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Si è tenuta a Troia, presso la Sala Consiliare del 
Comune, la presentazione alla cittadinanza 
dell’impianto pilota dimostratore del 
progetto INGRID per l’accumulo di 
energia tramite idrogeno allo stato solido, 
localizzato nel territorio del comune. 
L’iniziativa organizzata dal Comune di 
Troia, ARTI - Agenzia Regionale per 
la Tecnologia e l’Innovazione della 
Puglia (partner del progetto INGRID), 
Engineering (coordinatore del proget-
to), aveva come obiettivo quello di illu-
strare le finalità del progetto INGRID e il 
funzionamento dell’impianto dimostrato-
re alla comunità di Troia.
All’evento di presentazione, tenuto a bat-
tesimo dal sindaco Leonardo Cavalieri, 
hanno preso parte Raffaele Piemonte-
se, assessore regionale al bilancio, Vito 
Albino, commissario straordinario di 
ARTI, Massimo Bertoncini di Enginee-
ring (coordinatore del progetto INGRID), 

Carlo Gadaleta Caldarola, project ma-
nager di INGRID per ARTI, Giuseppe 
Tondi, rappresentante di e-distribuzione 
(partner del progetto), Peter Fawcus, 
rappresentante di Hydrogenics (partner 
del progetto).
Nella mattina della stessa giornata, inol-
tre, ai cittadini e agli studenti interessa-
ti sono state offerte delle visite guidate 
all’impianto dimostratore, a cura di Dani-
lo Pomponio dello Studio Tecnico BFP 
(partner del progetto) e Peter Fawcus di 
Hydrogenics, per vedere più da vicino 
l’impianto vettore di Troia.
L’evento si colloca nell’ambito del proget-
to di ricerca INGRID (www.ingridproject.
eu), co-finanziato dal 7° PQ dell’Unione 
Europea, che propone un sistema per 
accumulare tramite moduli solidi di 
magnesio ricchi di idrogeno il sur-
plus di energia da fonti rinnovabili, 
che altrimenti sarebbe disperso, per 
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alla cittadinanza 
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Ciò avviene grazie ad un insieme di tec-
nologie innovative e sicure (elettrolizza-
tore, sistema di accumulo dell’idrogeno 
allo stato solido, cella a combustibile, si-
stemi ICT di monitoraggio e controllo in 
tempo reale), messe a disposizione da 
alcune aziende europee in prima linea 
nell’innovazione (Hydrogenics, McPhy, 
Engeneering, e-distribuzione, BFP). Il 
surplus di energia disponibile viene accu-
mulato temporaneamente sotto forma di 
idrogeno allo stato solido e successiva-
mente può essere utilizzato sotto forma 
di carburante per automobili ad idrogeno, 
oppure per essere riconvertito in energia 
elettrica grazie alla presenza di una cella 

re-immetterlo nella rete elettrica nei 
momenti di minore produzione, o per 
utilizzarlo in contesti in cui il traspor-
to di energia risulta difficile, oppure 
di utilizzare l’idrogeno direttamente 
come combustibile a zero emissioni.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di 
Troia, ARTI - Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione della Puglia 
(partner del progetto INGRID), Enginee-
ring (coordinatore del progetto) con l’o-
biettivo di illustrare le finalità del progetto 
INGRID e il funzionamento dell’impianto 
dimostratore alla comunità di Troia.
Un progetto che mette il Comune di Troia 
e la Puglia in prima linea per la produzio-

ne di energia pulita dall’idrogeno, a zero 
emissioni, riuscendo di fatti a consenti-
re il massimo sfruttamento dell’energia 
generata da fonti rinnovabili, quali il sole 
e il vento, in luoghi in cui gli impianti di 
produzione di energia verde sono molto 
diffusi, come appunto in Puglia.
INGRID risponde con una soluzione 
tecnologica che consente l’accumulo 
di energia rinnovabile generata tramite 
impianti eolici o fotovoltaici, presenti in 
numero elevatissimo nel nostro territorio 
comunale, non direttamente utilizzabile 
in loco né trasportabile presso altri utenti 
a causa della momentanea insufficiente 
capacità di trasporto delle reti elettriche. 
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a combustibile, per supportare l’operato-
re della rete elettrica nel caso si verifichi-
no carichi inattesi.
Una dimostrazione unica nel suo genere 
sia in Italia che in Europa, che sta aven-
do luogo presso l’impianto pilota loca-
lizzato a Troia. Un contesto significativo 
per la sperimentazione del progetto, con 
una comunità di piccole dimensioni, ca-
ratterizzata dalla presenza di numerosi 
impianti eolici e fotovoltaici connessi alla 
rete e dal più alto flusso di elettricità in-
verso (62%) tra le cabine primarie regio-
nali. 
L’impianto si colloca nei pressi di una ca-

bina di trasformazione primaria e utilizza 
il surplus di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili per alimentare un elettro-
lizzatore di grossa taglia che genera idro-
geno attraverso l’elettrolisi dell’acqua. Il 
futuro dell’energia, pulito e sicuro, dietro 
la porta di casa, grazie ad un sistema di 
stoccaggio per cui l’idrogeno prodotto in 
forma gassosa è assorbito da dischi di 
magnesio, che formano composti sta-
bili e sicuri con l’idrogeno, consentendo 
quindi di conservarlo in forma solida. In 
questo modo l’idrogeno può essere tra-
sportato in maniera sicura e messo a 
disposizione di utilizzatori industriali, op-

