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Carissimi tutti,
come spesso accade in questi anni, il pe-
riodo natalizio rappresenta per qualche 
consigliere di opposizione l’occasione pre-
ferita per gettare fango sull’operato della 
mia amministrazione.
Abituati ormai a questo modus operandi, 
leggo con piacere su una delle sue ultime 
pubblicazioni una serie di assunti basati 
su innumerevoli falsità e castronerie di va-
rio genere. Preferirei sorvolare su alcune, 
soprattutto in considerazione dell’astio 
evidente di chi parla del fatto che la mia 
carriera professionale e politica sia costrui-
ta sulle bugie… Sarebbe forse opportuno 
ricordargli che per alcune pratiche sono 
stato all’epoca suo avvocato e che quindi 
la mia carriera costruita sulle bugie sia pas-
sata anche per le sue, ma è un gioco, cui 
non vale la pena prestarsi.
Visto che nemmeno i chiarimenti della 
scorsa estate gli sono bastati, è di nuovo il 
caso di tornare, ad esempio, sulla questio-
ne della mensa.
Voglio ricordare ancora una volta, che quel-
la degli scorsi anni non poteva nemmeno 
essere definita mensa e che era stata di-
chiarata dall’ASL inagibile. La mensa fu 
chiusa! Non per capriccio ma poiché le 

strutture necessitavano di pulizia e ma-
nutenzione (i pasti dei bambini venivano 
cucinati nello schifo più totale), i pavimen-
ti non erano sanabili, mancava il lavaggio 
delle stoviglie (mancavano oltretutto le la-
vastoviglie, previste per legge, e vi era un 
solo lavabo!), lo stoccaggio dei contenitori 
atti al trasporto degli alimenti non era fatto 
secondo la disciplina vigente e tanto altro 
ancora. E parliamo di alimenti che venivano 
dati ai nostri bambini! Mi chiedo davvero 
quale confronto auspichi, considerato che 
non c’è proprio alcuna possibilità di inqua-
drare la porcheria precedente come servi-
zio mensa.
Abbiamo oggi dei nuovi locali mensa, 
con cucine a vista e con una gestione 
(come già avvenuto sino ad oggi) a norma 
di legge. Di che stiamo parlando???
Bugie o meno, ci sono le carte a parlare e 
ci sono anche per la ZTL e il sistema di 
videosorveglianza cittadino. Vogliamo 
iniziare dal progetto di videosorveglianza 
della precedente amministrazione?
Bene! Una gara, quella del 2009, cui ven-
gono invitate 5 ditte. Tutto assolutamen-
te lecito, arriva una sola busta, ribasso 
dell’1%... Quella che si direbbe una sfortu-
na sfacciata. Parliamo dei costi? 190.000 

Il sindaco Cavalieri 
risponde all’ormai 
consolidato carico 
di falsità e accuse 

pre natalizie,
 per cercare, 

ancora una volta, 
di fare chiarezza

Mensa, ZTL e videosorveglianza: 
un po’ di chiarezza
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spedizione è un servizio legittimo (mi chiedo 
chi sia il suo consulente legale), il cui costo 
è sicuramente inferiore rispetto al cano-
ne annuale del software da 5.000 euro se 
comparato con i 30 euro previsti per l’invio 
dei verbali.
Alla fine della fiera, è convinto della bontà 
di quanto dice? Gli chiedo cortesemente 
di andare a denunciare, tutto quanto riterrà 
opportuno. Non sono per il processo pub-
blico, motivo per cui non ho mai come lui 
sbandierato ai quattro venti che la mia de-
nuncia sul “bavaglio” sta andando avanti: 
riparliamone quando ci sarà una sentenza.
Un’ultima cosa poi. Considerato lo spro-
loquio e l’abuso del termine “coniglio”, 
evidentemente qualcuno in passato era 
abituato a controllare la cosa pubblica at-
traverso la paura, ergendosi a leone, instil-
lando terrore in quanti lo incontravano. 
Io credo che un sindaco non debba fare 
paura, mai, ma guardare con affetto pater-
no ed amorevole a tutta la propria comu-
nità. Continueremo a lavorare per il bene 
della collettività, per la cittadinanza tutta di 
Troia. 
È ai miei concittadini ed ai turisti che vor-
ranno visitare la nostra meravigliosa citta-
dina che dedichiamo la programmazione 
natalizia iniziata lo scorso 8 dicembre con 
la tradizionale accensione dell’Albero di 
Natale in piazza. Altrettanto tradizionale 
l’appuntamento con la musica in piazza 
per la notte di Capodanno, un evento che 
ogni anno fa felici tantissimi di quanti sono 
ossessionati (simpaticamente) dall’interro-
gativo “che facciamo a Capodanno?”.
A voi tutti giungano gli auguri di tutta l’am-
ministrazione che mi onoro di rappresenta-
re: auguro di cuore serene feste, un Natale 
di gioia ed un felice anno nuovo!

Il sindaco
Leonardo Cavalieri

euro (di cui 95.000 euro a totale carico 
della collettività con l’accensione di un 
mutuo su cui ancora si pagano interes-
si) per un impianto che NON HA MAI 
FUNZIONATO. Vi ricordate all’epoca del 
piromane che era imprendibile? 
Si legge che l’impianto doveva essere rea-
lizzato con “videocamere night and day” 
che in alcuni casi, ahimè, erano però delle 
semplici webcam, assolutamente inutili per 
lo scopo previsto.
Sempre dalle carte progettuali si apprende 
che il vecchio sistema di videosorveglianza 
avrebbe permesso addirittura di avere una 
web TV comunale, con una tale potenza 
di impianto da permettere la gestione di 
eventi con dirette sia in streaming online 
che con dirette televisive di tipo tradizionale 
grazie ai mezzi all’avanguardia messi allora 
in campo. Voi ne avete mai visti di questi 
eventi? Io no, ma forse evidentemente vivo 
in un paese diverso da quello del consiglie-
re di minoranza.
Che fine hanno fatto le vecchie videocame-
re? Esistono i verbali. In gran parte sono 
state dismesse, alcune altre riparate e re-
cuperate (sono oggi in funzione). In alcuni 
casi, dismesse dopo appena 3 anni perché 
non funzionanti, nonostante si sia tentata 
anche la via della riparazione. 
La nuova gara, quella che ha permesso 
di avere un sistema davvero all’avanguar-
dia, funzionante e con una manutenzione 
periodica (cosa fondamentale, preceden-

