motivo di vanto, spina dorsale 
della nostra cittadina, cui guardare con 
occhi attenti e costantemente proiettati 
sulla multifunzionalità agricola e, quindi, 
sul futuro. Un futuro che continuerà ad 
essere declinato sulla base degli ottimi ri-
sultati conseguiti anno dopo anno con la 
raccolta differenziata e sull’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, con nuova e parti-
colare attenzione all’impatto di queste sul 
nostro complessivo panorama artistico e 
naturale”.

La Bandiera Verde per 
l’agricoltura e l’ambiente 

della Confederazione 
Italiana Agricoltori si 
affiancherà a quella 

Arancione per
 il turismo di eccellenza 

assegnata lo scorso 
marzo dal Touring Club

Troia: 
la Bandiera 

Verde di CIA 
sulla cittadina 

dei Monti Dauni
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Da oggi, 
g r a z i e 
alla colla-
borazione di 
CIA Provincia 
di Foggia, su 
Troia sventolerà 
una nuova ban-
diera, che si affianca 
a quella Arancione del 
Touring Club, un altro im-
portante segno attestante 
eccellenza ed attenzione per 
il nostro preziosissimo tessuto 
ambientale locale.

Non meno importante, secondo la Confe-
derazione, è poi la possibilità di allargare 
lo sguardo anche verso le altre realtà del 
Mediterraneo, un’area oggi teatro di con-
flitti ed enormi difficoltà, che potrebbe di-
venire il luogo del futuro e il volano di una 
grande agricoltura di qualità. Quest’anno, 
proprio per la categoria “Agrimed”, a 
essere premiata per il suo impegno nel 
rendere un luogo problematico opportu-
nità di sviluppo e di occupazione è stata 
la “Cooperativa agricola delle donne 
del Deir Kanoun Ras el Ain”, 12 donne 
libanesi che hanno reagito alla distruzione 
della loro struttura durante la “seconda 
guerra del Libano” e sono riuscite a ri-

lanciare la cooperativa che oggi produce 
pani tradizionali, marmellate e gelatine di 
pompelmo, zucca e fichi e marzapane. 
Riconoscimento anche per il Synagri, il 
sindacato degli agricoltori tunisini, un’or-
ganizzazione molto attiva e interessata a 
collaborazioni con l’Italia per dar vita ad 
una grande area agricola mediterranea di 
qualità.
Premi speciali, tra gli altri, sono stati as-
segnati a personaggi di caratura interna-
zionale come lo chef Massimo Bottura, 
patron de L’Osteria Francescana, e alla 
regista Nella Condorelli per “1893”, un 
film documentario sul Movimento dei fasci 
siciliani.
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Dalle scorse settimane la scuola media Virgilio e l’asi-
lo nido di via Aldo Moro beneficeranno dell’installa-
zione di pannelli fotovoltaici, di un nuovo impianto 
termico a pompa di calore e di un sistema di il-
luminazione a LED. In questo modo è stato possibi-
le rendere autosufficienti gli immobili dal punto di vista 
energetico, il tutto a costo zero per le casse comunali 
di Troia grazie al progetto “POI ENERGIA” del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico. Fondamentale, oltre alla 
tempestività nella presentazione della domanda, l’aver 
concluso i lavori nei tempi stabiliti dal bando.

COMPLETATI I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SCUOLA MEDIA E DELL’ASILO NIDO
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Un altro Natale, un altro anno è passato, 
tante le cose accadute nel mondo, molte 
delle quali terribili, altrettante non proprio 
edificanti, qualcuna vivaddio buona. 
La situazione internazionale e quella na-
zionale non ci aiutano, le contingenze 
economiche e di conseguenza sociali 
altrettanto, è chiaro per tutti che il perio-
do che il mondo sta vivendo non è dei 
migliori.
I mezzi d’informazione ci immergono 
quotidianamente in una 
cronaca a volte ossessi-
va che ci coinvolge e ci 
distrae lo stesso appro-
fondimento sugli eventi e 
sulle questioni non ci aiu-
ta molto; troppa manipo-
lazione e troppa faziosità 
da parte di TV, giornali, 
web, etc.. Tutto troppo 
eccessivo, scarsamente 
riflessivo, sicuramente 
poco obiettivo.
La nostra fortuna è quel-
la di vivere in un posto 
piccolo, raccolto ma non 
isolato, anzi in continuo 
scambio con il resto del 
mondo, anche se tuttavia sufficientemen-
te riparato.
Gli altri ci tengono presente, ci riconosco-
no, ci apprezzano non è un caso che alla 
nostra città, nel breve volgere di qualche 
mese, siano stati assegnati due ricono-

scimenti prestigiosi la Bandiera Aran-
cione del Touring Club come meta 
turistica d’élite e quella Verde della CIA 
per la qualità della nostra agricoltura. 
È indubbio che se questo è avvenuto lo si 
deve a tutta la comunità cittadina che ha 
saputo distinguersi e farsi valere.
Proprio questa è la particolarità che può 
farci vivere meglio, la dimensione della 
città è tale che ci consente di avere re-
lazioni personali, reali, che ci permettono 