pure essere estratto dai dischi di magne-
sio e utilizzato come combustibile a zero 
emissioni a supporto della mobilità.
Attraverso INGRID, la combinazione tra 
le più avanzate tecnologie per il moni-
toraggio in tempo reale delle reti di di-
stribuzione intelligenti e lo stoccaggio di 
idrogeno allo stato solido, che avviene 
attraverso composti stabili e in sicurezza, 
consentiranno l’integrazione delle rinno-
vabili nel bilanciamento della domanda e 
dell’offerta di energia, con vantaggi dal 
punto di vista ambientale ed economico.
Sarà così possibile sfruttare in maniera 
più efficiente gli investimenti sostenuti 
dalla collettività per gli impianti eolici e 
fotovoltaici, per un’energia verde che dia 
reali opportunità di sviluppo economico .
Grazie alla sperimentazione in atto, il Co-
mune di Troia si conferma essere parti-
colarmente attento al circolo virtuoso 
che l’innovazione può generare in termini 
di sviluppo economico a favore della pro-
pria comunità. Se, come risulta dalle pri-
me fasi di analisi, i risultati della sperimen-
tazione in atto confermeranno gli studi 
effettuati nella prima parte del progetto 
INGRID dai partner scientifici (l’italiana 
RSE, Ricerca sul Sistema Elettrico, la 
spagnola TECNALIA), l’impianto pilota 
potrà assicurare, una volta a regime, una 
potenziale ricaduta occupazionale diretta 
alla comunità di Troia, senza dimenticare 
l’evidente ricaduta positiva in termini di 
immagine per la comunità e per la Puglia, 
con un potenziale ritorno per il comparto 
turistico.

Per ulteriori informazioni sul progetto: 
www.ingridproject.eu - www.arti.puglia.
it/progetti-internazionali/ingrid
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Ai lavori di efficientamento energetico della 
Scuola Media “Virgilio” e dell’Asilo Nido 
di via Aldo Moro, che hanno beneficia-
to lo scorso anno dell’installazione di 
pannelli fotovoltaici, di un nuovo im-
pianto a pompa di calore e di un sistema 
di illuminazione a LED, che hanno reso 
autosufficienti gli immobili dal punto di 
vista energetico grazie al progetto “POI 
ENERGIA” del Ministero dello Svi-
luppo Economico, si aggiungono le 
procedure concluse nelle scorse set-
timane, a favore di tutti gli edifici, per 
il cambio delle fonti di illuminazione.
È stata infatti sostituita la vecchia 
illuminazione degli edifici comuna-
li (asili, scuole, uffici comunali, ex 
convento di San Domenico), co-
stituita da fari e tradizionali lam-
pade ad incandescenza, con 
lampadine a LED di ultima 
generazione, che garantiscono 

un taglio delle spese per l’ener-
gia elettrica di oltre il 50% oltre che costi di 

gestione più snelli, il tutto a costo 0€ per l’Amministrazione, 
grazie al fondo messo a disposizione da parte del Ministero dello Svilup-

po Economico.
Minori consumi di energia elettrica significheranno, oltre che un risparmio economico, 
anche minore inquinamento, direttamente misurabile in minori emissioni di CO2.

Buon Natale.
Buon Natale come lo dicevano i nostri 
padri ….
Il loro sguardo il loro volto, labbra appe-
na aperte in un sorriso oggi dimenticato, 
occhi appena lucidi e fronte piana, libera 
dalle rughe che le preoccupazioni quoti-
diane hanno irreversibilmente inciso.
Ai miei concittadini vorrei augurare di ap-
propriarsi di quel volto ed insieme della 
luce che il nostro bellissimo albero irradia 
tutt’intorno. 
Auguro a tutti che quella luce segno di 
una forza capace di dare il giusto senso 
alla vita di ciascuno illumini le azioni, le 
parole e gli atteggiamenti di tutti.
Se ciascuno cedesse alla forza di quella 
luce allora si che… il Natale sarebbe la 
nostra festa, la festa di tutta la famiglia!
Un albero così bello al centro della stu-
penda piazza ai piedi della nostra magni-

fica Cattedrale serve a ricordare che di 
fronte alle difficoltà della vita, di fronte agli 
egoismi ed ai conflitti la luce che proviene 
da un cuore e da una mente disponibile è 
più forte del conflitto, è più rivoluzionaria 
della rassegnazione.
Buon Natale, concittadini
perché illuminati da senti-
menti di pace sappiamo 
apprezzare le persone a 
noi vicine e le cose che 
ci circondano, sentirli 
come un dono pre-
zioso da proteggere e 
talvolta semplicemente 
da contemplare.