temente mai neppure pensata) sarebbe 
stato fatto da una ditta “amica” dell’ammi-
nistrazione. Pensate, una ditta amica che 
lavora per 38.000 euro con un ribasso del 
17,28% circa: numeri piuttosto distanti dai 
fortunati che con la scorsa amministrazione 
riuscirono a piazzarsi con un bel 1%... 
Nonostante l’ampliamento dell’impianto 
ci sia costato 33.000 euro, anche som-
mando i due singoli interventi siamo ben 
lontani dai 190.000 euro della preceden-
te amministrazione (fermo restando l’inutili-
tà assoluta del precedente impianto). 
Il consigliere poi si diverte a inanellare ca-
stronerie, parlando della manutenzione e 
sproloquiando sul fatto che essa venga 
fatta 1 sola volta al mese… Paghiamo per 
interventi settimanali di 4 ore, che vengo-
no effettuati e la cui avvenuta manutenzio-
ne viene documentata in verbali verificati e 
controfirmati dal personale della nostra Po-
lizia Locale. Perché facciamo una taratura 
all’anno? Perché è prevista dal Ministero, a 
norma di legge.
Al consigliere piace poi tentare la terna al 
lotto e spara un astronomico 1.500.000 
euro. Non capisco francamente da dove 
sia riuscito a tirare fuori tale numero.
Quindi, in buona sostanza, oggi abbiamo 
un impianto funzionante, con videoca-
mere che fanno riprese in HD, senza di-
rette streaming (ma sono piuttosto persuaso 
che quelle non ci fossero nemmeno prima).
Nonostante la videosorveglianza hanno 
fatto saltare i bancomat? Beh, consigliere, 
forse sarebbe stato possibile evitare epi-
sodi simili solo se sotto le videocamere ci 
fosse stato un sistema all’avanguardia di 
raggi laser immobilizzatori. Scherzi a par-
te, le videocamere fungono da deterrente e 
contribuiscono al buon esito delle indagini 
a monte degli episodi criminosi. Io posso 
dire che le videocamere hanno aiutato le 
forze dell’ordine ad individuare la famige-
rata banda del bancomat. Certo, preferi-
sco evitare la pubblicità di simili episodi e 
preferisco pensare al bene della collettività, 
lasciando agli inquirenti il giusto margine di 
silenzio e segretezza delle indagini.
E sulla ZTL? In breve: abbiamo finalmen-
te una ZTL a norma. Il servizio postale di 
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Una bimba il cui 
desiderio di vivere ha 

superato qualsiasi 
statistica dei nati 

prematuri. Una storia 
da raccontare e 

condividere per dare 
forza a quanti hanno 
perduto la speranza.

Lo scorso 29 aprile è nata a Foggia la pic-
cola Tiziana Franco. Piccola per davvero, 
visto che la fretta di voler regalare un sorriso 
ai suoi genitori, Fabio Franco e Concetta 
Lattorre, l’ha fatta nascere di soli 6 mesi (a 
23 settimane), di appena 300 grammi.
Uno scrigno di forza inarrestabile, che, con-
tro ogni statistica e casistica clinica, ha su-
perato momenti davvero difficili riuscendo, 
dopo 5 mesi circa di 
cure amorevoli presso il 
reparto di Terapia In-
tensiva Neonatale di 
Foggia (“la prima casa 
di Tiziana”, come dice 
Concetta, un esempio 
di come esistano anche 
nella nostra provincia 
centri di assoluta eccel-
lenza), a tornare a tem-
po pieno alle braccia 
della sua mamma.
Perché tornare oggi, a 
tanta distanza di tem-
po, a parlare di Tiziana 
e della sua tenacia? 
Non di certo perché i 
suoi genitori siano tro-
iani, ma perché storie 
come questa fanno 
bene al cuore.
Con infinito affetto, tutta la comunità troiana 
torna a stringersi attorno a Fabio e Concet-
ta, i genitori della piccola Tiziana, perché il 
loro coraggio, la forza d’animo, la fede e la 
speranza che li hanno contraddistinti sono 
una rara testimonianza cui guardare con 
ammirazione intensa. 

Sappiamo che ci sono tantissimi genitori che 
vivono i loro stessi momenti e che una sto-
ria così bella, una testimonianza di vita così 
importante, può lenire il dolore e lo smarri-
mento che può arrivare negli istanti più diffi-
cili della lotta per la sopravvivenza dei piccoli 
nati prematuri.
“Quando si vive una esperienze del genere” 
racconta Concetta Lattorre “si condivide un 

momento che ti avvici-
na a tutte le famiglie dei 
piccoli nati prematuri, 
entrando in una sorta 
di famiglia allargata in 
cui ci si conforta e fa 
forza l’un l’altro. Rin-
graziamo per l’operato 
eccellente e fonda-
mentale di tutto il re-
parto di Neonatologia 
di Foggia e restiamo 
sempre vicini con il 
cuore e la preghiera a 
quanti si ritroveranno a 
vivere la nostra stessa 
esperienza”.
La lotta e la straordi-
naria vitalità di Tiziana 
sono l’evidenza gigan-
tesca della grandezza 
del miracolo della vita. 

Concetta e Fabio, la loro storia ed il loro 
cammino, sono un esempio ed un motivo di 
speranza per chiunque si trovi in una situa-
zione difficile. 
Ancora una volta, l’abbraccio di tutti noi cir-
condi la straordinaria famiglia della piccola 
Tiziana Lattorre.

La piccola Tiziana Lattorre: 
il miracolo della vita

La meravigliosa iniziativa di sensibilizzazione e lotta allo stigma e alla discriminazio-
ne dei soggetti affetti da disagio psichico, nata in seno al Centro di Salute Men-
tale di Troia e l’associazione “Tutti in Volo”, è stata capitanata (per mutuare un 
verbo tanto caro ai calciatori che ogni anno vi partecipano) dal dott. Giuseppe Pillo 
lo scorso 17 novembre in quel di Trieste.
L’occasione, che rende eccezionale la portata di Sportiva...Mente, è stata un con-
vegno internazionale dal tema “THE RIGHT [AND OPPORTUNITY] TO HAVE A 
[WHOLE] LIFE - IL DIRITTO [E L’OPPORTUNITÀ] DI AVERE UNA VITA [COM-
PLETA]” che ha trasformato Trieste, dal 15 al 18 novembre scorsi, in capitale mondiale 
per discutere delle migliori pratiche per autodeterminazione e miglioramento di vita dei 
soggetti affetti da disagio psichico.
Sportiva...Mente è una iniziativa che riempie di orgoglio tutti noi e di cui ognuno do-
vrebbe appropriarsi, perché non si tratta di un evento dedicato ad una minoranza, ma 
del passaggio focale di attenzione necessaria a lottare contro i pregiudizi che da sempre 
circondano gli affetti da disagio psichico.
Quale migliore modo per farlo? Un video eccezionale della scorsa edizione:
http://vimeo.com/242283281
E la locandina in assoluta anteprima della prossima edizione (la decima!) del 2018, per poter 
gridare assieme e sempre: “Anch’io sono Sportiva…Mente!”.

