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D: Sindaco, a due anni di distanza 
dal suo insediamento, in che direzio-
ne sta andando quanto pianificato 
all’interno del suo mandato?
S: Sono stati due anni densissimi di lavo-
ro, con l’attenzione costantemente rivol-
ta a coloro che formano il tessuto vitale 
della nostra cittadina, agricoltori e im-
prenditori locali da una parte e dall’altra, 
permettetemi, con particolare riguardo, 
famiglie e ragazzi. Sono sempre più con-
vinto che investire sulla formazione dei 
nostri giovani, sulle infrastrutture che fre-
quentano quotidianamente, le aree verdi 
a loro disposizione e la qualità del loro 
vivere quotidiano si rifletta positivamente 
e a cascata su tutto il resto della citta-
dinanza. Ragione per cui come ammini-
strazione operiamo sempre e coralmente 
con un occhio costantemente su di loro.

D: In soldoni, considerato che l’ope-
rato di un’amministrazione comuna-
le lo si considera anche alla luce dei 
lavori pubblici di cui è stata prota-
gonista, che impronta state dando a 
Troia? 
S: Mi permetta di spiegare che, per 

quanto per certi versi possa essere d’ac-
cordo, è evidente si tratti di una miope 
valutazione, che non afferisce alla totalità 
delle iniziative di cui un’amministrazione 
pubblica deve andare fiera. Mi vengo-
no in mente tantissimi esempi a tale ri-
guardo, non annoverabili nelle iniziative 
riguardanti i lavori pubblici. Una su tutte? 
Il prestito d’onore, per me uno strumento 
di civiltà grazie al quale tantissime fami-
glie e cittadini troiani potranno finalmente 
uscire da spirali di negatività economica, 
riscattando il proprio presente con digni-
tà e onore. Vuole una “lenzuolata” di la-
vori pubblici?
In ordine assolutamente sparso, senza 
alcuna pretesa di completezza, sono ini-
ziati i lavori di consolidamento presso 
via San Girolamo e via Verdi, cui an-
dranno a sommarsi gli interventi previsti 
per San Cireo e Cisternone, opere di 
manutenzione straordinaria in zone ab-
bandonate da anni come via Di Biase 
o via Ignazia, cui si aggiungono scelte 
dolorose e coraggiose, come il taglio 
delle piante di via Di Vagno e la ri-
piantumazione di nuove piante, per 
sistemare la rede stradale in completo di-

A due anni 
dall’insediamento 

dell’amministrazione 
Cavalieri, incontriamo
 il sindaco per capire 

come si sta muovendo
 la sua idea di gestione 

della città di Troia.

Due anni dopo, 
primi bilanci per  

l’amministrazione 
Cavalieri
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informazioni turistiche inutilizzato, 
divenuto oggi presidio per i Vigili Urbani 
in via Di Vagno, ora in restyling. È stata 
realizzata manutenzione straordinaria 
per il campetto in via Lucera, cosa 
che ha permesso la partecipazione al 
campionato del nostro Atletico Troia.
A breve inizieranno i lavori per i 18 al-
loggi di edilizia popolare. È stato inol-
tre migliorato considerevolmente il siste-
ma del trasporto pubblico collettivo 
cittadino.
Si è realizzato il potenziamento e mes-
sa a norma dell’impianto di videosor-
veglianza cittadino, cui si è affiancata 
la ZTL, partita in via sperimentale dallo 
scorso 27 giugno.

sfacimento. C’è stato il completamen-
to di piazzale Salandra con rifacimen-
to delle aree verdi e messa in sicurezza. 
Si è provveduto da poche settimane al 
completamento del parco di via Pa-
squalicchio con campo di pallacane-
stro, massetto antitrauma e parco giochi, 
un’opera lasciata per anni in uno stato 
di incuria ed abbandono, cui vanno ad 
aggiungersi il parco giochi della villa 
comunale e l’annesso campo di cal-
cetto, inaugurati la scorsa estate 2015 
ed i lavori in programma a breve per 
la realizzazione di appositi spogliatoi 
per i campetti di via Pasqualicchio. 
È stato finalmente realizzato l’impianto 
di servo scala per le scuole elemen-
tari “A. Salandra”, un’opera assolu-
tamente necessaria che elimina delle 
oscene barriere architettoniche purtrop-
po ancora largamente presenti sul no-
stro territorio comunale. Sempre in tema 
scolastico, sono stati appaltati i lavori di 
ristrutturazione del Giannone.