di discutere e confrontarci, 
possiamo dissentire e av-
versarci e anche se non 
siamo tutti parenti siamo 
amici e in ogni caso cono-
scenti.
Nonostante tutto quello 
che succede nel mondo, 
il fatto che ci deve rassi-
curare è che siamo qui a 
Troia ed ognuno per quello 
che può e che vuole può 
contribuire a far vivere me-
glio tutta la comunità. 
Il modo di stare assieme 
e di immaginare il nostro 
futuro dipende da quello 

che si chiama generica-
mente “cultura” è questo l’elemento de-
terminante per una vita migliore. 
Sulla cultura punteremo nei prossimi anni 
per migliorare la nostra comunità. Proprio 
dal 2016 partirà un ricco programma cul-
turale degno della storia della nostra città 

che ci porterà a celebrare i mille anni 
dalla ri-fondazione della città di Troia 
avvenuta nel 1019.
L’augurio sincero di un Sereno Natale e 
di un Nuovo Anno, si spera finalmente, 
migliore per tutti, certamente migliore per 
tutta la nostra comunità, Auguri!

Fausto Aquilino

Un altro Natale...



Approvata lo scorso 23 novembre, a Troia, 
l’ordinanza n. 28, un’ordinanza destinata 
a limitare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
17.00 alle 20.00 gli orari di apertura e 
funzionamento di sale giochi autoriz-
zate e slot machine. Un intervento forte 
per arginare la pericolosa deriva del gioco 
d’azzardo patologico, definito dall’OMS 
una vera e propria “malattia sociale”.
Anche a Troia, infatti, si teme possano 
essere numerosi i soggetti deboli ed in 

situazioni di indigenza, incapaci a resi-
stere all’impulso di giocare d’azzardo o 
dare scommesse. Una malattia in grado 
di compromettere la salute e la condizione 
sociale del singolo individuo e della sua fa-
miglia, oltre che della comunità in cui risie-
de, creando situazioni di allarme sociale e, 
nei casi più estremi, generando fenomeni 
criminosi, spingendo l’individuo a com-
mettere furti o frodi oppure ad alimentare il 
fenomeno dell’usura.
“Con fermezza, diciamo no al gioco in-
controllato 24 ore su 24! È prioritario in-
tervenire, in un periodo così delicato, per 

Contro il gioco 
d’azzardo 

patologico 
un’ordinanza 
sindacale per 

limitare l’orario 
di apertura e 

funzionamento di 
sale giochi e 
slot machine

prevenire fenomeni di devianza sociale 
che potrebbero divenire particolarmente 
pericolosi” dichiara il primo cittadino di 
Troia, Leonardo Cavalieri, che continua 
“Limitando l’orario in cui è possibile recar-
si in sale giochi ed inserire monetine nelle 
slot machine, l’amministrazione si pone a 
tutela del benessere della comunità che 
rappresenta. Le statistiche ci dicono, inol-
tre, che è in costante crescita il numero 
di adolescenti e lavoratori che si approc-

ciano al gioco d’azzardo sin dalle prime 
ore del giorno, prima di recarsi a scuola 
o sul posto di lavoro. Stabilendo orari ri-
stretti, speriamo di porre argine a fenome-
ni di preoccupante devianza. È un primo 
ed importante passo che, ad esempio, 
da Milano ha fatto da vettore per tutta la 
Lombardia. Attraverso la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e dei media locali, 
spero possa diffondersi ed essere adot-
tato da comuni limitrofi e realtà territoriali 
del meridione: uniti per il bene delle nostre 
comunità e per dire no al gioco d’azzardo 
patologico!”.

Un’ordinanza per limiti di orario 
a slot machine e sale giochi

Nella prima settimana di novembre sono iniziati i lavori necessari al ripristino delle stra-
de e dei tratturi comunali, andati gravemente danneggiati dagli eventi atmosferici degli 
scorsi giorni del 15 e 20 ottobre. Per tale motivo è stato attivato un piano immediato 
che possa far fronte a tutte le richieste e le segnalazioni raccolte nelle scorse settimane. 
“Grazie all’impegno dell’ufficio tecnico, dell’assessore Antonella Capozzo e del consi-
gliere Angelo Moffa” dichiara il sindaco Cavalieri, “è stato possibile effettuare una map-
patura quanto più completa possibile, inviata alla Regione Puglia per la richiesta di risar-
cimento danni, riguardante sia la proprietà pubblica che quella privata”.
Un modo per riuscire a tornare, il prima possibile, ad una situazione di normalità nelle 
campagne, spina dorsale dell’economia del territorio troiano.