Sportiva...Mente 
  approda a Trieste



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 “I progetti INGRID e STORE&GO hanno dimostrato come una piccola cittadina come Troia 
possa accogliere laboratori di innovazione sostenibile in cui sperimentare idee e progetti per il futuro dell’innovazione tecnologica. La 
ricerca può rappresentare una spinta economica per il futuro della nostra cittadina? L’innovazione passa anche dai piccoli centri?”, 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, spazi inclusi.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

La risposta, scontata, è SI. Un SI convinto testimoniato an-
che dal programma amministrativo che presentammo alla 
città nel 2014. Ma la vera domanda da porsi è un’altra: cosa 
abbiamo fatto noi come città in questi anni per incoraggiare 
progetti di innovazione? La risposta è: poco o nulla. “Ingrid” 
e “Store&Go” sono iniziative esterne cui la città ha assistito 
passivamente senza alcun vero coinvolgimento. Tant’è che 
moltissimi cittadini non sanno né di cosa si tratti né che bene-
ficio reale questi progetti porteranno nella loro vita quotidiana. 
Il problema vero, quindi, è che questa amministrazione non ha 
fatto davvero nulla per incoraggiare e sostenere progetti di in-
novazione per la comunità, nella comunità e con la comunità, 
Eppure una Amministrazione potrebbe fare molto. Pensiamo 
ai progetti innovativi nel campo della mobilità sostenibile: bike-
sharing, car-sharing, car-pooling, pedibus per accompagnare 
i bambini a scuola. Pensiamo all’innovazione nel campo della 
sostenibilità ambientale come i centri del riuso, per la ripara-
zione e il reimpiego di tutto ciò che potrebbe avere una secon-
da vita ed invece finisce in discarica. Pensiamo a metodologie 
innovative e premianti per chi attua un corretto riciclaggio, chi 
fa compostaggio, chi cura orti e giardini urbani, chi introduce 
il vuoto a rendere o commercializza prodotti sfusi e alla spina. 
Pensiamo infine all’efficientamento dell’illuminazione in strada, 
alla promozione del piccolo rinnovabile diffuso e alle ristruttu-
razioni in bio-edilizia. Insomma tutte cose che potevano esse-
re sostenute, incoraggiate, realizzate e che invece sono state 
ignorate. Così come del tutto ignorata, a proposito di innova-
zione, è stata la promessa elettorale del WI-FI libero in tutta la 
città. Una delle tante, troppe, promesse non mantenute.

Gruppo consiliare “Primavera”

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOIl 69,78% (dati ISTAT al 1/1/2017) dei comuni italiani ha una 
popolazione inferiore a 5000 anime. Piccole comunità che 
non possono sottrarsi alla sperimentazione con attori locali di 
sinergie orientate con quanto stabilito a livello mondiale con 
l’Agenda 2030. Sperimentazioni in grado di coniugare, attra-
verso pianificazione etica della trasformazione, tutela delle risor-
se naturali con bisogni delle comunità. Bisogni declinati come 
vivibilità dei territori, con le nuove tecnologie come strumento 
necessario. Le opportunità delle Smart City rappresentano un 
fattore chiave per trasformare il volto dei piccoli centri, ma an-
cora di più lo sono quelle offerte dalle Smart Land, dove piccoli 
comuni sperimentano politiche diffuse e condivise per aumen-
tare la competitività del territorio e creare un contesto sociale 
ed economico attraente, in cui residenti e non possano vivere, 
lavorare ed interagire. Il Comune di Troia oltre ad aver investito 
in questi anni nella direzione delle “città intelligenti” applicando 
tecnologie innovative consolidate per la riduzione dei gas serra 
(efficientamento energetico edifici pubblici) ha dato un contri-
buto con Ingrid e Store&Go. I 2 progetti, oltre a muoversi nella 
direzione della sperimentazione di sinergie pubblico/privato, si 
propongono come modelli trasferibili e replicabili per lo sviluppo 
sostenibile di territori più ampi. Come amministrazione abbia-
mo creduto prima nelle potenzialità del progetto Ingrid e poi 
in quelle del progetto Store&Go al punto di affiancare, come 
soggetto attivo, il privato in questa nuova sperimentazione. L’i-
dea è quella di proseguire nel solco tracciato, persuasi che le 
piccole comunità, seppur con limiti strutturali, possano giocare 
un ruolo importante nel processo di innovazione tecnologica di 
questo Paese.

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”
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Da pochissime settimane, dallo scorso 
28 ottobre, si è tenuto l’evento inaugurale 
del nuovo impianto illuminotecnico ed 
acustico della Cattedrale di Troia. Un 
progetto reso possibile grazie al co-finan-
ziato di Regione Puglia, Ministero per i Beni 
Culturali e le attività culturali.
I lavori di ammodernamento degli impianti 
della Cattedrale sono proceduti di volata a 
partire dall’estate scorsa, per dotare l’inter-
no della basilica, oltre che di un impianto 
elettrico a norma, di un innovativo siste-
ma di illuminazione a LED e di un nuovo 
impianto acustico, risolvendo finalmente 
anche gli annosi problemi di acustica che, 
da sempre, limitavano la comprensione dei 
momenti liturgici.
Il tutto è stato reso possibile grazie al 
progetto “Monti Dauni: valorizzazione 
integrata delle eccellenze di caratte-
re culturale, religioso, paesaggistico 
ed enogastronomico”, che hanno visto 
l’inserimento del progetto riguardante il 
Duomo di Troia nella “Linea di intervento 
2 – Infrastrutturazione leggera – Attività 3: 
Illuminazione della Cattedrale di Troia” con 
un finanziamento regionale di 400mila euro, 
all’interno dell’Accordo di Programma fir-
mato il 17 febbraio del 2012 tra la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento per lo Sviluppo e la Competitività del 
Turismo – e la Regione Puglia.
Il progetto, elaborato dagli architetti troiani 
Cibelli e Guadagno, che doveva essere 
realizzato già dal 2013, a causa di lunghis-

sima serie di vicissitudini burocratiche na-
zionali era rimasto fermo nei cassetti del-
la Regione Puglia per quattro lunghi anni. 
Solo all’inizio dello scorso marzo, grazie 
all’intervento del sindaco Leonardo Cava-
lieri, che ha messo a disposizione anche 
la struttura tecnica dell’Ufficio Tecnico Co-
munale per svolgere le funzioni di stazione 
appaltante in vece della Diocesi, ed alla 
solerzia del nuovo Vescovo, Mons. Giu-
seppe Giuliano, che a soli pochi giorni dal 
suo insediamento ha immediatamente fatto 
predisporre dai suoi uffici tutti gli atti neces-
sari, è stato possibile finalmente sblocca-
re il finanziamento che sarebbe scaduto a 
settembre di quest’anno. 
“Sono estremamente felice, perché fi-
nalmente la nostra Cattedrale ha potuto 
ricevere quelle ulteriori dotazioni impian-
tistiche necessarie” sottolinea il sindaco 
Cavalieri, “Essere riusciti a trovare una 
soluzione ad un progetto fermo nel limbo 
il cui finanziamento sarebbe scaduto è la 
dimostrazione che impegnarsi con capar-
bia affinché il dialogo e la concertazione 
pragmatica tra enti sia prassi, ripaga sem-
pre ogni sforzo. Un ringraziamento a tutto 
il personale dell’Ufficio Tecnico comunale 
ed un ringraziamento sentito all’assessore 
regionale al Bilancio, Raffaele Piemonte-
se, nostro punto di riferimento ed interlo-
cutore attento”.
Un progetto la cui realizzazione ha dato ul-
teriore lustro ad un monumento conosciuto 
ed apprezzato a livello internazionale.