Si è provveduto alla sistemazione post 
alluvione delle aree rurali, per un to-
tale di 100.000 euro di lavori, in attesa 
che vengano riconosciuti dalla Regione, 
alla manutenzione della caserma dei 
Carabinieri e della pubblica illumina-
zione nella zona PIP. Inoltre, con l’ulti-
mo incontro tra Comune di Troia, Autori-
tà Idrica Pugliese e AQP si è finalmente 
risolto per il meglio il lungo e travagliato 
progetto per ottenere l’allaccio alla rete 
fognaria della zona PIP con gli annessi 
lavori necessari al potenziamento del de-
puratore che inizieranno a breve.
È stato realizzato un cavidotto per 
ENEL per interrare una serie di cavi che 
per anni sono stati di problematica ge-
stione, un impianto di pubblica illu-
minazione per via Verdi, via Orsara 
e via Lucera, lavori per asilo nido di 
via Aldo Moro e aree verdi annesse con 
efficientamento energetico delle ele-
mentari e dell’asilo nido di via Aldo 
Moro. Abbiamo spostato il chiosco per 
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Ancora, sempre in ordine sparso, c’è sta-
to il progetto INGRID (in collaborazione 
con l’ARTI, Agenzia Regione Puglia per 
tecnologia e innovazione, Enel Distribu-
zione, Engineering Ingegneria Informati-
ca, RSE-Ricerca sul Sistema Energetico, 
TECNA-Fundacion Tecnalia Research & 
Innovation, Hydrogenics Corporation, 
Hydrogenics, McPhy Energy SA) per la 
costruzione di un innovativo sistema di 
conservazione dell’idrogeno allo stato 

solido, una innovazione che consentirà 
di bilanciare il carico sulla rete elettrica 
locale dell’energia prodotta, evitando fe-
nomeni di congestione a causa di picchi 
produttivi, con tutto quanto attiene alle 
agevolazioni nel trasporto e nello stoc-
caggio dell’idrogeno allo stato solido.
Sono state modificate le norme tecniche 
relative all’attuazione del piano partico-
lareggiato del centro storico, con at-
tenzione particolare per un nuovo piano 
dei colori. È inoltre intenzione dell’ammi-
nistrazione proseguire a riguardo con il 

censimento fotografico dei portali e can-
tonali, oltre che degli elementi di partico-
lare pregio architettonico, nonché nello 
studio di percorsi di inserimento turistico. 
Tantissimo è stato fatto per l’annosa que-
stione della Cappella dell’Addolorata 
e del campanile di San Bernardino, 
per i quali sono iniziati lo scorso mag-
gio gli interventi per messa in sicurezza, 
sollecitando inoltre la Soprintendenza af-
finché si possa passare da un progetto 
di messa in sicurezza ad uno di restauro 
conservativo dell’area. Bando “dopo di 
noi e centro diurno”, 440 nuovi loculi 
cimiteriali, i lavori per il centro di cot-
tura comunale, nonostante le tantissi-
me difficoltà del servizio mensa che ci 
hanno però dato ragione amministrativa-
mente, rendendo possibile l’escussione 
della polizza sottoscritta dalla preceden-
te ditta affidataria del servizio.

D: Allora, complice l’estate, è tempo 
di riposare?
S: Non c’è un attimo da perdere! Abbia-
mo lavorato e continueremo a lavorare 
per dare ascolto e supporto alle istanze 
avanzate da anni da parte della cittadi-
nanza. Se penso ad episodi come quelli 
relativi al canile rifugio di Tavernazza, tra-
sformatosi in due anni, non posso che 
continuare a marciare nella direzione in-
trapresa. Restano dei crucci, come ad 
esempio la chiusura temporanea della 

provinciale 106 o l’attesa dell’attivazio-
ne del servizio di automedica promes-
sa ancora non mantenuta dall’ASL, ma 
non mi arrendo e, confermando quanto 
detto più volte, sono pronto ad iniziative 
eclatanti pur di risolvere simili situazioni 
di stallo.
Aggiungo che, dopo aver sperimentato, 

purtroppo senza particolare successo, 
iniziative di partecipazione popolare, 
sperimenteremo a brevissimo la via del 
coinvolgimento della cittadinanza con un 
Consiglio Comunale in piazza.
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Nel rispetto dell’articolo 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 
richiesta una riflessione sul tema “Energie rinnovabili: tra esigenza di preservare il patrimonio culturale e paesaggistico/ambientale e la necessità 
di trovare percorsi alternativi ai combustibili fossili per il nostro fabbisogno energetico”, cui hanno risposto i consiglieri. Il capogruppo che non con-
segna l’articolo entro i tempi stabiliti dalla redazione, perde il diritto alla pubblicazione. L’articolo non dovrà superare le 1800 battute, spazi inclusi.

Gentilissimi, dispiace dover notare che, ancora una volta, per la seconda volta di seguito, il consigliere Giuseppe Beccia abbia scelto di utilizzare lo spazio 
messo a sua disposizione, nel rispetto assoluto del regolamento che è sotteso al funzionamento di codesta pagina, non dialogando riguardo l’argomento 
proposto, spingendosi fuori tema, manifestando insofferenza ed una assoluta mancanza di rispetto  per quanti leggeranno il suo intervento.
Scelgo una volta ancora di pubblicare integralmente quanto inviato dal consigliere Giuseppe Beccia, a garanzia della pluralità di informazione, pregandolo per 
il futuro di non contravvenire oltre. Qualora il regolamento (che gli ricordo essere stato approvato dalla precedente amministrazione) fosse ritenuto incongruo 
rispetto alle proprie aspettative, suggerisco di voler portare in seno al Consiglio Comunale opportune proposte di modifica, sede sicuramente migliore in cui 
manifestare le proprie perplessità a riguardo.
           Cordialmente,
           Domenico De Felice