TRATTURI E STRADE COMUNALI:
INIZIATI I LAVORI DI RIPRISTINO

Dopo i pesanti danni legati agli eventi meteorologici delle scorse 
settimane, sono iniziati i lavori per il ripristino dei tratturi danneggiati
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Partirà dal prossimo 15 dicembre un mese 
dedicato alla sperimentazione del nuovo di-
sciplinare relativo alla ZTL, un’area del cen-
tro storico in cui l’accesso e la circolazione 
veicolare sono limitate a ore prestabilite o a 
particolari categorie di utenti e di veicoli ai 
sensi dell’art.3, comma 1, n.54, del D.Lgs. 
n.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della 
Strada). Un intervento destinato a dive-
nire definitivo a partire dal 15 gennaio, 
varato per preservare il patrimonio culturale 
custodito all’interno del cuore della nostra 
cittadina e per limitare il traffico in una zona 
di particolare rilievo turistico. Vediamo as-
sieme i punti focali dell’iniziativa.
Il perimetro della ZTL: sarà presente un 
varco video-sorvegliato lungo via Regi-
na Margherita, con inizio da piazza Marti-
ri d’Ungheria, fino all’intersezione con via 
Stanchi / via Tricarico e dalla stessa interse-
zione fino all’intersezione con piazza Maiti-
lasso, con i seguenti orari:
APERTO dalle ore 5.00 alle11.00;
CHIUSO dalle ore 11.00 alle 14.00;
APERTO dalle ore 14.00 alle 18.00;
CHIUSO dalle ore 18:00 alle 5:00;
Durante le Festività, la chiusura della 
ZTL sarà PERMANENTE dalle 0.00 alle 
24.00.
Vi saranno inoltre 7 ulteriori postazioni 
con “dissuasori” ubicate in via V. Aquilino 
(all’intersezione con via R. Margherita), via 
San Francesco (all’intersezione con piazza 
San Marco di Ecana), piazza Sabato (all’in-
tersezione con corso Umberto I), via Paren-
te (intersezione con piazza Mons. Cavalieri), 
via Parente (intersezione con corso Umber-
to I), via San Benedetto, (intersezione con 
via R. Margherita) e via Gaspare Salandra 
(intersezione con via R. Margherita).
Divieto di fermata sarà fatto valere in: piaz-
za Episcopio, piazza Giovanni XXIII, piazza 
Pirro + Vico Normanno + Piazza Mons. Ma-
rio De Santis, piazza della Vittoria e piazza 
Garibaldi. Il transito, ad esclusione della so-
sta, sarà consentito a tutti in tutta la ZTL. 
Per sottolineare la vicinanza dell’ammini-
strazione alla cittadinanza nel segno della 
collaborazione, sarà costituito un Osser-
vatorio a tema (presieduto dall’assessore 
competente, dal presidente della IV Com-
missione, dal responsabile del Servizio di 
Polizia Locale e dal dirigente dell’Ufficio 
Tecnico Comunale), che si riunirà per for-
mulare suggerimenti e proposte di modifica 
del disciplinare, oltre che per esprimere pa-
rere in ordine ad istanze ed eventuali ricorsi.
Coloro che hanno titolo a circolare nella ZTL 
anche al di fuori degli orari previsti, devo-
no produrre una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, che ne attesti i requisiti. 
Tale attestazione darà diritto al rilascio del 
contrassegno (valido per un solo numero di 

targa), che sarà prodotto dall’Ufficio SUAP. 
Ognuno dei tipi di contrassegno previsti dal 
disciplinare (la cui procedura specifica di ri-
lascio ed i relativi requisiti sono integralmen-
te disponibile sul sito www.comune.troia.
fg.it) consente modalità differenti di acces-
so e transito all’interno della ZTL. La validità 
del contrassegno è prorogata annualmente 
fino al permanere delle condizioni previste 
per il rilascio.
Potranno fare richiesta del contrassegno: 
Titolari di posto auto in area privata 
all’interno della ZTL;
Residenti anagrafici in ZTL;
Imprese artigiane ed assimilate per in-

terventi di manutenzione;
Operatori commerciali titolari di attività 

economiche site all’interno della ZTL;
Operatori di attività economiche con 

esigenze particolari o d’interesse pub-
blico (ad es: case di riposo, imprese fu-
nebri, associazioni benefiche e/o di assi-
stenza senza scopo di lucro, associazioni 
religiose, trasporto materiali preziosi, armi 
o materiale esplosivo, trasporto medici-
nali urgenti, aziende di servizio pubblico 
o loro concessionarie qualora non munite 
di scritte o stemmi che le rendano identi-
ficabili, filiali di banche con sede all’inter-
no della ZTL, corrieri, trasporto materiali 
deperibili);

Medici in visita domiciliare urgente;
Utilizzatori di veicoli privati a servizio 

di enti, pubbliche amministrazioni o per 
servizi di pubblica utilità;

Veicoli al servizio di strutture ricettive 
in ZTL.