Completata nelle 
scorse settimane 
la procedura di 
efficientamento 
energetico degli 
immobili comunali

Auguri...
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Dopo mesi di sperimentazione, ascol-
to, modifiche ed accorgimenti tecnici, lo 
scorso fine novembre è avvenuto il varo 
della nuova tabella oraria del trasporto 

pubblico urbano. 
Lungi dall’essere perfetta, ma sicuramen-
te sempre più vicina alle esigenze manife-
state dalla cittadinanza, perché la volontà 
è quella di anteporre a qualsiasi pretesa 
di perfezione la perfettibilità, quel proces-
so armonico che permetterà di avere un 

servizio sempre più aderente alla nostra 
cittadina. Al cambiamento degli orari del 
servizio di trasporto pubblico si accompa-
gna un’altra ed ulteriore evidenza, quella 

della qualità del servizio e dei mezzi che 
lo effettuano. Rispetto al passato, è sta-
to ottenuto un servizio realizzato con un 
parco mezzi nuovissimo, le cui spese di 
manutenzione, pulizia quotidiana, taglian-
do, bollo ed assicurazione non gravano 
più sulle casse comunali ma sono a ca-

rico della ditta che 
offre il servizio, il che 
si concretizza con un 
bel risparmio di spe-
sa per la collettività. 
Tutto questo, ovvia-
mente, rispettando 
la necessità di sicu-
rezza che un simile 
servizio deve offrire, 
tutelando sia quan-

ti vengono trasportati quotidianamente 
per necessità privata che quanti utilizza-
no il trasporto pubblico quotidianamente 
per recarsi a scuola, i nostri ragazzi, i cui 
scuolabus fatiscenti del passato sono 
solo un triste ricordo.
Sui nuovi mezzi, siano essi scuolabus o 
autobus per il trasporto urbano, più co-
modi (spiccano rispetto a prima posti 
maggiormente confortevoli e aria condi-
zionata), c’è la presenza del defibrillatore, 
importantissimo presidio su un mezzo di 
trasporto pubblico, cui si accompagna 
personale addestrato al suo utilizzo oltre 

che alle pratiche di primo soccorso, un 
presidio fondamentale per la sicurezza di 
quanti si spostano quotidianamente all’in-
terno del territorio cittadino.
Sempre nell’ottica del viaggiare in sicu-
rezza, autisti e personale che salgono a 
bordo dei mezzi pubblici troiani vengono 
sottoposti periodicamente a controlli che 
comprendono alcol e drug test.
Un trasporto pubblico che diventa poi più 
smart, grazie alla app messa a punto 
da METAUROBUS, disponibile su An-
droid e in arrivo anche su App Store per 
i dispositivi Apple, capace di indicare in 
tempo reale la posizione dei mezzi del 
trasporto pubblico sul territorio, così da 
non perdere mai la prossima fermata. La 
stessa app nelle prossime settimane for-
nirà un ulteriore servizio destinato ai ge-
nitori degli studenti che usano gli scuola 
bus, inviando a quanti si saranno registrati 
informazioni riguardo eventuali ritardi dei 
mezzi.
Un servizio efficiente ed ammodernato 
per rispondere alle esigenze di una popo-
lazione in costante movimento, che richie-
de attenzioni ed ascolto continuo.

Varato nelle scorse settimane il nuovo servizio di trasporto urbano, 
rimodulato sulle richieste della cittadinanza e della sicurezza.

PER UN PAESE IN 
CONTINUO MOVIMENTO



Si sono svolti il 30 novembre ed il 1 di-
cembre scorso, rispettivamente presso 
le sale consiliari del Comune di Troia e di 
Monteleone di Puglia, i due incontri di pre-
sentazione del Centro Affidi dell’Ambi-
to Territoriale di Troia. 
I due eventi di presentazione sul tema 
“Costruire Legami Solidi per crescere Fe-
lici” sono stati introdotto dal sindaco di 
Troia e presidente dell’Ambito Territoriale, 
Leonardo Cavalieri, che, oltre a sottoli-
neare l’importanza e la potenzialità di una 

simile iniziativa ha riferito come al centro 
delle attenzioni e delle politiche sociali in-
quadrate dall’Ambito Territoriale di Troia ci 
siano ulteriori importanti progetti in evo-
luzione, quali iniziative volte ad arginare i 
fenomeni di bullismo e dipendenze. As-
sieme a lui i saluti istituzionali del sindaco 
di Monteleone di Puglia, Giovanni Cam-
pese, del vicesindaco di Monteleone di 
Puglia, Pasquale Rigillo, del vicesindaco 
di Troia, Antonio D’Apice, del direttore 
del Distretto Sanitario, Giuseppe Pica, 
oltre che gli interventi della responsabile 
dell’Ufficio di Piano, Antonella Tortorel-
la, e della referente del Centro Affidi, Da-
niela Intiso.
Con un’iniziativa quale il Centro Affidi 
dell’Ambito Territoriale la collettività sarà 
chiamata ad essere parte viva ed attiva, 
assolutamente necessaria, considerata 
l’importanza del tessuto sociale familiare, 

nella risoluzione dei problemi della fami-
glia di origine, divenendo un rivoluzionario 
seme vettore di forme nuove di accoglien-
za.
Il Centro Affidi costituirà un propulsore di 
assoluto rilievo nella regolarizzazione delle 
operazioni di affido, con regole stabilite e 
valide all’interno di tutto l’Ambito Territo-
riale di Troia, anche attraverso la creazio-
ne di percorsi formativi destinati alle fami-
glie che vogliono entrare nel registro dei 
futuri affidatari.