Il direttore di questa testata ci chiede di intervenire sul tema delle 
Energie rinnovabili. Come se non si fosse già scritto di tutto su 
questo argomento negli ultimi quindici anni. Come se non se ne 
fosse dibattuto ampiamente proprio qualche settimana fa a ri-
dosso di un referendum sulle trivellazioni che è stato fatto fallire 
grazie alla complicità di un PD che a livello nazionale ha sostenuto 
l’astensione e nei livelli locali, in larga misura, se ne è lavato le 
mani. Da anni, come movimento, diciamo che le energie rinno-
vabili vanno sostenute e incentivate per accelerare la transizione 
verso la green economy ma che invece dei  mega-parchi, che 
hanno snaturato il territorio, bisogna sostenere tanti piccoli pro-
getti diffusi e non impattanti.  Su questi temi abbiamo detto e 
scritto decine di volte. Il problema, invece, è un altro: il problema 
è che a due anni e tre mesi dall’inizio del mandato molti altri sono 
gli argomenti che si affastellano e che necessiterebbero di una 
discussione pubblica: come si contrasta la cultura clientelare che 
alimenta il voto di scambio? Come si evita che la pubblica am-
ministrazione sia luogo di mercimonio di favori ad amici, parenti 
e sodali? Come ci poniamo sulla raccolta dei rifiuti ora che è in 
corso il bando per l’affidamento dei servizi all’A.R.O. intercomu-
nale? Come ci si impegna, come Città, per ridurre l’ammontare 
complessivo dei rifiuti e, contestualmente, i costi di smaltimento? 
Cosa si sta facendo a Troia per fare della cultura l’elemento di ri-
lancio economico della città? Come si coinvolgono i cittadini nelle 
scelte della comunità, con quali strumenti, con quali occasioni 
di confronto e di co-decisione? Su questi temi tutto tace. Ovvia-
mente, meglio occuparci di argomenti più generici e far finta che 
questo spazio servaa qualcosa.

Gruppo consiliare “Primavera”

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOLa crisi energetica coniugata con l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni climalteranti, il sistema di incentivazione all’uso delle 
fonti energetiche rinnovabili e le necessità di tutele ambientali, 
animano da tempo il dibattito a qualunque livello territoriale so-
prattutto in ordine agli impatti paesaggistici.
Negli ultimi mesi, complice la richiesta di realizzazione di un par-
co fotovoltaico della potenza complessiva di 33Mw (11 pale da 
3MW), il dibattito si è riacceso anche nella nostra città soprattutto 
in merito alle azioni di tutela del paesaggio e dell’identità culturale. 
A tal proposito occorre precisare, vista l’informazione speculativa 
comparsa anche su alcuni quotidiani a tiratura provinciale, che il 
Comune di Troia fin dal primo parere inviato alla Regione Puglia 
nel mese di dicembre 2015, corredato di elenco delle iniziative 
eoliche già autorizzate e di due elaborati grafici, ha sostenuto la 
presenza di impatti cumulativi con altre iniziative eoliche e fotovol-
taiche ed ha espresso parere positivo solo in ordine alla compati-
bilità dell’iniziativa con gli strumenti urbanistici in vigore.
Fermo restando la posizione contraria sulla vicenda dell’Ammini-
strazione, sostenuta anche in sede di conferenza di servizi presso 
la Provincia di Foggia, ed atteso l’imprescindibile ricorso alle fonti 
di energia rinnovabile osserviamo che le strategie di tutela del 
paesaggio devono essere espresse in rapporto ai caratteri degli 
interventi proposti e al grado di “sensibilità” del territorio preser-
vando gli elementi di connotazione dei complessi paesaggistici e 
salvaguardando le connessioni relazionali tra ecosistema, storia, 
identità culturale ed aspetto estetico-visuale; praticamente tut-
to ciò che è mancato negli anni della programmazione a guida 
dell’ex Sindaco Edorado Beccia.

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”

DAL CONSIGLIO COMUNALE



“L’asilo nido comunale “La Collina dei 
Bimbi” è bellissimo!”. Basterebbero le 
parole del consigliere regionale Raffaele 
Piemontese per descrivere la nuova strut-

tura comunale che, dallo scorso marzo, in 
occasione della festa di San Giovanni di 
Dio, accoglie a Troia i più piccoli.
E invece la meraviglia non si ferma. Sì, per-
ché l’asilo, coloratissimo e con strutture a 
norma, senza barriere architettoniche, 
è stato tenuto a battesimo con un logo ed 
un nome frutto di un concorso che ha coin-
volto tutti gli alunni delle scuole elementari 
e medie di Troia. Tra i tantissimi elaborati 
giunti presso la Casa Comunale, sono ri-
sultati vincitori pari merito quelli della II A 
dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Salandra” e della III B dell’Istituto Com-
prensivo “Virgilio”, premiati con un viag-
gio presso il parco natura Carrisiland, nelle 
tenute di Albano Carrisi.
La collina dei bimbi, questo il nome scel-
to dagli alunni delle scuole elementari e me-
die di Troia, è una struttura che permette 
a tante famiglie troiane, molto spesso con 
genitori impegnati in attività lavorative al di 
fuori del territorio comunale, di non espor-
re i bimbi ai pericoli e allo stress continuo 
degli spostamenti in auto per frequentare 
altre strutture. 
“È un giorno di festa nella festa” ha spiega-
to Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia, 

La Collina dei Bimbi
porte aperte ai piccoli troiani

Inaugurato lo scorso 
marzo, l’asilo è una 
struttura comunale 

frutto della visione di 
un’amministrazione 

che guarda 
amorevolmente 

al futuro delle 
generazioni di 
giovanissimi.