Un evento inaugurale, 
lo scorso 28 ottobre, 

per celebrare il ritorno 
alla luce della Basilica 

Cattedrale di Troia.

La Cattedrale di Troia e il suo nuovo 
impianto illuminotecnico ed acustico
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Nel 2017 si sono concluse le procedure di 
efficientamento energetico previste a favore 
di tutti gli edifici comunali (asili, scuole, uffici 
comunali, ex convento di San Domenico), 
con particolare attenzione per il cambio del-
le fonti di illuminazione. La vecchia illumina-
zione degli edifici comunali, costituita da fari 
e tradizionali lampade ad incandescenza, è 
stata sostituita con lampadine a LED di 
ultima generazione, che garantiscono un 
taglio delle spese per l’energia elettrica 
di oltre il 50%, oltre che costi di gestione 
più snelli, il tutto a costo 0  € per l’ammini-
strazione. Un risparmio reso possibile grazie 
al fondo messo a disposizione da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico.
Minori consumi di energia elettrica si-
gnificheranno, oltre che un risparmio 
economico, anche minore inquinamen-
to, direttamente misurabile in minori emis-
sioni di CO2.
Sempre in tale senso rientrano i lavori di ef-
ficientamento dell’Asilo Nido Comunale 
(per euro 122.804,00) e lavori di efficien-
tamento Scuola Media Virgilio per euro 
104.478,00, che hanno permesso l’instal-
lazione di pannelli fotovoltaici, di un nuovo 
impianto a pompa di calore e di un siste-
ma di illuminazione a LED, che hanno reso 
autosufficienti gli immobili dal punto di vista 
energetico grazie al progetto “POI ENER-
GIA” del Ministero dello Sviluppo Economi-
co.
L’Istituto Comprensivo Statale “Antonio 
Salandra” è oggetto di una operazione ar-
ticolata, con 1.000.000 di euro destinati 
al rifacimento e la messa a norma dell’im-

pianto elettrico, del riscaldamento e del 
sistema idrico sanitario, della realizza-
zione dell’impianto antincendio e ade-
guamento alla normativa di prevenzione 
incendi, dell’impianto ascensore, ad in-
terventi di finitura esterna ed interna, oltre 
che all’acquisizione di attrezzature per l’im-
plementazione delle aule per la didattica. 
Le risorse sono state rinvenute qualificando 
il complesso scolastico nel piano previsto 
nell’Accordo di Programma Quadro Settore 
Istruzione Intervento di recupero e riqualifi-
cazione del patrimonio infrastrutturale degli 
istituti scolastici pugliesi.
A questi si aggiungono gli 810.000 euro 
stanziati dalla Regione Puglia nell’ambito 
della “Promozione del risparmio ener-
getico e dell’impiego di energia solare 
nell’edilizia pubblica e non residenzia-
le”, destinati ad efficientare l’edificio dal 
punto di vista energetico e a migliorarne 
la sostenibilità ambientale. In particolare 
saranno abbattuti gli sprechi e i consumi 
di gas metano per il riscaldamento grazie 
all’installazione di un impianto fotovoltai-
co per la riduzione della dipendenza 
dalla rete elettrica nazionale, sostituiti 
i generatori di calore (alimentati dall’e-
nergia ricavata dall’impianto fotovoltaico) 
e sostituiti di conseguenza anche gli attuali 
radiatori con ventilconvettori che per-
metteranno di riscaldare gli ambienti con 
una temperatura di mandata dell’acqua 
calda più bassa degli attuali 75°. Nell’am-
bito della stessa linea di intervento, sono 
previsti anche lavori per la sostituzione degli 
infissi con vetrocamera e telai in PVC, 
l’isolamento delle pareti tramite cappotto 
coibentante e l’isolamento della copertura.
Questa serie di interventi, dal punto di vi-
sta degli edifici scolastici, ci permetterà di 
avere un istituto finalmente adeguato alle 
necessità dei nostri ragazzi, che assieme 
all’asilo nido (inaugurato da più di un anno) 
e ai nuovi locali per la refezione saranno il 
fiore all’occhiello del nostro sistema scola-
stico. Un’operazione di assoluta importan-
za, perché riguarda il tessuto più giovane 
del nostro paese, quello da cui emergeran-
no energie e potenziale del nostro comune 
futuro. È a loro, al bene più prezioso della 
nostra comunità, che sono dedicati tutti i 
nostri sforzi.
È poi ancora il caso di ricordare che a tutto 
questo faranno seguito gli interventi pianifi-
cati per la fine del 2017 e l’inizio del 2018 
volti a sostituire le lampade della pub-
blica illuminazione con tecnologia a 
LED.

Già dagli 
scorsi anni 
è stato varato 
un ampio progetto 
per l’efficientamento 
energetico degli 
edifici comunali, 
con particolare 
attenzione per 
le scuole

Efficientamento energetico 
ed edifici comunali, 
facciamo il punto



  Il futuro modo di intendere 
l’energia da fonti rinnovabili 
passa da Troia

La presentazione e la posa della prima pietra 
di STORE&GO dello scorso 28 novembre, 
unico impianto italiano dei 3 presenti in Eu-
ropa (Svizzera e Germania), entra nel solco 
delle Local Energy Comunities, un modello 

sociale di innovazione attiva che vede la par-
tecipazione di tutta la popolazione locale. 
Un progetto nato e fortemente voluto dalla 
partnership tra Comune di Troia e En-
gineering Ingegneria Informatica s.p.a. 
(coordinatore del progetto) con la collabora-
zione di ARTI Puglia.
Per un territorio come quello pugliese, se-
conda regione italiana dopo la Lombardia 
per produzione di energia elettrica, prima 
a livello nazionale per produzione da fonti 
rinnovabili, STORE&GO rappresenta una 
risposta al surplus energetico prodotto e ai 
problemi legati al mismatching tra produzio-
ne energetica (intermittente e stocastica) ed 
il suo utilizzo. 
Già negli scorsi anni, Troia era stata designa-
ta come sito idoneo per ospitare l’impianto 
sperimentale del progetto INGRID, un pro-
getto co-finanziato dal 7° Programma Qua-
dro dell’Unione Europea, che proponeva 
una soluzione innovativa per accumulare in 
forma d’idrogeno allo stato solido, attraver-