Un cambio di prospettiva, per cui le diffi-
coltà familiari di tipo psico-sociale saran-
no viste come una stagione di passaggio, 
che grazie all’affido temporaneo benefi-
ceranno della garanzia di rapporti continui 
con il minore affidato, affinché sia preser-
vata totalmente la sfera di origine socia-
le dello stesso.
La creazione di un albo delle poten-
ziali famiglie affidatarie, cui si ac-
compagnerà un corso di sostegno 
alla genitorialità, garantirà una ini-
ziale scrematura dei soggetti inte-
ressati al percorso di affido, ricor-
dando sempre che affido significa 
accogliere la ferita dell’altro, ac-
cettandolo nella sua integrità.
Per informazioni e contatti con il 
Centro Affidi dell’Ambito Territoriale 
di Troia è possibile rivolgersi telefo-
nicamente allo 0881.978402

Presentato a Troia e a 
Monteleone di Puglia 
il Centro Affidi dell’Ambito 
Territoriale di Troia. 

CENTRO AFFIDI
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI TROIA
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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 stata richiesta una riflessione sul tema “Interventi di protezione sociale”, cui hanno risposto i consiglieri. Il capo-
gruppo che non consegna l’articolo entro i tempi stabiliti dalla redazione, perde il diritto alla pubblicazione. L’articolo non dovrà superare le 
1800 battute, spazi inclusi. 

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Discutere di interventi di protezione sociale nell’epoca in cui 
governa il PD renziano, nelle sue forme più o meno fotoco-
piate, è come discutere di recupero dalla tossicodipendenza 
nell’epoca in cui governano i narcotrafficanti. È evidente, infat-
ti, che le politiche del PD in questi anni hanno tolto ai cittadini 
(specie ai giovani) tutele e diritti e hanno aumentato precarietà 
e incertezza sul futuro. Senza produrre nessun risultato. In-
somma se c’è bisogno di interventi di protezione sociale è 
anche per via di queste politiche disastrose. Per questo mi 
auguro che i cittadini troiani, come fatto recentemente sul 
Referendum Costituzionale, diano un secondo sonoro cef-
fone alle politiche di questo governo nei referendum contro 
il Jobs Act e chiudano definitivamente la pessima stagione 
renziana. C’è però qualcosa che si potrebbe fare anche qui, 
da noi. E non parlo di singoli servizi sociali: in 1800 caratteri 
sarebbe impossibile. Parlo di una cosa semplice ma che sta 
alla base: amministrare senzacreare disuguaglianze attraverso 
favori e raccomandazioni. Perché uno strumento importante 
per combattere la marginalità sociale è l’equità, è sapere che 
di fronte alle istituzioni pubbliche siamo tutti uguali e se sei-
moglie, nipote, militante o sgaloppino di partito questo non 
fa differenza. Probabilmentein questo giornale di mera propa-
ganda, in cui scrivo solo per senso del dovere nei vostri con-
fronti, cari cittadini, leggerete anche stavolta di tante fumose 
meraviglie di questa pessima amministrazione. Ma, in realtà, 
la cosa che bisognerebbe domandare agli amministratori è 
proprio questa: cosa state facendo per lottare contro la poli-
tica clientelare che produce disuguaglianze e sperequazione? 
Io credo che la risposta sia questa: nulla. Tutto è cambiato 
perché nulla cambiasse.

Gruppo consiliare “Primavera”

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOCantiere WELFARE - L’ente comunale è terminale di una serie d’i-
stanze all’interno di un sistema di protezione sociale in divenire. Pres-
so il Servizio Sociale si può far istanza per:
Bonus spese beni primari (gas/acqua); Assegno maternità per 
nascita (doppio se 2 figli); Assegno nucleo familiare con 3 minori; 
Contributi libri scolastici per scuola media e superiore; Contributi 
locazione per inquilini morosi ed incolpevoli; Cantieri di Cittadi-
nanza, Reddito di Cittadinanza avviati a conclusione. In itinere la 
definizione procedure per Reddito di Dignità.
I progetti Eco-domus e Pul-Integra fortemente implementati nel 
Servizio Civico Comunale e nel Prestito d’Onore hanno dato una 
risposta al rischio d’esclusione sociale.
Per emergenze:
Contributi a favore nuclei familiari in difficoltà con pagamen-
to utenze domestiche; Situazioni Emergenza abitativa; Voucher 
sociali per accesso gratuito a beni di prima necessità a soggetti in 
stato di bisogno presso esercizi convenzionati; Contributi rimozio-
ne barriere architettoniche per persone con disabilità; Ausili per 
deambulazione minori disabili frequentanti scuola dell’obbligo; il 
progetto Nonno Civico Comunale ha unito protezione sociale e 
responsabilità civile.
Come comune capofila dell’Ambito Sociale sono stati promossi e 
realizzati interventi di protezione sociale: il Centro Antiviolenza e 
Centro affido d’Ambito, Assistenza Domiciliare Educativa, As-
sistenza Domiciliare Integrata per non autosufficienti, si è portato 
a regime il Servizio Integrazione scolastica d’Ambito, il Servizio 
Assistenza Domiciliare per anziani e il Dopo di Noi con sede a 
Troia nell’ex scuola media.
I cittadini possono a rivolgersi al Servizio Sociale Comunale certi di 
ricevere giusta attenzione nell’intento di affrontare problematiche di 
disagio, favorendo processi di promozione umana. 