“avere una struttura simile sul nostro terri-
torio dà serenità a tantissimi genitori. È un 
gesto significativo, compiuto da un’ammi-
nistrazione che crede e cura amorevolmen-

te il proprio futuro. Vedere poi i bellissimi 
lavori dei ragazzi, la loro straordinaria par-
tecipazione, e sapere che la scuola dell’in-
fanzia che da oggi porta il nome e il logo 
pensato da loro potrà essere frequentata 
anche dai loro fratellini più piccoli, è uno 
spettacolo di pura gioia”.
Negli scorsi mesi, successivi all’inaugura-
zione, tantissime le attività che si sono 
succedute, dedicate ai piccoli ospiti 
de “La Collina dei Bimbi”, con labora-
tori manipolativi a tema e giornate come 
quella dedicata all’orto che, a fine maggio, 
con l’arrivo del bel tempo, ha visto gli alunni 
troiani, accompagnati dalle loro educatrici, 
operare in giardino, in una attività a metà tra 
gioco ed educazione, per un contatto diret-
to con la natura, sempre più distante dal 
vissuto quotidiano dei più piccoli cresciuti 
in città. Sono state piantate ed innaffiate 
delle piantine di zucchine e pomodori, la 
cui crescita sarà monitorata periodicamen-
te proprio dai piccoli ospiti dell’asilo. Attività 
con le quali i bambini vengono stimolati ad 
utilizzare i propri sensi e a scoprire la na-
tura che li circonda, guardando, con occhi 
colmi di stupore, lo spettacolo semplice ed 
irripetibile di Madre Natura.
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Particolare attenzione da sempre per l’e-
dilizia e la manutenzione degli edifici 
scolastici, questo un imprescindibile sno-
do del programma dell’amministrazione 
Cavalieri. A dimostrarlo i prossimi lavori che 

permetteranno la messa in sicurezza dell’a-
trio delle scuole elementari di via Castello. 
Interventi che vanno a sommarsi a quelli 
di rifacimento delle aree gioco vicino agli 
ingressi delle elementari e dell’asilo nido, 
con la relativa posa in opera di una appo-
sita pavimentazione antitrauma, o, ad 
esempio, a quelli voluti per eliminare le 
barriere architettoniche ancora presenti 

Investire nel 
rifacimento e 
nell’ammodernamento 
delle strutture 
scolastiche significa 
investire direttamente 
sul futuro della 
nostra cittadina

Una città che riparte 
da più giovani ed istruzione

negli edifici scolastici, che hanno porta-
to all’installazione del montascale delle 
elementari “A. Salandra” e ad appositi 
lavori di adeguamento dell’asilo nido 
comunale di via Aldo Moro.

Investire nell’adeguamento e nella ristrut-
turazione dei plessi scolastici cittadini, 
significa offrire strutture adeguate ed in 
sicurezza per ospitare un momento deli-
catissimo, quello della formazione e dell’i-
struzione delle future generazioni di citta-
dini troiani. Un investimento diretto verso 
il futuro prossimo della nostra stessa cit-
tadina.

luglio 2016 | 7 agosto 2016 | 7 



Dallo scorso 10 luglio, Troia ha un nuovo 
parco, quello ricavato dall’ex campo spor-
tivo, per anni abbandonato, destinato oggi 
a piccoli e grandi. Un parco che sorge 
nel cuore del nucleo abitativo periferico, 
un’opera che sottolinea la passione per i 
più piccoli cittadini troiani dell’amministra-

zione Cavalieri ed anche per i più grandi, 
vista la presenza di un campo da street 
basket e di uno di calcetto, per i quali par-
tiranno presto i lavori di costruzione di ap-
positi spogliatoi.

“Quella che vedete realizzata oggi, prima 
di essere un segno indelebile di come 
Troia debba e possa ripartire dall’attenzio-
ne per i nostri cittadini più giovani, è una 
scommessa” ha evidenziato il sindaco 
Leonardo Cavalieri nel corso dell’inaugu-
razione “Non abbiamo alcuna recinzione 

a chiudere il parco, perché la scommessa 
sarà quella di credere che tutti i cittadini, 
grandi e piccoli, saranno i primi custodi di 
un simile tesoro, perché questo parco ap-
partiene a tutti, indistintamente”.

Per la seconda estate 
di seguito, nuovo parco 
giochi viene inaugurato 
a Troia. Vedere un’area 

tornare a popolarsi di 
bambini, sentire il fragore 

delle risate annunciare 
il taglio del nastro del 

nuovo parco giochi 
cittadino, è una gioia che 

riempie il cuore.

Inaugurato
il parco giochi

ex campo sportivo
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È partita lo scorso 27 giugno, per un 
mese, fino al 27 luglio, il periodo destinato 
alla sperimentazione della Zona a Traffico 
Limitato, un’importante scelta destinata 
a cambiare vivibilità e viabilità del centro 
cittadino.