Dopo INGRID, 
STORE&GO 

rappresenterà un 
cambio di prospettiva 

per l’utilizzo 
dell’energia da fonti 

rinnovabili, grazie ad 
un progetto ambizioso 

che vede Comune di 
Troia ed Engineering 

Ingegneria Informatica 
s.p.a. in prima linea 
per la realizzazione 
dell’impianto pilota.

so dischi di magnesio, il surplus di energia 
elettrica da fonti rinnovabili che, altrimenti, 
andrebbe disperso.
STORE&GO può essere definito come uno 
spin-off progettuale di INGRID, e sarà costi-

tuito da un impianto dimostrativo per la rea-
lizzazione del processo “Power to Gas”, 
che prevede l’accumulo, sotto forma di Gas 
Naturale Sintetico in forma liquida, del sur-
plus di energia elettrica prodotta dalle fonti 
rinnovabili, grazie ad un metanatore. Un pro-
cesso che cattura anidride carbonica dall’at-
mosfera liberando ossigeno, garantendo la 
produzione in assoluta sicurezza di gas sia 
per usi domestici che per l’alimentazione di 
automobili.
Le ricadute su sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica sono evidenti ed al-
trettanto evidente sarà il prestigio del poter 
affermare che la sperimentazione per l’otti-
mizzazione dell’utilizzo delle energie da fonti 
rinnovabili è passato anche dall’Italia.
Uno sguardo verso il futuro dell’energia so-
stenibile, con un progetto che virtuosamente 
permetterà di immagazzinare l’energia elet-
trica prodotta da fonti rinnovabili per lungo 
tempo, energia che altrimenti andrebbe per-
duta.
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Troia si riconferma
anche quest’anno
comune riciclone 

I.A.O. Giardinetto: 
in fase di redazione il nuovo 
Piano di Caratterizzazione
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All’affidamento del piano 
di caratterizzazione si 
affiancano le operazioni per 
la bonifica e la messa in 
sicurezza delle coperture di 
amianto presenti nel sito.

È stata presentata lo scorso 20 dicembre la 
decima edizione del rapporto “Comuni Ri-
cicloni Puglia 2017”. L’iniziativa, promos-
sa come sempre da Legambiente Puglia, 
con il patrocinio della Regione Puglia – as-
sessorato alla Qualità dell’Ambiente e 
di ANCI Puglia, è 
finalizzata a valoriz-
zare le migliori espe-
rienze dei Comuni 
pugliesi in tema di 
gestione dei rifiuti.
Anche in questa 
edizione 2017, Tro-
ia ha ricevuto il 
premio Comuni 
Ricicloni per aver 
raggiunto l’obiet-
tivo di legge del 70,5% di raccolta dif-
ferenziata. 
Un traguardo straordinario che, di anno in 
anno, è raggiunto grazie ad una cittadinanza 
sempre più accorta e coinvolta nelle opera-
zioni di conferimento e separazione dei rifiuti 
e dal personale che quotidianamente è im-

È dello scorso novembre la notizia dell’af-
fidamento dei servizi di ingegneria ine-
renti il nuovo piano di caratterizzazione 

dell’ex sito industriale I.A.O. in località 
Giardinetto ad una RTP di professioni-
sti. Il piano di caratterizzazione redatto, che 
secondo quanto previsto sarà consegnato 
entro il prossimo febbraio, sarà poi pre-
sentato alla Regione Puglia per tutti gli 
interventi di bonifica necessari.
Sempre nel solco della necessità di bonifi-

pegnato nelle operazioni di raccolta e 
smaltimento.
“Desidero tributare a cittadinanza e 
operatori ecologici il grazie sentito di 
tutta l’amministrazione comunale” ha 
riferito il sindaco Cavalieri “ed il mio 

ringraziamento va anche all’assessore An-
tonella Capozzo, da sempre impegnata 
su più fronti per la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente. La sfida è quella di continuare 
nel solco iniziato, per costruire il futuro dei 
nostri figli senza depauperare le risorse am-
bientali di oggi”.

che, è stato presentato un ulteriore proget-
to a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIA 
FESR 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’am-

biente e promozione delle risorse naturali e 
culturali”- Azione 6.2 “Interventi per la bo-
nifica di aree inquinate”, per uno studio di 
fattibilità tecnica ed economica per la 
messa in sicurezza per la presenza di 
ETERNIT/AMIANTO sulle coperture dei 
capannoni esistenti, per un importo di qua-
dro economico superiore al milione di euro.
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Verso il millennio con la 
Consulta Comunale della Cultura

All’indomani del Consiglio Comunale dello 
scorso 29 novembre, è stata istituita a Troia 
la Consulta Comunale della Cultura. Un 
organo voluto per evidenziare ulteriormente 
come la cultura sia attività di preminente im-
portanza sociale ed affinché ogni iniziativa 
possa essere accessibile e fruibile a tutta la 
cittadinanza.
La Consulta Comunale della Cultura sarà 

vettore per il potenziale propulsivo di cresci-
ta strettamente connesso alle dinamiche di 
promozione e sviluppo del turismo locale.
Uno dei primi compiti sarà quello di colla-
borare con l’Amministrazione Comunale per 
l’organizzazione del “Programma Cele-

brativo” del Millenario della Città di Tro-
ia, contribuendo alla realizzazione di eventi, 
mostre, ricerche, studi e pubblicazioni che 
documentino i mille anni della nostra citta-
dina, evidenziandone originalità e specificità 
che ne hanno caratterizzato la vita nel corso 
dei secoli.
Un importante evento celebrativo, denso di 
significato, che appartiene a Troia e alla sua 
cittadinanza e che, per tale motivo, l’Ammi-
nistrazione Comunale tiene particolarmen-
te a che sia la stessa cittadinanza troiana, 
nell’espressione più autentica e variegata del 
proprio patrimonio culturale, ad organizzar-
ne le tappe di avvicinamento e celebrazione.
La Consulta Comunale della Cultura ha te-
nuto il suo primo incontro cittadino lo scorso 
15 dicembre presso la Sala Consiliare di 
Palazzo D’Avalos, aprendosi ai rappresen-
tanti di gruppi, enti, associazioni culturali e 
organizzazioni di volontariato culturali iscritte 
nell’elenco delle associazioni del Comune di 
Troia.
Perché la cultura ed il Millennio sono somma 
di conoscenze, della storia, delle tradizioni e 
della sensibilità di una intera comunità da cui 
nessuno può sentirsi escluso a contribuire 
con il proprio personale ed originale patri-
monio.