Sono poi previsti dei contrassegni tempo-
ranei che consentono il transito, ad esclu-
sione della sosta per carico-scarico oggetti 
pesanti, ingombranti, merci deperibili, per il 
trasporto di persone con temporaneo im-
pedimento della deambulazione, per rap-
presentanti di commercio con campionario 
pesante o ingombrante, per autocarri con 
massa superiore a t. 3,5 per lavori presso 
cantieri edili o carico-scarico, per le impre-
se cui è stata rilasciata concessione CO-
SAP in ZTL per lavori o traslochi per tran-
siti fuori fasce orarie accesso autocarri, per 
servizi di pubblica utilità temporanei, eventi 
e cerimonie, l’accompagnamento di alunni 
ad asili nido, scuole dell’infanzia ed elemen-
tari e per eventuali ulteriori esigenze, purché 
coerenti con i principi ispiratori dell’ordinan-
za che regolano l’accesso alla ZTL.
Nei casi eccezionali, di necessità urgente 
di accedere alla ZTL, ed in ogni ipotesi non 
disciplinata dal disciplinare è consentito il 
transito nella ZTL, purché entro 48 ore si 
comunichi, anche via pec (vvuu@pec.co-
mune.troia.fg.it), la targa dell’auto e le ra-
gioni che ne hanno determinato il transito.
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Accesso e 
circolazione limitati 
per custodire le 
aree di pregio 
storico e culturale 
della nostra 
cittadina

zona a traffico 
limitato: 
dall’15 dicembre 
il centro storico 
cambia volto



Dopo il lusinghiero successo della prima 
edizione dello scorso anno, il Comune di 
Troia, nel novero delle iniziative dedicate 
alla sensibilizzazione della popolazione a 
stili di vita sani e alla promozione turistica 
del territorio, ha aperto il mese di ottobre 
con l’evento “viviEca”, tenutosi nelle scor-
se giornate del 10 e 11 ottobre. 
Particolarità di quest’anno è stata la con-
temporanea con la Giornata Bandiere 
Arancioni 2015 dell’11 ottobre, una gior-
nata di festa promossa dal Touring Club 
Italiano, che ha colorato di arancione la 
cittadina dei Monti Dauni. 
Un fine settimana che, nonostante il tem-
po impietoso, è stato davvero denso di 
eventi: dalla promozione delle eccellenze 
enogastronomiche dell’area, a manifesta-
zioni culturali, concerti ed eventi sportivi, 
tutti rivolti a rimarcare, tra turisti ed opera-
tori specializzati, le potenzialità insite nella 
cittadina Bandiera Arancione, premio di 
cui Troia è stata insignita lo scorso marzo. 
Un’iniziativa che, anche quest’anno, è 
rivolta a destagionalizzare quella che è 

un’offerta turistica in precedenza spicca-
tamente individuata nei soli mesi estivi, 
con un’articolazione di iniziative destinate 
ad un pubblico variegato. 
Educare la popolazione a corretti stili di 
vita è un compito di assoluta attualità che, 
oggi più che mai, assume rilievo in seno 
istituzionale, anche per la possibilità di 
ridurre aggravi sociali ed economici deri-
vanti da un’alimentazione scorretta o da 
un’eccessiva sedentarietà. Per tale moti-
vo “viviEca”, oltre ad offrire un ventaglio 
di proposte di valorizzazione dei prodotti 
tipici e di un’alimentazione sostenibile (sia 
economicamente, con prodotti del terri-
torio, che dal punto di vista della salute, 
in aderenza con quelli che sono i dettami 
di una corretta alimentazione basata sui 

principi della Dieta Mediterranea), ha or-
ganizzato una gara podistica, la seconda 
edizione del “corriEca”, anche quest’an-
no sulla distanza dei 10 km.
Nel corso dell’evento, cui hanno preso 

parte oltre 200 atleti giunti da tutto il meri-
dione, primi tre posti assoluti sono andati 
a Felice Dell’Aquila della Podistica Val-
tenna, Giuseppe Miglietti della Pedo-

ne-Riccardi di Bisceglie e Alessandro 
Tomaiuolo dell’associazione Gargano 
2000 Onlus di Manfredonia, con tem-
pi gara rispettivamente di 35.22, 35.36 
e 35.42 minuti. Prima tra le donne Maria 
Chiara Cascavilla dell’U.S: Giovani Atleti di 
Bari, con tempo gara di 39.22 minuti.
Dopo la cerimonia di premiazione dei po-
disti, si è tenuto il primo incontro tra l’am-
ministrazione comunale e le delegazioni 
territoriali del Touring Club Italiano, rap-
presentato dal console Amalia Antonac-
ci che, ancora emozionata per l’impor-
tante traguardo conseguito dalla cittadina 
dei Monti Dauni, ha ricordato come solo 
la concertazione complessiva di tutti gli 
operatori locali può significare l’eccellenza 
complessiva dell’offerta turistica cittadina.

A Troia il 10 e l’11 ottobre 
la Festa dei Paesi Bandiera 

Arancione del Touring 
Club Italia ha incontrato la 

seconda edizione di viviEca

OTTOBRE TINTO D’ARANCIO PER TROIA
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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 ed una riflessione sul tema “Il bilancio disastroso che ha fatto seguito alle abbondanti piogge 
dello scorso ottobre parla chiaro. Pochissimo è stato fatto per intervenire a livello di consolidamento e manutenzione ordinaria 
delle strade comunali e del territorio. Quali sono le strategie o gli interventi primari”, 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.