Dovranno essere rispettati, come già 
fatto in questi mesi, gli orari di acceso 
del varco. In caso di transito in orari non 
consentiti, i vigili urbani, presenti in que-
sto periodo sperimentale, provvederan-
no ad elevare sanzione.

In questi trenta giorni di sperimentazio-
ne la cittadinanza è tenuta ad informarsi 
riguardo tutto quanto concerne la ZTL, 
sul sito di riferimento www.ztltroia.it 
predisposto a tale riguardo per diffonde-
re ed informare su disciplinare, modalità 

di transito, oltre che statuire chi ha diritto 
a chiedere contrassegno e telecomando.
Dal sito www.ztltroia.it sarà possibile 
scaricare moduli (cui dovrà essere alle-
gata marca da bollo da 16€) da conse-
gnare presso l’Ufficio SUAP che vaglierà 
le richieste e rilascerà contrassegno e 
telecomando agli aventi titolo. Il teleco-
mando sarà rilasciato solo ai possessori 
di contrassegno.
ATTENZIONE: Tutte le domande perve-
nute prima di questa informativa sono 
NULLE, poiché andavano presentate sui 
moduli caricati sul sito e a norma di legge 
(cioè con marca da bollo).
Dal 28 luglio 2016 il sistema entrerà a 
regime, con sanzioni per quanti accede-
ranno alla ZTL senza autorizzazione.
Si prega la cittadinanza di leggere at-
tentamente il disciplinare sul sito www.
ztltroia.it, confidando in buonsenso e 
collaborazione di tutti.

Accesso e 
circolazione limitati 
per custodire le 
aree di pregio 
storico e culturale 
della nostra 
cittadina

zona a traffico 
limitato: dalla 
sperimentazione 
all’ordinarietà



Strada Montecigliano-Belvedere

Strada Montecigliano-Belvedere Strada Montecigliano S.Rocco-Fosso delle Vigne-Torremagna

Tratturi: oltre 100.000 euro per ricostruire 
la fisionomia perduta delle nostre campagne

Gli eventi meteorici degli scorsi mesi avevano contribuito a rovinare e, in alcuni casi, a cancellare del tutto le ultime tracce rimaste 
dei tratturi comunali. Lo stesso maltempo di ottobre e febbraio aveva aggiunto ulteriori danni. Infatti, ai tratturi, le piogge più che 
abbondanti avevano cancellato anche canali e fossati, fondamentali per far defluire l’acqua pluviale. 
Danni amplificati dal grave stato di incuria in cui versavano da anni sia i tratturi che le altre opere succitate. Numerosi gli interventi 
susseguitisi negli scorsi mesi per ripristinare o ricostruire quanto danneggiato ed andato perduto a causa di pioggia e incuria. Oltre 
100.000 euro di fondi stanziati per il ripristino di opere fondamentali per quanti quotidianamente lavorano ed hanno la necessità di 
spostarsi all’interno dei fondi o lungo le strade più interne del territorio comunale.

Fosso delle Vigne-c.da Caracciolo - Vigne Fosso delle Vigne-strada Santissimo

Strada Giardinetto-c.da Montecalvello
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Strada San Cireo

Strada Rizzabella c.da Caracciolo-Pereto-Fosso delle Vigne

Strada Rizzabella c.da Caracciolo-Pereto-Fosso delle Vigne

Strada San Rocco-Belvedere

Strada Staffio-Torre Bianca

Montesanto

Strada San Rocco-Belvedere Montecigliano

Strada vecchia Troia-Castelluccio V.re Via Mulino



Approvato nella seduta del Consiglio Co-
munale dello scorso 25 febbraio il regola-
mento comunale per la disciplina dei Pre-
stiti d’Onore è una importante misura di 
sostegno economico posta in essere dai 
servizi sociali del Comune di Troia. Con l’e-
rogazione di prestiti d’onore a tasso zero, 
a favore di quanti non siano in grado di ac-
cedere al normale sistema creditizio, sarà 
possibile fronteggiare quei problemi eco-

nomici temporanei che spesso mettono in 
ginocchio famiglie e singoli cittadini. 
“È giunto a conclusione, grazie al me-
raviglioso lavoro svolto dal nostro vice-

sindaco Antonio D’Apice, un laborioso 
ma splendido percorso di concertazione 
volto al rafforzamento della capacità dei 
singoli e delle famiglie di superare perio-
di di temporanea difficoltà economica” 
commenta il sindaco di Troia, Leonardo 
Cavalieri “Per me e per l’amministrazione 
che rappresento è motivo di orgoglio e di 
gioia poter dare una risposta, tramite uno 
strumento come il prestito d’onore, alle 

difficoltà temporanee di 
chi, fino a ieri, riusciva a 
gestire la propria vita in 
completa autonomia. 
Un ringraziamento par-
ticolare alla sensibilità 
di Tonino D’Apice, mio 
vice, che tanto ha dato 
nella stesura di tale re-
golamento”.
Sarà così possibile ve-
nire incontro, ad esem-
pio, alle esigenze delle 
gestanti che abbiano 
difficoltà nella prosecu-
zione della gravidanza, 
alle giovani coppie in 
difficoltà per le spese di 
affitto o magari di arredo 
di un alloggio, alle fami-

glie monoparentali con problemi economi-
ci connessi alla separazione o al divorzio, a 
quanti hanno bisogno di liquidità per l’nizio 
di una nuova attività lavorativa.