500.000 euro destinati al completamen-
to dei lavori di restauro e valorizzazione 
dell’ex Chiesa dei Morticelli (sec. XI-XVIII), 
un pezzo di storia di Troia. Il provvedimento, 
licenziato nel corso del Consiglio Comunale 
dello scorso 12 dicembre, riguarderà l’immo-
bile acquisito da qualche anno nel patrimonio 
comunale.
L’ex Chiesa dei Morticelli, sia in considerazione 
della posizione, che degli oltre 300 metri qua-
drati di superficie interna, completerà l’of-
ferta turistica, sociale e culturale di Troia, grazie 
alla sua vocazione a fungere da Auditorium, da 
spazio per la musica, oltre che per la possibilità 

di allestire mostre d’arte, ospitare conferenze 
ed altre manifestazioni di carattere culturale.
Il complesso, costruito forse sui ruderi della 
chiesa di Sant’Angelo (1080, ma il dato è in-
certo), fu dedicato in seguito a Sant’Eusta-
chio martire, e fu ribattezzato chiesa dei 
“Morti” o dei “Morticelli” per la presenza 
dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Buona 
Morte, istituita nel 1532, con la quale passò 
sotto il titolo e la protezione di San Michele Ar-
cangelo.
L’opera di recupero prosegue e completa 
quanto iniziato e poi sospeso, per carenza di 
fondi, nel corso degli scorsi anni.

Chiesa dei Morticelli: 
Completamento e valorizzazione di un pezzo di storia troiana

È notizia dello 
scorso 12 dicembre, 

l’approvazione 
avvenuta nel corso 

del Consiglio 
Comunale delle 

misure relative al 
completamento dei 
lavori di restauro e 

valorizzazione dell’ex 
Chiesa dei Morticelli.



Un dato che parla chiaro, inequivocabilmen-
te: almeno il 35% delle donne nel mondo 
ha subito una violenza. È nel loro nome che 
simbolicamente, il 25 novembre, si celebra 
la “Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne”. 
Non una data scelta casualmente, purtrop-
po, ma nel solco del ricordo di un efferato 
omicidio del 25 novembre del 1960, nella 

Repubblica Dominicana, ai tempi del ditta-
tore Trujillo, quando le tre sorelle Mirabal, 
fiori della rivoluzione popolare, furono tortu-
rate, massacrate, strangolate. I corpi esani-
mi gettati in una scarpata per simulare un 
incidente.
Più di cinquant’anni e le cose sono sempre 
paurosamente uguali, persino a casa no-
stra, dove la violenza contro le donne ha per 

Dopo lunghissimi anni di immobilità e richie-
ste, è in corso di svolgimento la gara per 
lavori di ristrutturazione, adeguamento 
funzionale e messa a norma del cam-
po sportivo comunale. Un’operazione 
da 800.000 euro di interventi, che oltre 
alle necessarie operazioni di ristrutturazione 
e ricostruzione, doteranno il campo di un 
manto di erbetta naturale.
Un provvedimento che l’amministrazione 
comunale ha desiderato con forza e con 
grande attenzione, nell’assoluta convinzio-

Campo sportivo comunale: una gara per
ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma

Il primo anniversario del 
Centro Antiviolenza “Libellula”

Nella Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne

teatro le pareti domestiche, un osceno pal-
coscenico di affetti familiari e soprusi, troppo 
spesso non solo psicologici. Violenza che si 
agita nel sommerso non segnalata per pau-
ra o per scarsa consapevolezza.
Per celebrare questa giornata e per ricor-
dare la presenza e l’anniversario del Centro 
Antiviolenza Libellula, lo scorso 25 novem-
bre, presso il Cineteatro Cimaglia di Troia, 

è stato organizzato un incontro fatto di te-
stimonianze e racconti contro la violenza di 
genere.
Il sindaco Cavalieri ha riportato l’oscenità 
dei risultati di un questionario somministra-
to nella provincia di Foggia, dal cui spoglio 
è risultato che su 1.000 uomini intervistati, 
il 13,5% ritiene “giusta la violenza” contro 
una donna quando questa “si veste in modo 
provocante” o quando “pensa di poter deci-
dere autonomamente”.
La dottoressa Antonella Tortorella, re-
sponsabile dell’Ufficio di Piano, ha tratteg-
giato il percorso istituzionale che ha portato 
alla nascita del centro anti violenza e al suo 
battesimo (Libellula, dal latino liber, restitu-
isce il senso alla libertà e alla possibilità di 
liberarsi da costrizioni e oppressioni, per po-
ter ritrovare la propria identità).
Toccanti le testimonianze delle donne che 

ne che un impianto sportivo simile possa 
costituire un tassello fondamentale per 
l’educazione e la crescita sana dei nostri 
ragazzi. Perché lo sport, quello pulito, prati-
cato solo con passione e sacrificio, rappre-
senta un formidabile collante per qualsiasi 
comunità.
Un altro fiore all’occhiello della nostra cit-
tadina, che risponderà alle esigenze e alle 
necessità dei tanti gruppi sportivi che da 
lungo tempo desideravano un impianto a 
norma.
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quotidianamente combattono contro la vio-
lenza di genere, come la dottoressa Adelai-
de Minenna, Giudice Onorario del Tribunale 
dei Minorenni di Bari, dell’avvocata Maira 
Casulli, della rete centri anti violenza 
SANFRA, e delle dottoresse Antontella 
Sciancalepore e Siria Pedone, rispetti-
vamente psicologa ed educatrice presso il 
CAV Libellula.
Segni di speranza con la dottoressa Elisa 
Viscecchia, che proprio lo scorso venerdì 
ha discusso una tesi di laurea sul CAV Li-
bellula, e con lo spettacolo portato in scena 
dai bambini, basato sulle principesse delle 
favole, riportate alla realtà dei nostri giorni.
Il Programma anti violenza del CAV pro-
segue e prevede di rafforzare e diffondere 
l’azione di prevenzione e la sensibilizzazione 
sul territorio, implementandone l’efficacia a 
favore delle donne, per un necessario mu-
tamento culturale, che favorisca la parità di 
genere, e politiche di genere più efficienti ed 
adeguate.
Ricordiamo che il Centro Antiviolenza 
“Libellula”, localizzato ad Accadia, mette a 
disposizione delle donne vittime di violenza 
ogni forma di supporto (psicologico, legale, 
educativo e sociale) ad opera di una équipe 
multidisciplinare (avvocata, assistente socia-
le, psicologa ed educatrice) specializzata in 
tal senso.