Avanti, non siamo ridicoli. Che senso ha domandare ai con-
siglieri di minoranza di spiegare cosa si potrebbe fare per la 
cura del territorio nelle campagne… in una manciata di righe? 
Nel nostro programma (che Le invio), facciamo diverse propo-
ste: riqualificazione viabilità rurale attraverso pratiche di “auto-
recupero”, fornitura gratuita materiali per piccole manuten-
zioni, ripopolamento campagne attraverso comodato terreni 
pubblici per l’avvio di start-up giovanili, cura dissesto idrogeo-
logico e piantumazioni arboree, riqualificazione del patrimonio 
di tratturi e “cammini”, piano di protezione civile per gestione 
emergenze... tante proposte. E altre potrebbero venire da ap-
profondimenti in commissioni di studio, incontri con la cittadi-
nanza, progettazione partecipata. Ma che senso ha l’ipocrisia 
di un articolo striminzito quando l’intera attività amministrativa 
è un costante rifiuto del confronto e del dialogo? Quando ogni 
proposta che arriva dalla minoranza è respinta… a prescin-
dere? Quando l’opinione delle minoranze è relegata in questa 
misera pagina-ghetto che, tra l’altro, usa pure la maggioranza 
perché l’intero giornale non le basta? Avanti, non siamo ridi-
coli. Se interessa davvero l’opinione della minoranza, e la si 
rispetta, allora si risponde alle interrogazioni, si convocano le 
conferenze dei capigruppo, non si consegnano i documenti in 
commissione all’ultimo minuto, non si concepiscono assurdità 
come il pagamento delle dirette streaming per i consiglieri di 
minoranza e non si bocciano a prescindere le nostre proposte 
su rifiuti zero (che la maggioranza ha perfino nel suo program-
ma!) o casa dell’acqua. Ecco, parliamo di questo caro diretto-
re. E finiamola con l’ipocrisia di un giornale che serve solo ad 
incensare la maggioranza. Con i soldi pubblici.

Gruppo consiliare “Primavera”

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOIl tema merita ampi spazi sui tavoli istituzionali. La complessità 
di analisi delle interdipendenze tra processi naturali e assetto 
ed uso del territorio si palesa in occasioni drammaticamente 
catastrofiche. Oltre a fare i conti con fragilità legate all’asset-
to Geo-Strutturale (orografia, litologia, morfologia dei versan-
ti, ecc.) e confrontarsi con le variazioni climatiche che hanno 
mutato i livelli di piogge nelle nostre zone, cambiando il regime 
dei deflussi, chi regola i processi di governo deve sempre più 
confrontarsi con le attività umane che contribuiscono ad incre-
mentare la vulnerabilità di questa terra. Per mitigare il rischio 
idrogeologico c’è da investire nell’industria della conoscenza 
non solo per individuare, valutare e cartografare (molto è stato 
fatto da Regione Puglia) ma anche per diffondere l’impiego 
di tecniche poco invasive, capaci di incidere sugli equilibri di 
sistema. Mantenere giovane e flessibile la vegetazione spon-
dale, con tagli periodici, agevola il regolare deflusso in alveo. 
Scelte agronomiche che non modifichino l’idrologia superfi-
ciale e favoriscano, durante il periodo di riposo, l’assorbimen-
to dell’acqua piovana con aumento del tempo di corrivazione 
o recupero di sistemazioni idrauliche/forestali in agricoltura 
(ad es. terrazzamenti e ciglionamenti) sono alcune delle buo-
ne pratiche da adottare. Altro tema quello degli investimenti 
per interventi strutturali sulla rete idrografica (invasi di regola-
rizzazione, scolmatori, arginature, protezioni spondali, opere 
trasversali) e sui versanti (stabilizzazione dei pendii, opere di 
difesa passiva/attiva e per controllo dell’erosione superficiale). 
È giusto poi che la responsabilità della Protezione Civile sia 
affidata a Comuni e Sindaci o sarebbe meglio se la gestione 
interventi di emergenza dipendesse da un coordinamento ter-
ritoriale? In questa partita ciascuno faccia il proprio!

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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La ricorrenza del 4 novembre, Giorno 
dell’Unità Nazionale, della Giornata 
delle Forze Armate e della comme-
morazione solenne del Milite Ignoto 
e del sacrificio di tutti i caduti duran-
te la prima guerra mondiale, rimasti 
ancora oggi senza nome, diventa a Troia 
un momento di riflessione imprescindibi-
le per aborrire guerra e violenza.
Questo il fondamento di una cerimonia 
cui il sindaco di Troia, Leonardo Cava-
lieri, tiene particolarmente oltre che per 
il significato simbolico dell’evento anche 
per la forza didattica che la giornata del 
4 novembre può esercitare sulle genera-
zioni più giovani. Presenti infatti, tradizio-
nalmente, le classi degli istituti scolastici 
troiani, cui il sindaco ha rivolto il suo mes-
saggio: “La vostra presenza alle celebra-
zioni che si tengono oggi, per la precisa 
volontà di non dimenticare la storia della 
nostra Italia, è il modo migliore di onorare 
i Caduti di tutte le guerre e festeggiare 
l’Unità Nazionale, per sottolineare quel 
sentimento di gratitudine che la festa 
del 4 novembre vuol mantenere vivo per 
sempre, tramandandolo di generazione 
in generazione. È chiaro, infatti, che è 
dall’esperienza di quanto la storia ci inse-
gna che nascono i valori fondanti di una 
Nazione. Oggi più di ieri, è la nostra storia 
a fare da collante della società civile, a 
vederci vicini ed uniti nel medesimo sen-
timento di solidarietà, elemento unico ed 
imprescindibile di garanzia ed equilibrio 
tra libertà ed eguaglianza dei popoli”.
Per quanto il nostro Paese sia passato in 
questi anni in un momento storico diffici-
le, fatto di sacrifici e privazioni, abbiamo 
avuto la fortuna straordinaria di non vive-
re sulla nostra pelle il dolore e l’asprezza 
del conflitto combattuto quasi cento anni 
fa ed è questo il senso delle manifesta-
zioni della memoria del 4 novembre.
“Una guerra” ha continuato Cavalieri “cui 
presero parte tantissimi nostri concittadi-