Il prestito d’onore 
per rispondere alle criticità quotidiane 
di famiglie e singoli

Ecco i dati per poter
accedere alla misura

DESTINATARI: Il prestito d’onore si ri-
volge a cittadini o famiglie residenti nel 
comune di Troia che versano in situazioni 
di temporanea difficoltà economica, con-
tingenti o legate a momenti di criticità del 
ciclo di vita familiare e personale, ma che 
non possiedono i requisiti per accedere, 
o non intendano accedere, ad interventi 
assistenziali di tipo tradizionale o per ac-
cedere al credito bancario.
Il prestito d’onore ha un importo massimo 
di € 5.000,00 ed è determinato in  funzio-
ne delle necessità dei richiedenti e della 
loro capacità di rimborso. Il prestito sull’o-
nore si configura come strumento adotta-
bile nell’ambito di un progetto personaliz-
zato finalizzato ad obiettivi ben identificati 
e posto in essere in situazioni di bisogno, 
alternativo a quello del sostegno economi-
co. L’interessato s’impegna ad onorare la 
restituzione del prestito a partire dal sesto 
mese dalla data di concessione del contri-
buto, entro il termine massimo di 24 mesi.
REQUISITI: Residenza nel Comune di 
Troia da almeno 12 mesi e un ISEE del nu-
cleo familiare non superiore a € 15.000,00.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per accedere al prestito d’onore è neces-
sario inoltrare all’Ufficio Servizi Sociali co-
munale domanda contenente:
a. la dichiarazione sostitutiva dello stato di 
famiglia resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i.;
b. l’esplicitazione del motivo per cui si 
chiede il prestito e del preventivo di spesa 
attinente tale motivo;
c. l’indicazione dell’ISEE del proprio nu-
cleo familiare;
d. l’indicazione dell’attività di lavoro o di 
impresa svolta dal richiedente e/o dai 
componenti il nucleo familiare.
La domanda per partecipare alla formula-
zione della graduatoria deve essere pre-
sentata compilando il modello apposita-
mente predisposto, in distribuzione presso 
gli Uffici comunali e scaricabile dal sito 
internet istituzionale del Comune (www.co-
mune.troia.fg.it).

L’importante regolamento sui Prestiti d’Onore 
garantirà risorse a famiglie e singoli
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Volontariato declinato tra generazioni di giovani ed anziani, questo 
quanto alla base delle iniziative comunali dei progetti di servizio civile 
“Pieni di Memoria” e “Giovani e Anziani: due generazioni a 
confronto” cui va a sommarsi l’esperienza of-
ferta negli ultimi due anni dal progetto “Nonno 
Civico”.
Con le prime due progettualità, il Comune di Troia, 
per la prima volta, avvierà giovani volontari all’e-
sperienza formativa del Servizio Civile, facendo 
convergere quella che è una importante occasio-
ne di crescita personale, una opportunità di edu-
cazione alla cittadinanza attiva, con un prezioso 
strumento per aiutare le fasce più deboli della so-
cietà, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico di tutta la cittadinanza. Per dodici 
mesi, questa la durata dei progetti di Servizio Ci-
vile, i volontari entreranno in contatto quotidiano 
con anziani ed immigrati per migliorarne la qualità 
di vita, favorendo processi di integrazione ed in-

NONNI CIVICI E SERVIZIO CIVILE
clusione sociale, rimuovendo quegli ostacoli e pregiudizi che, spes-
so, interessano queste fasce di popolazione, facendo leva sul fatto 
che le stagioni delle età riguardano tutti i cittadini e che nessuno sul 

territorio comunale di Troia potrà dirsi immune da 
preziosissime contaminazioni culturali.
Con il progetto “Nonno Civico”, la cui esperien-
za vettore è iniziata lo scorso agosto 2015 con i 
primi due nonni coinvolti nella vigilanza della Villa 
Comunale e, da settembre 2015, nella vigilanza 
di ingresso ed uscita degli alunni delle scuole ele-
mentari, è una iniziativa dedicata alle persone an-
ziane, che vede appunto l’affidamento di servizi di 
volontariato urbano, con compiti di comune utilità 
civica, svolti spesso in collaborazione con le forze 
dell’Ordine. “Nonno Civico”, i cui termini sono ora 
riaperti in vista del prossimo anno scolastico, è un 
progetto che cambia il punto di vista sugli anziani, 
valorizandoli come una preziosa risorsa per il ter-
ritorio comunale.
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TROIA
declinazione di un successo turistico
Due giorni indimenticabili, quelli del 14 
e 15 maggio scorsi, che hanno confer-
mato ancora una volta quanto la nostra 
cittadina sia una meravigliosa perla 
incastonata in un territorio intessu-
to di tesori straordinari, quale quello 
dei Monti Dauni. 
La Città del Rosone è stata infatti tra i 
protagonisti del grande successo della 
seconda edizione dell’evento Exploring 
Bandiere Arancioni, organizzato dal Tou-
ring Club all’interno del Castello Sfor-
zesco di Milano. Un weekend in cui la 
città di Troia è stata raccontata e pre-
sentata attraverso i prodotti tipici locali, 