“Giorno dell’Unità Nazionale” e
“Giornata delle Forze Armate”
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“Oggi è un momento solenne, voluto per ri-
cordare la giornata che segnò storicamente 
la fine di quella che allora venne definita la 
“Grande Guerra”, per ricordare la data in 
cui andò a compimento il processo di uni-
ficazione nazionale che, iniziato in epoca ri-
sorgimentale, portò alla proclamazione del 
Regno d’Italia il 17 marzo 1861.
Fu proprio durante la Prima Guerra Mondiale 
che gli italiani si trovarono, per la prima vol-
ta, fianco a fianco, legati indissolubilmente 
l’un l’altro sotto la stessa bandiera, il nostro 
meraviglioso Tricolore, purtroppo nella pri-
ma drammatica esperienza collettiva vissuta 
all’indomani della proclamazione del Regno. 
Una cerimonia le cui radici affondano nel 
tempo, con il Regio decreto n.1354 del 23 
ottobre 1922, che per la prima volta volle il 4 
Novembre dichiarato come Festa nazionale.
Per tutto questo, per onorare il sacrificio 
estremo dei soldati caduti a difesa della 
Patria il 4 novembre 1921, deponiamo oggi 
una simbolica corona presso il monumento 
dedicato alla memoria del Milite Ignoto.
Sento spesso, soprattutto i più giovani, chie-
dersi del senso o dell’utilità di un giorno si-
mile. È anche per questo che tale giorno si 
ammanta ai miei occhi di una particolare e 
significativa importanza.
La risposta, cari ragazzi, per quanto sia 
evidente, credo ci stia sfuggendo di mano. 
Stiamo perdendo la capacità di osservare 
e leggere questo momento storico, stiamo 
perdendo, probabilmente, quella attenzione 
necessaria per guardarci attorno e renderci 
conto di quanto sia assoluto e fondamentale 
l’esercizio della memoria storica.
In un Paese la cui forza fondante è stata l’es-

sere Uniti per quanto diversi, in una Nazione 
che ha fatto della diversità la propria ricchez-
za, tali valori stanno andando con gli anni 
verso un progressivo svuotamento.
In un’epoca storica caratterizzata dalla pau-
ra per il prossimo, dai populismi viscerali, 
dall’odio e dalla violenza come unica rispo-
sta capace di attestare l’integrità sociale di 
una nazione, noi Italiani corriamo il rischio di 

distruggere o dimenticare tutto ciò per cui 
i nostri nonni e i nostri padri hanno lottato.
È a voi, cui negli scorsi anni è stato donato 
un simbolico Tricolore italiano, per sottoli-
neare come sia a voi che è affidato il futuro 
del nostro Paese. Sarete chiamati presto, 
come forza vitale della nostra nazione, a 
testimoniare della presenza dei valori fonda-
mentali che la fecero grande e unita la nostra 
Italia.
Sono certo sarete voi con il vostro esempio 
ad aiutare il Paese a superare l’indifferenza e 
l’egoismo che oggi sono evidenti. 
Per questo celebriamo uniti e con senso di 
commossa fratellanza questa giornata.
Viva l’Italia, viva gli italiani!”.

Il discorso del 
sindaco Cavalieri 

per lo scorso 
4 novembre



SLOT MACHINE:
una piaga che continua a dilagare
Nonostante l’ordinanza voluta per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi, 
i controlli e le contravvenzioni elevate, a Troia continua a crescere il dato relativo alle 
giocate complessive. Una piaga che mina il benessere della nostra comunità.

Italia, Paese di santi, navigatori e delle slot 
machine. Tra i pochi “fortunati” a spendere 
in slot 300 volte di più di quanto spendiamo 
in libri.
Nelle scorse settimane sul portale de L’E-
spresso è stata presentata una piattaforma 
virtuale per poter estrarre e confrontare i dati 
relativi al gioco d’azzardo in Italia, grazie allo 
spoglio dei dati rilevati da Aams (Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli), comune 
per comune, Troia compresa.
Quello che emerge è un quadro assoluta-
mente sconfortante, anche per i comuni al di 

sotto dei 50.000 abitanti (il tipo di segmen-
tazione minore scelto per l’indagine), tra di 
questi, i comuni che più spendono in gio-
cate sono concentrati soprattutto al Nord, 
tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia 
Romagna, con una distribuzione più unifor-
me sui centri abitati più grandi. A guidare la 
classifica dei piccoli centri che spendono di 
più c’è Caresanablot, paese in provincia di 
Vercelli che a fronte di 1.133 abitanti ha una 
giocata pro-capite di 24.228 euro (forte an-
che della presenza di un numero incredibile 
di sale giochi, capace di calamitare l’atten-
zione perversa dei giocatori d’azzardo di tut-
to il circondario). Segue Bosnasco (Pavia) 
che spende 17.214 euro a testa a fronte di 
una popolazione di soli 623 abitanti. 
E da noi?
Il dato analizzato è ovviamente quello rela-
tivo al 2016. Le giocate pro-capite annuali 
alle slot machine (da noi sono presenti solo 
quelle in cui è possibile introdurre monete, 

non banconote) sono state pari a 375 euro, 
a fronte di una popolazione censita di 7.152 
abitanti. Cosa significa? Che la spesa pro-
capite è viziata dalla presenza nella popola-
zione di soggetti incapaci fisicamente di gio-
care alle slot (neonati o anziani immobilizzati 
a casa, ad esempio) e che per questo il dato 
è ancora più drammatico.
Spendiamo in slot quasi il 3% del reddito 
pro-capite annuale (calcolato come 14.000 
euro circa), con un totale delle giocate per il 
2016 pari a 2,69 milioni di euro. Uno spro-
posito.

Sul territorio comunale sono presenti 29 
apparecchi censiti (in leggera flessione ri-
spetto a quelli presenti nel 2015), 4,1 ogni 
1.0000 abitanti, che hanno portato ad un 
aumento del 30,9% delle giocate com-
plessive.
Questo nonostante l’ordinanza degli scorsi 
anni, voluta per limitare l’orario di funziona-
mento delle slot machine presenti sul territo-
rio comunali, nonostante l’inasprimento dei 
controlli e le sanzioni elevate contro quanti 
contravvenivano a quanto prescritto.
Sono numerosi i soggetti deboli ed in situa-
zioni di indigenza, incapaci a resistere all’im-
pulso di giocare d’azzardo o dare scommes-
se. Una malattia in grado di compromettere 
la salute e la condizione sociale del singolo 
individuo e della sua famiglia, oltre che della 
comunità in cui risiede, creando situazioni di 
allarme sociale e, nei casi più estremi, gene-
rando fenomeni criminosi, spingendo l’indi-
viduo a commettere furti o frodi oppure ad 
alimentare il fenomeno dell’usura.
“Per quanto l’aver detto di no al gioco in-
controllato 24 ore su 24 abbia contenuto 
la crescita delle giocate, rispetto a quanto 
invece censito nei comuni limitrofi, è eviden-
te che ci troviamo di fronte ad una vera e 
propria piaga sociale” ha sottolineato il sin-
daco Leonardo Cavalieri “Dal punto di vi-
sta normativo abbiamo messo in moto tutto 

quanto ci è consentito dalla legge. In tantis-
simi ci hanno chiesto la messa al bando de-
gli apparecchi da gioco, ma purtroppo ciò è 
impossibile. L’azzardo è motivo di fortissima 
inquietudine per quanto mi riguarda. Assi-
curo nell’immediato una ulteriore intensifica-
zione dei controlli e chiedo a quanti sappia-
no di familiari o amici in situazioni di disagio 
di caldeggiare la possibilità di rivolgersi ai 
SERT, dove specifiche equipe (composte 
da medici, psicologi, assistenti sociali, edu-
catori, infermieri) si occupano di diagnosi e 
cura del gioco patologico. Posso assicurare 

sin d’ora che gli interventi dell’amministra-
zione a riguardo non si fermeranno e l’ar-
gomento gioco d’azzardo patologico sarà 
portato in seno al prossimo Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito Sociale, dove il di-
scorso sarà affrontato approfonditamente 
per capire anche la possibilità di intavolare 
un progetto coordinato che possa coinvol-
gere tutti i sedici comuni dell’Ambito”.
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Riuscire con poche parole a tratteggiare la 
Fondazione “Nuova Specie”, la sua di-
mensione di Villaggio Quadrimensionale e 
l’opera di Mariano Loiacono, è un compito 
davvero arduo.
Bisognerebbe sperimentare personalmente 
l’esperienza proposta all’interno del Villaggio 