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”
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Tredici olivi, piantati lo scorso ottobre dove una volta crescevano rigogliosi, 
oltre a rappresentare la rinascita di un luogo troppo a lungo abbandonato 
ora restituito alla cittadinanza, costituiscono un richiamo alla forte ed orgo-
gliosa identità contadina di Troia, un tesoro che mai deve essere dimentica-
to, il cui ricordo appartiene e deve essere custodito gelosamente da tutta la 
comunità.

Un abbraccio di verde 
per un salto nel passato

dicembre 2016 | 9 



Dopo una serie di incontri esplorativi a 
tema convocati dal sindaco Leonar-
do Cavalieri e dall’assessore alle attivi-
tà produttive e commercio, Margherita 
Sara Guadagno, di concerto con le forze 
dell’ordine locali, rappresentate dal co-
mandante dei Carabinieri della Stazione 
di Troia, Sabino Gaita, e dei Vigili Urba-
ni, Michele Giuseppe Lapio, al fine di 
non lasciare inatteso alcuno dei bisogni 
espressi da commercianti, imprenditori 
agricoli e commerciali locali, è stato va-
rato un servizio sperimentale di vigilanza 
armata notturna del centro abitato e della 
zona PIP.

Una delle nuove misure adottate in tema 
sicurezza, destinate a contrastare gli svi-
luppi legati ai recenti fatti di criminalità 
verificatisi negli scorsi mesi, grazie ad un 
servizio di vigilanza armata che opera nel-
le fasce orarie notturne, effettuata da una 
pattuglia che impiegata presso le vie prin-
cipali del centro abitato e la zona PIP, con 
particolare riguardo per gli immobili co-
munali, piazze e strade interne, luoghi di 
aggregazione e per l’impianto di pubblica 
illuminazione.
“Una risposta agli appelli e alle esigenze 
di commercianti ed imprenditori era as-
solutamente necessaria”, spiega Cavalieri 
“il servizio di vigilanza si affianca alle altre 
misure riguardo il miglioramento e l’atti-
vazione del sistema di videosorveglianza 
cittadina, con annesso servizio di manu-
tenzione, la cui configurazione di posizio-
namento è stata resa possibile grazie al 
prezioso aiuto di Carabinieri e Vigili Urba-

Un servizio di vigilanza armata notturna
per il centro abitato e la zona PIP

ni. Un servizio sperimentale che fungerà 
da deterrente contro i malintenzionati, cui 
vanno a sommarsi altre misure, come ad 
esempio la variazione intervenuta negli 
orari di servizio dei Vigili Urbani, con turni 
che oggi arrivano fino alle 21.30. Come 
amministrazione continuiamo a manife-
stare la nostra disponibilità assoluta ad 
accogliere le istanze delle forze economi-
che della nostra cittadina, offrendo colla-
borazione e soluzioni che vadano anche 
oltre gli interventi delle forze dell’ordine e 
che attengano maggiormente alla colla-
borazione con e tra imprenditori locali e 
commercianti”.

Una città che quindi ad un sistema di vi-
deosorveglianza capillare, alla presenza di 
Vigili Urbani e Carabinieri durante giorno e 
notte, anche grazie a uscite periodiche a 
schema non fissato, modula una risposta 
concreta agli attacchi criminosi delle set-
timane scorse, partendo dal desiderio di 
fare rete solidale tra forze economiche lo-
cali, cittadinanza ed amministrazione, per 
il bene di tutti, nella certezza che custodire 
la sicurezza cittadina garantisce un futuro 
di programmazione fatta di investimenti 
cui sono sottesi progresso e crescita.
Negli scorsi mesi commercianti ed im-
prenditori avevano chiesto all’amministra-
zione di fare da collettore rispetto alle loro 
istanze, con ulteriori misure, come appun-
to l’organizzazione di un servizio di vigilan-
za notturna per centro, periferie e campa-
gne, posto oggi a tutela della sicurezza di 
una cittadina che, la storia insegna, non si 
è mai lasciata intimorire.

Avviato sperimentalmente 
nelle scorse settimane 
un servizio di vigilanza 
armata che operi nella 
fascia oraria notturna, 

per rispondere agli 
appelli alla sicurezza di 

cittadini, commercianti e 
imprenditori locali
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C’è tempo fino al 31 dicembre 2016 per 
i residenti della Regione Puglia, utenti in-
testatari di una fornitura idrica individuale 
o condominiale, per la presentazione della 
domanda necessaria ad accedere ai con-
tributi in merito al “Bonus Idrico Puglia 
2016” relativamente ai consumi dell’anno 
2015. Una misura – la cui operatività è as-
sicurata dall’Autorità Idrica Pugliese, Anci 
e Regione Puglia oltre che da AQP - desti-
nata alle fasce meno abbienti ed in disagio 
economico e/o fisico che consiste in un 
rimborso dei consumi precedenti.
“Il Bonus Idrico – commenta il pre-
sidente dell’Autorità Idrica Pugliese 
Nicola Giorgino – si rivolge alle 
fasce deboli della popolazione 
che, stante la difficile situazio-
ne economica, necessitano 
di maggiori tutele. L’operativi-
tà dell’azione messa in cam-
po nei confronti degli utenti è 
data dalla fattiva 
collaborazione tra 
gli Enti interessati 
consentendo, così 

AIP ed ANCI presentano
il Bonus Idrico Puglia

come accaduto nei precedenti anni, risul-
tati adeguati ed incisivi”
Per il presidente Anci Puglia sen. Luigi 
Perrone: “Si tratta di un riconoscimento 
per le tante famiglie disagiate, special-
mente in questo periodo di rallentamento 
economico, uno strumento di protezione 
sociale frutto della proficua collaborazio-
ne interistituzionale di Comuni, Regione e 
AQP e del loro impegno congiunto rivolto 
verso iniziative a favore dei territori, delle 
comunità e delle fasce di utenza più deboli 
e bisognose.”

