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COMUNALE

all’interno
INAUGURATO IL CENTRO COTTURA DI TROIA 
PUBBLICATA LA GRADUATORIA PROVVISORIA ALLOGGI ERP
LAVORI IN CORSO PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE
AREA INTERNA: A TROIA RISORSE PER 5 MILIONI DI EURO

LA CITTÀ SOTTO
UNA LUCE NUOVA



Avviati i lavori per 
l’ammodernamento 

tecnologico e 
funzionale delle 

strutture presenti sul 
territorio comunale, 

con un nuovo impianto 
di illuminazione, il Wi-Fi 

cittadino e tantissime 
altre novità

Dalla periferia alla zona PIP, passando per il 
centro storico: tutta la città di Troia sarà 
interessata dall’operazione di ammo-
dernamento del sistema di pubblica il-
luminazione, iniziata nelle scorse settima-

ne e destinata a cambiare, nell’assoluto 
rispetto dei livelli di emissione luminosa. 
A questo si aggiungeranno ulteriori im-
pianti tecnologici ed accorgimenti volti 
ad aumentare la qualità e vivibilità degli 
ambienti cittadini.
I numeri della nuova pubblica illumi-
nazione? Sostituzione completa 
di 122 vecchie armature a so-
spensione con altra tipologia, 
incremento dei punti luce lungo 
strada San Paolo (14 nuovi 
punti luce), in via dei Liguri 
(9 nuovi punti luce) e lungo la 
strada San Paolo-Zona PIP 
(8 nuovi punti luce). L’amplia-
mento della rete vedrà inoltre 
l’installazione di 56 nuovi 
punti luce in zona PIP. 
Saranno installate, al posto 
delle vecchie lampade, un 
totale di 1.573 nuovi di-
spositivi a LED, che ga-
rantiranno una migliore 
e più efficiente illumina-
zione, con un cospicuo 
risparmio in termini di 
contenimento della bol-

letta energetica comunale.
Occhio anche alla sicurezza stradale, con 
l’installazione di un innovativo sistema di 
illuminazione specifica, che coprirà 4 attra-
versamenti pedonali su strade a maggiore 

LA CITTÀ SOTTO
UNA LUCE NUOVA…
E NON SOLO!
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scorrimento veicolare, per garantirne l’as-
soluta visibilità.
A questo si aggiunge l’installazione di una 
rete Wi-Fi cittadina gratuita, che coprirà 
le zone più densamente popolate (da via 
Regina Margherita a via Kennedy).

Saranno inoltre installate 4 ulteriori vide-
ocamere per il potenziamento del sistema 
pubblico di videosorveglianza, una co-
lonnina per la gestione dell’SOS citta-
dino, una stazione meteo wireless ed 
un pannello informativo sui cui saranno 

pubblicati messaggi di pubblico interesse 
a firma dell’amministrazione comunale (es: 
chiusura straordinaria delle scuole, avvisi 
su eventi meteo, appuntamenti con spet-
tacoli ed eventi, ecc.) e sarà installato un 
ulteriore punto di primo soccorso con 
defibrillatore portatile (che si aggiunge 
ai 3 già a disposizione della cittadinanza 
dagli scorsi mesi).
“Ben oltre il semplice obiettivo dell’efficien-
tamento energetico” dichiara il sindaco 
Cavalieri “con un intervento variegato 
e su più fronti, destinato a rivoluzionare 
completamente gli impianti esistenti, con 
l’affiancamento di servizi di fondamentale 
importanza per tutta la cittadinanza. Per-
ché se è vero che il contenimento della 
bolletta elettrica comunale è già un ottimo 
traguardo, penso che la sicurezza derivan-
te da strade più e meglio illuminate (sem-
pre nel rispetto di estetica e stato attuale 
dei luoghi di richiamo storico culturale) sia 
fondamentale. Aggiungeteci l’intervento 
volto a garantire da via Regina Margherita 
a via Kennedy una rete Wi-Fi gratuita, che 
garantisca a tutti l’accesso al web e capi-
rete la portata di una simile iniziativa.”

ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI ILLUMINATI PER
LA SICUREZZA STRADALE

Sarà installata una nuova tipologia 
sperimentale di illuminazione degli 
attraversamenti pedonali, per ora in 
4 punti differenti, in cui si registra 
un maggiore flusso veicolare e una 
scarsa visibilità soprattutto nelle ore 
serali. Così sarà garantita la sicurez-
za stradale sia per chi attraversa che 
per gli automobilisti. 

WI-FI PUBBLICO
GRATIS

E PER TUTTI!
Grazie all’installazione di una 
rete wi-fi sarà possibile, per 
tutti, accedere gratuitamente 
a internet, tramite smartpho-
ne, tablet e pc, con un segna-
le che copre Troia a partire 
da via Regina Margherita fino 
a via Kennedy.