La tradizionale 
cerimonia del 
4 novembre 

assume a Troia 
i connotati di 

una giornata di 
esercizio per 
la memoria, 

affinché la storia 
della nostra 
Italia muova 

quel sentimento 
di gratitudine 

intergenerazionale 
fondamento solenne 

contro ogni 
guerra e violenza.
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Una giornata di esercizio per la memoria
ni, per onorare la memoria dei quali oggi 
saranno letti nomi e cognomi. Ragazzi 
giovanissimi, a volte privi di esperien-
za, mossi unicamente da quel fortissi-
mo sentimento di Nazione che ha fatto 
e continua a fare di noi Italiani un cuore 
solo. Lo stesso sentimento che dovreb-
be animare anche voi, che dovrebbe 
spingervi ogni giorno a cercare, passo 
dopo passo, di migliorarvi attraverso 
l’applicazione nello studio ed il rispetto 
reciproco per divenire la parte migliore 
della nostra società”.
Poco più di 100 anni dall’inizio della 
Grande Guerra devono continuare a fare 
di questo giorno un momento di riflessio-
ne forte e vivida, che serva per ricordare il 
dramma che è costato la vita a così tanti 
civili e soldati.
La commemorazione odierna rappre-
senta infatti un impegno solenne nella 
fermezza della nostra stessa amata carta 
costituzionale contro tutte le guerre e le 
violenze.
Affinché il 4 novembre divenga la me-
moria dell’anniversario della fine di quella 
che da più parti viene definita come l’i-
nutile strage, e l’occasione per rinnovare 
l’impegno affinché non ci siano mai più 
guerre, uccisioni e persecuzioni, in un 
mondo che manifesta tensioni e instabi-
lità crescenti, in cui vanno affermandosi 
nuove e sempre più aggressive forme 
di estremismo e di fanatismo, si rende 
omaggio a coloro che hanno perduto la 
vita per garantire la nostra pace e la no-
stra sicurezza.
È quindi stata data lettura dei nomi e co-
gnomi di tutti i troiani caduti per la pa-
tria nel primo conflitto mondiale, affinché 
l’eco dei loro nomi e del loro sacrificio 
possa essere un sigillo posto a memoria 
delle future generazioni, perché guerra e 
violenza siano aborrite nel rispetto della 
nostra stessa Carta Costituzionale.
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25 NOVEMBRE
giornata contro la violenza sulle donne
Un dato che parla 
chiaro, inequivocabil-
mente: almeno il 35% 
delle donne nel mondo 
ha subito una violenza. 
È nel loro nome che, ogni 
anno, il 25 novembre, si ce-
lebra la “Giornata interna-
zionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro 
le donne”. Non una data 
scelta casualmente, purtroppo, 
ma nel solco del ricordo dell’effera-
to omicidio del 25 novembre del 1960, 
nella Repubblica Dominicana, ai tempi 
del dittatore Trujillo, quando le tre sorelle 
Mirabal, fiori della rivoluzione popolare, 
furono torturate, massacrate, strangola-
te. I corpi esanimi gettati in una scarpata 
per simulare un incidente.
A più di cinquant’anni e le cose sono 
sempre paurosamente uguali, persino 
a casa nostra, dove la violenza contro 
le donne ha per teatro le pareti dome-
stiche, un osceno palcoscenico di affetti 
familiari e soprusi, troppo spesso non 
solo psicologici. Violenza che si agita nel 
sommerso non segnalata per paura o 
per scarsa consapevolezza.
La Giornata che anche il Comune di Troia 
ha desiderato ricordare simbolicamente, 
con scarpe rosse nel cortile del Palazzo 
di Città e fiocchi rossi indossati da tutti 
i dipendenti ed amministratori comuna-
li, è stata istituita dall’Onu con la risolu-
zione 54/134 del 17 dicembre 1999. La 
matrice della violenza contro le donne 
può essere rintracciata ancor oggi nella 
disuguaglianza dei rapporti tra uomini e 
donne. La stessa Dichiarazione adotta-
ta dall’Assemblea Generale Onu parla di 
violenza contro le donne come di “uno 
dei meccanismi sociali cruciali per mez-
zo dei quali le donne sono costrette in 
una posizione subordinata rispetto agli 
uomini”.
In Italia, secondo i dati Istat dello scorso 
giugno, 6 milioni 788 mila donne han-
no subito nel corso della propria vita 
una violenza fisica o sessuale. Si trat-
ta del 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 
anni, quasi una su tre. Ma se negli ultimi 
5 anni sono leggermente diminuite le vio-
lenze fisiche o sessuali, aumenta invece 
la percentuale dei figli che vi assistono.
Le leggi per combattere la violenza con-
tro le donne non mancano di certo, ne è 
testimonianza la disciplina ulteriormente 
rafforzata dal Decreto Legge 93 del 2013 
sulla violenza di genere, convertito nella 
Legge 119 del 15 ottobre 2013.
Quella che serve è una rivoluzione cultu-