Per la presentazione della domanda 
sono disponibili i seguenti canali: via 

internet dal sito http://www.bonu-
sidrico.puglia.it/application/; via 
telefono fisso dal numero ver-
de automatico 800.660.860. 
Non saranno accolte modalità 
differenti di presentazione del-
le domande. Il servizio è sem-

pre disponibile 
7 giorni su 7 e 
24 ore al gior-
no.

Domande entro 
il 31 dicembre, 
ecco chi può 
farne richiesta 
e come

Controlli a tappeto da parte della 
Polizia Locale di Troia nei confronti 
di quanti trasgrediscono l’ordinan-
za Anti Slot n. 28 del 2015. Elevati 
i primi 4 verbali a carico di altrettanti 
gestori di bar e attività commercia-
li locali, colti con apparecchi per il 
gioco con vincite in denaro in fun-
zione all’esterno delle fasce orarie 
consentite.
“Abbiamo dato a tutti gli interes-
sati un periodo più che sufficiente 
per adeguarsi a quanto imposto lo 
scorso fine novembre” afferma Leonardo Cavalieri, sindaco 
di Troia “Ora più che mai è tempo di dare seguito a controlli 
e sanzioni, punendo quanti non rispetteranno l’ordinanza anti 
slot. La limitazione dell’orario in cui è possibile recarsi in sale 
giochi e inserire monetine nelle slot machine è mirata a tutelare 
il benessere della comunità che l’amministrazione rappresenta. 
Sappiamo che sempre più adolescenti, spesso minorenni, ol-
tre che lavoratori si approcciano al gioco d’azzardo nelle prime 
ore del giorno, prima di recarsi a scuola o sul posto di lavoro. 
Noi diciamo no al gioco d’azzardo patologico e per farlo ho 

disposto una forte intensificazione 
dei controlli, volta a verificare con 
assoluta fermezza il rispetto delle 
disposizioni dell’ordinanza”.
Approvata nel novembre dello scor-
so anno, l’ordinanza n. 28 è stata 
voluta dal sindaco Cavalieri per li-
mitare dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
17.00 alle 20.00 gli orari di apertura 
e funzionamento di sale giochi auto-
rizzate e slot machine. Un intervento 
forte per arginare la pericolosa deri-
va del gioco d’azzardo patologico, 

definito dall’OMS come una vera e propria “malattia sociale”.
Anche a Troia, infatti, si teme possano essere numerosi i sog-
getti deboli ed in situazioni di indigenza, incapaci a resistere 
all’impulso di giocare d’azzardo o dare scommesse. Una ma-
lattia in grado di compromettere la salute e la condizione so-
ciale del singolo individuo e della sua famiglia, oltre che della 
comunità in cui risiede, creando situazioni di allarme sociale e, 
nei casi più estremi, generando fenomeni criminosi, spingendo 
l’individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il 
fenomeno dell’usura.

ORDINANZA ANTI SLOT, FIOCCANO I VERBALI CONTRO
I GESTORI DI SALE DA GIOCO E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Si intensificano le attività di controllo della Polizia Locale di Troia per 
il rispetto dell’ordinanza anti slot del novembre dello scorso anno
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Giunge alla terza edizione la manifestazio-
ne di promozione turistica viviECA, con-
comitante per il secondo anno di seguito 

con la Giornata delle Bandiere Aran-
cioni. Il tema che da sempre caratterizza 
viviECA, ovvero promozione allo sport e 
a stili di vita sani, nel seno delle iniziative 
volte ad una nuova declinazione del turi-

smo, si sposa alla perfezione con #cam-
miniarancioni, il cammino attraverso 
l’unicità dei Borghi Accoglienti, proposto 

quest’anno dal Touring Club Italiano.
Troia ha declinato anche quest’anno la 
propria offerta attraverso diversi momenti 
legati a sport e stili di vita sani. Il 7 ottobre 
la programmazione si è aperta con un se-

7, 8 e 9 ottobre 
scorsi, a Troia, 

ViviEca, CorriEca 
e Festa dei 

Paesi Bandiera 
Arancione sono 
giunte alla terza 

edizione
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Antonio Catallo, Domenico Martino, Giuseppe Miglietti e Dario Santoro, 4 atleti, 4 storie diverse che in comune hanno 
la passione per lo sport ed un amore senza fine per la corsa.
Storie di sacrificio e dedizione, per testimoniare che a piccoli passi tutto è a portata della volontà di chiunque. Lo sport è vita!