Quadrimensionale, al centro di 3 differenti 
regioni, nella periferia di Troia, zona Casina 
del PIP. Una struttura in divenire, aperta a 
tutti, anche e soprattutto a quanti avvertono 
il disagio come frutto del mutamento antro-

pologico odierno.
Uno dei modi migliori per avvicinarsi all’espe-
rienza proposta da Fondazione “Nuova Spe-
cie” è recarsi nelle prossime settimane nella 
loro sede (un’antica masseria oggi comple-
tamente restaurata e trasformata) per vedere 
la meraviglia del loro “Mosaicaos”, un’opera 
mosaica di 130 metri quadri che sarà ultimata 
poco prima della prossima estate.
Un vero e proprio caos mosaico, fatto di in-
finiti frammenti realizzati in una dimensione 
partecipata in cui chiunque fornisce il proprio 
contributo concreto, mettendoci mano e 
donando materiali, all’opera finale. Il grande 
albero che sarà visibile a fine della lavorazio-
ne è costituito da una miriade di immagini 
differenti, dai quattro elementi (aria, acqua, 
terra e fuoco) passando per animali mitolo-
gici, simbolismo antico e moderno, icone e 
quant’altro, creato con materiali di scarto e 
con la composizione di oggetti frutto di do-
nazioni.
La forza evocativa del “Mosaicaos” è il modo 
migliore per accostarsi e conoscere la Fon-
dazione “Nuova Specie”.
Per ulteriori informazioni, per scoprire e co-
noscere le attività della Fondazione Nuova 
Specie, è possibile visitare il sito ufficiale 
della fondazione: www.nuovaspecie.com.

Un’opera mosaica 
di 130 metri quadri 

della Fondazione 
“nuova specie”
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AbbelliAmo Troia, 
un’iniziativa realizzata 
dall’associazione Idee in 
Movimento e gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo 
Virgilio-Salandra, per la 
valorizzazione del centro 
storico.

Troia è bella 
     perché…
AbbelliAmo Troia è l’idea progettuale mi-
rata alla valorizzazione del centro storico 
promossa dall’associazione culturale troiana 
“Idee in movimento”, in partnership con il 
Comune di Troia e l’Istituto Comprensi-
vo Virgilio-Salandra di Troia, che ha visto 
coinvolti, nelle scorse settimane, 40 giova-

nissimi alunni delle elementari, guidati dall’e-
sperta mano di Crescenzo Nardone per 
la realizzazione di fioriere attraverso l’utilizzo 
esclusivo di materiali di riciclo.
Un centro storico abbellito con complementi 
ottenuti da materiali di scarto, con un’azione 
educativa finalizzata al rispetto dell’ambien-
te. Le fioriere, dipinte ed abbellite con frasi, 
fiori e piante, sono state ubicate lungo tutto 
il centro cittadino. Su ognuno dei manufatti, 
realizzati in un laboratorio allestito per l’oc-
casione presso l’ex Convento di San Dome-
nico, è riportato un pensiero dei bambini, ri-
unito in un unico filone che inizia con la frase 
“Troia è bella perché…”.
“Che bellezza! Sapere che il futuro del nostro 
prezioso patrimonio storico è nelle mani di 
ragazzi come gli scolari della Virgilio Salan-
dra, che stamane hanno riempito di fiori il 
nostro centro storico, mi riempie di gioia” ha 
sottolineato il primo cittadino di Troia, Leo-
nardo Cavalieri “le loro fioriere, create con 
materiale riciclato, assieme ai loro pensie-
rini saranno il fiore all’occhiello della nostra 
cittadina. In gamba ragazzi, queste sono le 
energie nuove che mi colmano il cuore d’or-
goglio, il futuro prossimo di cui abbiamo bi-
sogno!”.

Antonio Catallo, orgoglio troiano in nazionale

Antonio Catallo, U.S. Foggia Atl. Leggera, classe 1999, orgo-
glio tutto troiano. Un giovane atleta dal grande cuore, il nostro 
mezzofondista, che ha già vestito la maglia azzurra della Nazio-
nale agli Europei under 20 quest’anno e under 18 lo scorso 
anno. 
Un ragazzo che definisce sé stesso semplicemente come “un 
buon atleta”, ancora impegnato a scuola, dove è venuto a con-
tatto per la prima volta con l’at-
letica. Dal calcio, praticato fino a 
4 anni fa (ruolo centrocampista, 
cui pare contribuissero, oltre alle 
gambe e ai polmoni, anche ottimi 
piedi), alla corsa grazie ai Gio-
chi Sportivi Studenteschi, una 
vera e proprio tradizione per i ta-
lenti italiani in erba.
Quando Antonio parla di sport, ti 
trasmette passione. “Del calcio 
apprezzavo il divertimento e la 
possibilità del giocare in squadra, 
mentre nell’atletica ti trovi a com-
petere da solo, raggiungendo 
con le vittorie delle soddisfazioni 
davvero immense”.

Due ore di allenamento quotidiano per lui, senza che la pratica 
sportiva possa mai tramutarsi in una ossessione, ma come una 
costante presenza all’interno di uno stile di vita sano ed assolu-
tamente sobrio.
Il nostro Antonio Catallo è dotato, oltre che di tanta modestia, 
di una falcata molto ampia (croce e delizia, soprattutto in vista 
degli sprint finali e delle volate) e di un talento che, siamo sicuri, lo 

porterà ad eccellere, anche gra-
zie alla presenza di un allenatore 
capace come Carmine Ricci, 
che quotidianamente lo segue, 
affinandone caratteristiche e ca-
pacità tecniche.
Antonio, nonostante la giovanis-
sima età, ha già acquisito un’e-
sperienza notevole sia in campo 
nazionale che internazionale, ri-
spondendo con tenacia e capar-
bietà alle difficoltà.
Gli auguriamo di poter coronare 
presto il suo sogno di ricevere la 
medaglia che merita sotto le inse-
gne della nazionale.
In gambissima, Antonio! 

Un giovanissimo atleta troiano, Antonio Catallo, classe 99, ha vestito la maglia 
azzurra della Nazionale agli Europei under 20 dello scorso anno.