rale, che parta dalle scuole, dai bambini, 
vettori principali del cambiamento nel-
la percezione e nel consolidamento dei 
valori fondanti della nostra società, per 

arrivare significativamente nel resto 
degli strati della popolazione, anche 
attraverso l’uso di piccoli simboli, af-
finché il peso di una simile vergogna 
schiacci bruti ed aguzzini.
Piena solidarietà a chi trova il co-

raggio di denunciare ed il pensiero di 
tutta l’amministrazione a quante fanno 
quotidianamente i conti con la violenza, 
perché tale brutalità non sia ricordata 
solo il 25 novembre ma per tutto il resto 
dell’anno.

Contro l’infamia della 
violenza di genere, 
il Comune di Troia 
veste piccoli 
ma significativi simboli 
della speranza di una 
rivoluzione culturale
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Proviamo, con affetto e senza alcuna pre-
tesa di completezza, di ripercorrere breve-
mente la carriera di Antonio Di Dedda, 
che inizia lo studio del pianoforte a sei 
anni con Jarmila Klatovskà, cui fa seguito 
il diploma in pianoforte conseguito a se-
dici anni con il massimo dei voti, lode e 
menzione d’onore presso il Conservatorio 
Umberto Giordano di Foggia con Rossella 
di Chio. Dopo aver proseguito gli studi di 
pianoforte con Gennaro Pesce, frequenta 
la master class con Petras Geniušas, An-
drea Lucchesini, Franco Scala, Elissò Vir-
saladze, Jerome Rose, Sergio Pericaroli.
Ha vinto il primo premio assoluto in nu-
merosi concorsi tra cui il XV Concorso 
Internazionale J. S. Bach di Parigi, il XIX 
Concorso Pianistico Nazionale J. S. Bach 
a Sestri Levante, il III Concorso Pianistico 
Internazionale di Pesaro; il X Concorso 
Pianistico Nazionale Fiori Musicali della 
città di Foggia; il V Concorso Pianistico In-
ternazionale della Città Di Gorizia; nel no-
vembre 2009 si aggiudica la XXVI edizione 
del Premio Venezia.
Si è esibito come solista in Italia e all’este-
ro, è stato ospite di Rai Uno mattina; ha 
effettuato registrazioni per Radio Vaticana. 
Ha partecipato, a undici anni, al IV Con-
corso Organistico Internazionale Galanti 
per organisti fino al trentanovesimo anno 
di età, vincendo un premio speciale e l’invi-
to a partecipare come ospite d’onore all’e-
dizione dell’anno seguente.
A quattordici anni è stato nominato organi-
sta titolare della Basilica Cattedrale di Tro-
ia. È vincitore al XIII Concorso Organistico 
Internazionale Città di Viterbo 2008 aggiu-
dicandosi anche il premio d’improvvisa-
zione, mentre nel maggio 2011 è vincitore 
assoluto del primo Concorso Organistico 
Nazionale Città di Napoli 2011.
Ha studiato pianoforte con Stefano Fiuz-
zi presso l’Accademia pianistica di Imola, 
organo e composizione organistica con 
Francesco Di Lernia, composizione con 
Mariella Di Giovannantonio, è iscritto al 
biennio di secondo livello in pianoforte con 
Claudio Trovajoli presso il Conservatorio 
Giordano di Foggia. 
Dopo il concorso e la trasferta in Russia, è 
da poco tornato a Lipsia, dove continua i 
suoi studi. L’abbiamo raggiunto, in uno dei 
suoi pochissimi momenti di pausa, per una 
breve intervista, sperando di poter assiste-
re presto ad una sua esibizione a Troia.

Studio e passione che cominciano da 
lontano, da quando avevi 6 anni. Qual 
è la proporzione di passione e sacri-

ficio con cui ogni giorno ti confronti?
Credo che tra passione e sacrificio ci sia 
un rapporto direttamente proporzionale: 
più grande è la passione, più grande sarà 
lo spirito di sacrificio nel dedicarsi ad 
un’arte che come la Musica necessita di 
una continua ricerca ed una grande umil-
tà. Ma le gioie che da la Musica azzerano 
tutte le fatiche e i sacrifici affrontati.