minario a tema “Nutrizione, sport è be-
nessere”, cui hanno partecipato esperti 
in medicina sportiva, nutrizionisti oltre 
che una nutrita schiera di atleti di rilievo, 
tra cui Dario Santoro, tesserato FIDAL, 

podista di fama nazionale, e Antonio 
Catallo, orgoglio troiano nella categoria 
juniores per il fondo ed il mezzofondo.
Il giorno seguente, l’8 ottobre, è stata la 
volta dello spettacolo “Le Voci del Mu-
sical” (replicato anche il giorno succes-
sivo) con musiche tratte dal “Notre Dame 
de Paris” di Riccardo Cocciante, cui si è 
accompagnata un’ampia offerta di degu-
stazioni enogastronomiche tipiche della 
dieta mediterranea, proposte dalle Can-
tine ELDA e Teanum.
A chiudere il programma, nella prima 

mattinata del 9 ottobre, è partito da Lu-
cera, nell’anno del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, il cammino lungo la 
Via Francigena che porta a Troia. Un per-
corso lungo 5 ore guidato da Michele 
Del Giudice, camminatore e profondo 
conoscitore dei cammini, noto a livello 
nazionale, che è culminato nel cuore del 
Borgo antico di Troia. 
Nella stessa giornata, Troia ha ospitato 
la terza edizione della gara podistica da 
10 km “CorriECA”, rientrante quale do-
dicesima tappa di Corri Capitanata, che 
negli scorsi anni ha visto fino a quasi 200 
atleti sfidarsi lungo i pendii e le strade 
della cittadina Bandiera Arancione, rag-
giungendo quest’anno il traguardo stori-
co dei 285 iscritti. A tagliare per primo il 
traguardo dell’edizione 2016 è 
stato Dario Santoro del-
la ATL. Potenza Picena 
con uno straordinario tem-
po di gara di 32 primi e 33 
secondi.
Accanto alla gara podistica, 
è stato organizzato, proprio 
per sottolineare l’invito allo 
spot e agli stili di vita sani, la 
prima edizione di “Troia invita 
alla corsa”, un mini percorso 
non competitivo da 3 km, dedi-
cato a chi vuole cimentarsi con la 
pratica salutare del jogging.
Come da tradizione, nel corso di 
tutto il fine settimana musei cittadi-
ni aperti e visite guidate sono state 
offerte ai turisti giunti nella città dei 
Monti Dauni grazie alla collaborazio-
ne dello IAT.

L’ANTI VIGILIA DI CORRIECA A TROIA
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Dopo aver fatto il giro di mezza Italia, torna 
a Troia il “Rosone in bobina”, l’opera di 
Jack Poliseno del 2012, donata al Comu-
ne di Troia come buon auspicio per le atti-
vità del Cineteatro “Pidocchietto”, intitolato 
negli scorsi mesi al Maestro Cimaglia.
Jack Poliseno, il cui nome e le cui opere 
sono indissolubilmente legate alla cittadina 
troiana, sarà ospite presso la Sala Azzurra 
del Museo Civico Comunale di Troia dal 18 
al 31 dicembre prossimi con la personale 
dal titolo “Reign of Fire”, una mostra che 
prende il nome dalla visione futuristica e 
post apocalittica del nuovo trittico creato 
da Poliseno, che invita a godere di ciò che 
di bello abbiamo prima che possa essere 
troppo tardi. Il suo stile grafico, unico e 
personale è caratterizzato principalmen-
te dal concetto “minimal” sapientemente 
elaborato graficamente per trasporre su 
tela le sue impressioni, idee ed emozioni. 
Rinomato per il suo smisurato amore per 
il cinema, tanto da farlo diventare uno dei 
più conosciuti collezionisti italiani in materia 
di home video, quest’anno l’artista troia-
no ci presenterà una serie di nuove opere 
ispirate da diverse tematiche attualissime, 

che vanno dal sociale al cinema, sino all’ar-
chitettura troiana; su quest’ultima, inoltre, 
è incentrato il fulcro di tutta l’esposizio-
ne: “Reign of Fire”, che oltre ad essere il 
titolo della mostra, è il nome della trilogia 
posta-apocalittica riguardante la sontuosa 
Cattedrale di Troia. Una visione distruttiva, 
drammatica e fantasiosa di un futuro a cui 
mai alcuno dovrebbe assistere, l’abbando-
no dell’arte, di tutti i propri beni, l’invasione 
da parte di ”creature mostruose”. 
Sono tutte metafore che Jack ha utilizzato 
per creare una nuova e coraggiosa opera. 
I temi sociali e cinematografici accompa-
gneranno il trittico “Reign of Fire”, come 
sempre frutto di ricerca e ambizione, tali da 
offrire agli spettatori spunti interessanti su 
cui riflettere ed osservare analiticamente. 
Un viaggio nell’arte contemporanea da non 
perdere, un’occasione per ammirare da vi-
cino le opere di Jack Poliseno.