le nostre bellezze artistiche e le buone 
pratiche di gestione ambientale, in una 
cornice di festa che ha visto protagoniste 
numerose piccole località dell’entroterra 
italiano certificate dal Touring per l’offerta 
di eccellenza e l’accoglienza di qualità, 
assieme ad oltre 100 produttori locali.
Il dato che però meglio restituisce il suc-
cesso dell’evento, è il numero di visita-
tori che in due giorni hanno partecipato 
a Exploring Bandiere Arancioni, 30.000 
persone, un fiume di turisti incantati dai 
racconti, le degustazioni, le rievocazioni 
storiche e i laboratori che hanno registra-
to un’enorme affluenza, complici anche 
i tanti appuntamenti organizzati per i più 
piccoli, in un’area dedicata per bambini 
di tutte le età in cui i bambini hanno po-
tuto giocare e divertirsi in modo creativo, 

educativo ed ecologico, con laboratori 
realizzati con materiali di riciclo, letture 
animate e spettacoli di mimo.
Tantissimi i cittadini troiani residen-
ti fuori dal territorio comunale che 
hanno risposto con calore all’invito 
a partecipare all’evento, una festa 
nella festa, che ha permesso di 
respirare, seppure per pochi 
minuti, aria di casa a quanti, 
per motivi ed esigenze varie-
gatissimi, sono distanti da 
casa.
E proprio nel fine settimana 
di Exploring Bandiere Arancioni, 

Troia era protagonista assoluta della ru-
brica del Corriere della Sera “Tempi Li-
beri”, con una pagina intera (“Il rosone, 
i creativi: Troia non dorme sulla bellezza” 
il titolo completo dell’articolo apparso il 
14 maggio scorso su Corriere della Sera) 
dedicata a quella che, secondo Vittorio 
Sgarbi, è la città più bella della Puglia. 
All’articolo ha fatto poi eco, nelle scorse 
settimane, lo speciale pubblicato sulla 
monografia di DOVE (mensile nazionale 
dedicato al turismo, ndr) all’interno della 
“Guida alla nuova PUGLIA”.
La vocazione turistica della nostra cit-
tadina è, come non mai, sotto i riflettori 
nazionali, segno che una nuova maturità 
di concepire l’offerta ed attrarre i flussi 
turistici sta dando frutti preziosi per tutti 
quanti vivono ed amano Troia.

La nostra cittadina 
sempre più presente 
tra manifestazioni 
e pubblicazioni 
nazionali, da Exploring 
Bandiere Arancioni 
a Dove, passando per 
il Corriere della Sera
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Iniziati lavori di messa in sicurezza della
Torre campanaria di San Bernardino
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Sono iniziati lo scorso maggio i lavori preli-
minari per la messa in sicurezza della Torre 
Campanaria di San Bernardino, all’interno 
dei cimitero di Troia.
Così il sindaco Cavalieri ha commentato: 
“Una notizia da accogliere con sollievo 
e gioia! È dall’insediamento della nostra 
giunta che stavamo dietro, giorno dopo 
giorno, ad una questione che rappresen-
tava una ferita aperta della nostra cittadi-
na. Sapere che alcuni concittadini non po-
tessero rendere omaggio ai propri defunti 
per il pericolo di crollo della Torre di San 
Bernardino e non poter in alcun modo 
intervenire, viste le competenze della So-
vrintendenza, è stata una esperienza che 
si è finalmente risolta. Un grazie sincero va 
all’assessore Capozzo, che, quotidiana-
mente, ha seguito passo a passo la vicen-
da, tra le mille difficoltà burocratiche lega-
te al pregio storico dell’edificio, facendo in 
modo che la questione arrivasse alla pa-
rola fine nel rispetto di tutti gli interessati”.
Completati i lavori preliminari di messa in 
sicurezza torre e creste, saranno neces-
sari circa 2 mesi per il completamento 
delle opere.

Questione sicurezza
del territorio comunale

Ventimila euro, questa la cifra messa a disposizione dal Comune di Troia 
per cofinanziare il servizio di vigilanza privata che nei prossimi mesi 
integrerà il piano complessivo di sicurezza comunale. Un intervento 
che viaggerà parallelamente assieme al nuovo sistema di video sorve-
glianza, ricalibrata e potenziata negli scorsi mesi, oltre alla ZTL. La Zona 
a Traffico Limitato, infatti, favorirà il controllo ed il presidio delle aree del 
centro storico, dissuadendo eventuali malintenzionati.
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Una programmazione che declina ogni sfaccettatura dell’intrattenimento e della cultura, 
questo il fondamento del paradigma con cui si presenta l’Estate Troiana 2016.
Dal tradizionale Convegno Regionale sull’Uva di Troia del 17 luglio, seguito dall’al-
trettanto tradizionale percorso enogastronomico, ai festeggiamenti per i Santi Patroni 
culminati con il concerto di Ron del 20 luglio, passando per tutta un’altra serie di appun-

tamenti che arriveranno fino alla prossima fine di 
agosto.
Spiccano la serie di concerti dell’ELDA wine fe-
stival, organizzati in collaborazione con Cantine 
ELDA, che vedranno susseguirsi 28, 29 e 30 lu-
glio rispettivamente la Coquette Band, i Taran-
tula Garganica e Eugenio Bennato, oltre che, 
naturalmente, l’immancabile appuntamento con 
il Festival Troia Teatro della prima settimana di 
agosto.