Qualche anno fa sei stato ospite nel 
corso di una puntata di Uno Mattina, 
su Rai 1, nella quale si discuteva di ta-
lenti ed applicazione. Considerata la 
tua esperienza, un connubio irripetibi-
le di talento ed applicazione costante, 
quanto influiscono tali componenti 
per il successo di un artista come te?
Sono entrambi indispensabili ma la ricet-
ta vincente è: talento, applicazione con-
tinua, tanta determinazione ed un pizzi-
co di fortuna. Non aspiro al “successo” 
bensì a vivere semplicemente della mia 
musica.

Nonostante l’esperienza, sebbene tu 
abbia calcato palchi e ti sia confron-
tato con platee di rilievo sempre cre-
scente, chi o cosa ti emoziona parti-
colarmente suonare? C’è un compo-
sitore o una composizione che ti coin-

volgono maggiormente?
Bach, la cui musica mi accompagna da 
quando ero bambino e nella quale ritrovo 
la mia passione in una sfera di spiritualità 
a cui sono legato. Ultimamente ho ese-
guito le “Variazioni-Goldberg” di Bach 
- fino ad oggi non è stata scritta musica 
più grande e più bella di questa - ed è 
stata una grande emozione suonarla.

Quando avremo il piacere di poter as-
sistere nuovamente ad una tua esibi-
zione a Troia?
Non appena si presenterà l’opportuni-
tà, sarò felicissimo di suonare per la mia 
gente, nella mia terra.

Premio Internazionale
Mikael Tariverdiev

ad Antonio Di Dedda

Apprendiamo con 
particolare gioia che, 

nelle scorse settimane, 
il bravissimo 

pianista troiano 
Antonio Di Dedda 

si è classificato al 
terzo posto 

(unico tra gli italiani) 
nella 9a competizione 

internazionale russa 
“Mikael Tariverdiev 

Organ Competition”, 
un concorso per talenti 
mondiali che dal 1999 

si tiene a Kaliningrad 
una volta ogni due anni.
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È passato anche da Troia, la scorsa esta-
te, grazie all’associazione di volon-
tariato TUR 27 in collaborazione con 
Comune di Troia, Vigili Urbani e la sta-
zione locale dei Carabinieri, il proget-
to “Anch’io sono la Protezione Civile 
2015”, promosso dal Dipartimento Nazio-
nale della Protezione Civile.
L’iniziativa (nata nel 2007 con la collabora-
zione di Regioni, organizzazioni nazionali e 
locali di volontariato) è destinata a rendere 
i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che 
ognuno di loro può svolgere nella tutela 
dell’ambiente, del territorio e della colletti-
vità, grazie ad una serie di campi scuola. 
Ogni anno, per questo, viene individuato 
come target di riferimento dell’iniziativa gli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, quella fascia par-
ticolarmente delicata di giovani dagli 11 ai 

17 anni in cui è cruciale il ruolo dell’edu-
cazione e della tutela attiva di ambiente e 
territorio.
In questa edizione 2015, sono stati 192 i 
campi scuola che, tra luglio e settembre, 
hanno accolto i giovani desiderosi di con-
frontarsi con chi fa quotidianamente pro-
tezione civile: Vigili del Fuoco, Corpo 
Forestale dello Stato, Forze di Polizia, 
Carabinieri, 118, Croce Rossa Italia-
na, rappresentanti di Comuni, Regioni 
e numerosi altri attori del Servizio Na-
zionale della Protezione Civile. 
A Troia il progetto ha visto la presenza 
di 32 adolescenti, che hanno operato a 
stretto contatto con i Volontari dell’Asso-
ciazione TUR 27 di Troia per sette giorni 

consecutivi, organiz-
zando gruppi di lavoro 
su aree tematiche spe-
cifiche come AIB, Si-
stema nazionale di PC, 
educazione stradale e 
Piani Comunali di PC.
È proprio in seno all’inizia-
tiva che è nato il Gruppo 
Young TUR-27, per avvici-
nare ulteriormente i ragazzi 
all’associazione TUR 27, da 
anni nel settore di protezione 
Civile e Soccorso.
L’associazione di volontaria-
to TUR 27 (acronimo di Troia 
Unione Radio 27), infatti, svolge 
da anni (dal 1998 per la precisio-
ne), accanto a quella che era ori-
ginariamente l’assistenza radio per 

manifestazioni culturali, sportive e religio-
se locali, opera preziosa di collaborazione 
con l’amministrazione nei settori della Pro-
tezione Civile e in quelli socio-assistenziali. 
Oltre alla presenza costante sul territorio, 
l’associazione ha partecipato e portato il 
proprio aiuto in passato, in collaborazio-
ne con il Dipartimento della Protezione 
Civile, con il comitato regionale ANPAS 
Puglia e con l’ANPAS Nazionale, nei  
tragici eventi sismici di San Giuliano di Pu-
glia e de L’Aquila, dell’incendio di Peschici 
e, naturalmente, nel corso degli straordi-
nari eventi meteorologici che nelle scorse 
settimane hanno flagellato anche Troia e le 
campagne dei territori limitrofi.
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