Sala Azzurra – Museo Civico di Troia (Fg)
Via Regina Margherita, 80
Mostra aperta tutti i giorni, 
ingresso gratuito
Dal 18 al 31 dicembre 2016

Tra i 5 migliori 
ricercatori italiani 
all’estero, spicca 
Umberto Berardi, 

orgoglio troiano

Il “Rosone in bobina” 
e la nuova mostra di Jack Poliseno

Lo scorso 18 ottobre la fondazione 
ISSNAF ha consegnato 5 premi ad altret-
tanti giovani scienziati italiani che si sono 
distinti nei centri di ricerca e nelle universi-
tà degli Stati Uniti e del Canada lavorando 
su leucemie, bioscienze e scienze cogniti-
ve, ingegneria, matematica e fisica, scien-
ze ambientali, astrofisica e chimica.
Tra i 5 migliori ricercatori italiani all’estero, 
Umberto Berardi, orgoglio troiano, e il 
suo progetto di ricerca per finestre ultra-
isolanti, in grado di rendere gli edifici ter-
micamente isolati, vivibili quindi in “regime 
passivo”, senza cioè aver sempre in fun-
zione macchine (per riscaldare o raffred-
dare). Una sfida 
di edilizia a basso 
impatto ambien-
tale ma non solo, 
qualcosa di più: 
il passaggio dal-
la sostenibilità a 
quello della resi-
lienza.
Un premio che 
arriva dopo anni 
di studio in Italia 
e all’estero, dove 

Umberto Berardi, un premio 
per la ricerca oltreoceano

Umberto Berardi insegna in qualità di pro-
fessore associato alla Ryerson Universi-
ty di Toronto.
“Nella scienza i confini non hanno futuro, 
e le reti di collaborazione, di cui ISSNAF 
è un esempio, sono infrastrutture immate-
riali che sempre più rappresentano un va-
lore aggiunto - dichiara il presidente della 
fondazione Vito M. Campese - Ringrazio 
l’Ambasciata italiana a Washington che 
ci ospita per il terzo anno consecutivo, e 
tutti gli ospiti che ci onorano della loro pre-
senza. Ci fa particolare piacere poter dare 
spazio a Human Technopole, che ISSNAF 
considera un ottimo progetto, che può 

offrire anche alla 
comunità scientifi-
ca italiana in Nord 
America interes-
santi opportunità 
di collaborazione”.
Ad Umberto Be-
rardi e a quanti 
rendono celebre 
l’Italia della ricerca 
nel mondo il plau-
so della nostra cit-
tadina!
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È iniziata lo scorso 10 dicembre e conti-
nuerà fino a marzo 2017, la prima stagio-
ne musicale organizzata dal Comune di 
Troia presso il Teatro Comunale “Vin-
cenzo Cimaglia”. Un cartellone speri-
mentale di 5 spettacoli musicali, tutti ad 
ingresso gratuito, che spaziano dal Jazz 
alla lirica, passando per la musica clas-
sica, in collaborazione con la Scuola di 
Musica Amadeus Mozart di Foggia e 
l’associazione Progetti Futuri, resa 
possibile anche grazie alla partnership 
con ECEPLAST srl e Trojans Vi.Gi. srl, 
sponsor dell’iniziativa.
Ad aprire la stagione, lo scorso sabato 10 
dicembre, un concerto particolare, dedi-
cato interamente a Chopin, intitolato “Un 
viaggio narrato fra le note di Chopin” ese-
guito e presentato dal Maestro Antonio 
Nardella, assieme al Maestro Luciano 
Natale, direttore artistico del Giordano di 
Foggia per la lirica. Un recital pianistico, 
destinato a risvegliare la passione per la 
musica classica, grazie all’articolazione 
di un racconto fatto di immagini e parole 
della vita di Chopin diviso in 4 parti de-
dicate alle 4 stagioni della vita dell’artista, 
che mira al consolidamento della pratica 
dell’ascolto consapevole. Ognuna delle 4 
parti, con la proiezione di dipinti e foto d’e-
poca, sarà poi accompagnate da brani a 

tema, scelti dallo sconfinato repertorio di 
Chopin, dall’adolescenza alla maturità 
artistica.
Un concerto “ragionato” che si inca-
stra in una piccola ma molto articolata 
stagione di proposte concertistiche, 
voluta per riportare vitalità e pubblico 
ad una struttura quale quella del Teatro 
“Vincenzo Cimaglia”, una piccola perla 
all’interno del tessuto urbano troiano.
Successivi appuntamenti quelli con 
la Corale Santa Cecilia di Lucera, 
che il 23 dicembre ha eseguito i più 
bei brani della tradizione natalizia (l’u-
nico dei concerti ad essere ospitato 
nella Cattedrale di Troia), il 14 gen-
naio con Bach in Jazz, il 4 febbraio 
con il Mara De Mutiis Quartet (con 
un mix di brani che spazieranno dal 
blues al jazz, una serie di melodie senza 
tempo da Billie Holidays a Ella Fitzgerald) 
ed infine il 18 marzo con “La Serva Pa-
drona”.

Considerata la natura gratuita degli spet-
tacoli, è fatta preghiera per tutti i prossimi 
spettacoli di presentarsi all’ingresso del 
Teatro Cimaglia all’orario raccomandato, 
le 19.00, così da poter agevolare l’ingres-
so e l’attribuzione dei posti a sedere, rigo-
rosamente in ordine di arrivo

Una programmazione assolutamente variegata che spazia 
dal jazz alla lirica, tutti spettacoli ad ingresso gratuito

AL VIA LA PRIMA 
STAGIONE MUSICALE

Troia, 4 novembre 2016
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