“Crediamo fortemente che un simile e tanto variegato cartellone di eventi sia capace di 
attrarre e soddisfare ogni aspettativa” riferisce Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia 
“Non posso che guardare con affetto la programmazione offerta anche quest’anno gra-
zie alla preziosa collaborazione di tutti quanti hanno lavorato alla stesura e alla realizzazio-
ne dell’Estate Troiana 2016. Vi aspettiamo, fate vostra l’occasione che preferite per venire 
a conoscere o riscoprire la nostra meravigliosa cittadina”.

Una realtà in costante crescita, la cui presen-
za è divenuta sinonimo di celebrazione di im-
portanti eventi cittadini. Questo è il Concerto 
Bandistico “Città di Troia”, una importante 
costante di ogni celebrazione che si rispetti. 
Come non pensare a loro anche in questi giorni 
di festa, in cui le manifestazioni civili e religiose 
sono costantemente accompagnate dalla loro 
musica? È per questo che, ancor una volta, va 
a loro il ringraziamento sentito di tutta l’ammi-
nistrazione!

PILLOLE D’ESTATE TROIANA

SAGRA DELLA COTTA COTTA
20 agosto, dalle 18.00, in piazza 

Giovanni XXIII a cura della Proloco 
Troia.

Giunta alla XXVI edizione, la tradizionale 
Sagra della “Cotta Cotta” torna a riempire 
di sapori forti le strade cittadine di Troia il 20 
agosto prossimo. Secondo la tradizione, nei 
giorni di Ferragosto, donna Antonietta era 
solita allestire lungo corso Regina Margheri-
ta una grande pentola per cucinare la trippa 
bovina, prodotto povero, che nelle macelle-
rie aveva poco mercato. Il nome derivereb-
be proprio dal richiamo della ristoratrice che 
negli anni Cinquanta esortava alla degusta-
zione i passanti gridando, appunto “è cotta-
cotta” (è pronta, appena fatta). E per farla, 
la Cotta cotta, ci vogliono sedano, cipolle, 
pomodoro e, naturalmente immancabile, 
sua maestà la trippa bovina, da bollire per 
un’ora e mezza. 
La sagra nel corso del tempo si è arricchi-
ta con altri prodotti della cucina locale: dalle 
pizze fritte ai crostini con paté d’oliva, ai pe-
peroncini non piccanti, passando per insac-
cati e formaggi locali, il tutto, accompagnato 
dal Nero di Troia. 
La cotta cotta è un piatto semplice, figlio del-
la tradizione troiana, con un gusto spiccato, 
appuntamento fisso dell’estate.

ORLANDO FURIOSAMENTE SOLO ROTOLANDO
7 agosto, ore 22.50 presso Chiostro di San Benedetto 
per la programmazione del FESTIVAL TROIA TEATRO

“Una fondamentale differenza divide gli eroi di queste storie”, scriveva Italo Calvino. “Ci 
sono quelli costruiti di pasta fatata, che più gli fioccano addosso colpi di lancia e spada 
e più si temprano, come se tanto ferro giovasse alla loro salute; e ci sono quelli, non 
meno nobili e valorosi, che essendo costruiti di pasta umana ricevono ferite che sono 
ferite vere e ne possono morire”. 
Camicia bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve per raccontare le 

vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili sa-
raceni. All’essenzialità della scena si contrappongono 
la ricchezza ed i colori delle immagini evocate: accam-
pamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, 
armature, destrieri… Un vortice di battaglie ed inse-
guimenti il cui motore è sempre la passione, vera o 
presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale. Sto-
rie senza tempo di uomini d’ogni tempo, in cui tutto è 
paradosso, iperbole, esasperazione. 
Riscoprire il piacere della fabulazione e della fascina-
zione della parola il senso di ascoltare delle storie e di 

ascoltarle assieme ad altri. Arte un tempo familiare alla nostra cultura, ormai trascurata 
se non dimenticata. Nell’appassionante lavoro di scrittura alcuni episodi sono stati ri-
presi, altri rielaborati, altri completamente inventati com’è nell’essenza stessa dell’arte 
di raccontare.
Lo spettacolo, tratto da “HRUODLANDUS Libera Rotolata Medioevale”, scritto a quat-
tro mani da Enrico Messina insieme ad Alberto Nicolino, è una produzione Ar-
mamaxa, continuamente rappresentato sia in Italia che all’estero (da poco passato 
dall’Ambasciata d’Italia a Berlino, in un evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Berlino), sarà messo in scena e raccontato da uno straordinario Enrico Messina nel 
chiostro di San Benedetto.

Tonino Cibelli
dal 22 luglio al 7 agosto 2016

Michela Marasco di Salerno
14 al 21 luglio

Museo Civico di Troia
Sala Azzurra

UN RINGRAZIAMENTO AL 
CONCERTO BANDISTICO “CITTÀ DI TROIA”
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