NUOVE LAMPADE A LED
PER ILLUMINARE

TUTTA LA CITTADINA
Saranno riqualificati tutti i 1.260 apparec-
chi illuminanti attualmente non conformi 
alla legge regionale, mentre saranno in-
stallati, al posto delle vecchie lampade, 
un totale di 1.573 nuovi dispositivi a LED, 
che garantiranno una migliore e più effi-
ciente illuminazione, con un cospicuo ri-
sparmio in termini di contenimento della 
bolletta energetica comunale.
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Una grande festa 
per accogliere 

l’apertura inaugurale 
del Centro Cottura 
di Troia, all’interno 

del quale, dallo 
scorso 22 ottobre, 
sono cucinati tutti 
i pasti degli alunni 

delle scuole troiane

Un enorme abbraccio di folla ha atteso lo 
scorso 19 ottobre il taglio del nastro inau-
gurale del nuovo Centro Cottura comuna-
le. Una festa che l’intera comunità troiana 
aspettava da lungo tempo, un sogno per il 
quale il sindaco di Troia, Leonardo Cavalie-

ri, non ha mai smesso di credere e lottare, 
consegnando alla comunità una mensa che 
capace di sfornare fino a 3.000 pasti al gior-
no.
 “È per me un momento di gioia e grande 
emozione” ha riferito il sindaco Cavalieri “un 
traguardo inseguito a lungo e per il quale 
ringrazio tutti infinitamente, dall’amministra-
zione al settore tecnico comunale, passan-
do per Giuseppe Marino di GAM. È stato il 
mio primo impegno preso con la cittadinan-
za, una promessa fatta per i nostri ragazzi, 
il nostro futuro. Al Dopo di Noi si aggiunge 
oggi il Centro Cottura, un’altra opera che 

ritengo sia fondamentale per la nostra co-
munità. È questa la dimostrazione migliore 
che assieme e con l’affetto della città tutto 
è possibile!”.
Il Centro Cottura diverrà punto di riferimento 
sia dell’intera cittadinanza che delle comu-

nità limitrofe, grazie al posizionamento ge-
ografico, oltre che grazie alle sue peculiari 
dotazioni, assolutamente all’avanguardia nel 
campo nella preparazione di pasti. 
Con l’indizione in futuro di un bando per la 
realizzazione di una mensa sociale, il Centro 
Cottura potrà supplire anche come men-
sa di comunità per meno abbienti, anziani 
e quanti hanno difficoltà nella preparazione 
giornaliera dei pasti. 
Considerata poi la centralità della posizione 
di Troia, il Centro Cottura si candida per il 
futuro a poter servire da supporto anche al 
servizio mensa scolastica dei paesi limitrofi.

Inaugurato il Centro Cottura di Troia
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La comunità troiana ha accolto lo scorso 
23 marzo con calore ed affetto l’inaugura-
zione del Centro Diurno e del Dopo di 
Noi di via Aldo Moro.
Presenti alla cerimonia Sua Eccellenza 
Mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di 
Lucera-Troia, l’assessore regionale Raf-
faele Piemontese, Leonardo Cavalieri, 

sindaco di Troia e presidente dell’Ambito 
Territoriale, Antonella Tortorella, respon-
sabile dell’Ambito, e Raffaele Pio de Nit-
tis, presidente della Cooperativa “San Gio-
vanni di Dio”, ente gestore della struttura.
Un centro residenziale socio assisten-
ziale, a carattere comunitario, destinato 
a utenti  tra i 18 e i 64 anni, in situazione 
di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, 
privi del sostegno familiare o per i quali la 
permanenza nel nucleo familiare sia valu-
tata temporaneamente o definitivamente 
impossibile o contrastante con il proget-
to individuale. La struttura è finalizzata a 
garantire una vita quotidiana significativa, 
sicura e soddisfacente a persone maggio-
renni in situazione di compromissione fun-
zionale, con nulla o limitata autonomia, e 
assicura l’erogabilità d’interventi socio sa-
nitari non continuativi assimilabili alle forme 
di assistenza rese a domicilio.
A questo si abbina parallelamente il Cen-

tro Diurno Socio-Educativo e Riabili-
tativo, una struttura socio-assistenziale a 
ciclo diurno, finalizzata al mantenimento e 
al recupero dei livelli di autonomia della per-
sona e al sostegno della famiglia. Il centro è 
destinato a soggetti diversamente abili, tra 
i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con 
notevole compromissione delle autonomie 
funzionali, che necessitano di prestazioni 
riabilitative di carattere sociosanitario.
Ogni utente sarà inserito in un percorso di 
crescita personale e relazionale, attraverso 
attività finalizzate al mantenimento e recupe-
ro dei livelli di autonomia e al potenziamento 
di abilità, capacità e competenze già in es-
sere e si configurerà come struttura idonea 
a garantire il “Dopo di Noi” per disabili gravi 
senza il necessario supporto familiare.
“Dedicare attenzione alla parte più fragile 
e preziosa del nostro tessuto sociale”, ha 
sottolineato il sindaco Cavalieri, “saper 
prestare attenzione alle singole e straordina-
rie unicità della nostra società è il segnale 
poderoso e significativo della maturità rag-

giunta all’interno del nostro tessuto sociale.”
Una struttura che saprà leggere in modo 
differente le necessità dell’Ambito Territo-
riale di riferimento, puntando ad un miglio-
ramento concreto della qualità della vita dei 
diversamente abili.

Una struttura nata con 
l’obiettivo ambizioso 
di garantire standard 
di vita quotidiana 
qualitativamente elevati 
a diversamente abili 
e alle loro famiglie, 
lanciando il cuore oltre 
l’assistenzialismo e 
puntando a percorsi 
di recupero o sviluppo 
dell’autonomia funzionale

L’affettuosa accoglienza della 
comunità troiana per l’inaugurazione 
del Centro Diurno e del Dopo di Noi

Sono stati installati lo scorso giu-
gno e luglio, i defibrillatori desti-
nati a fungere da presidio presso la 
struttura sportiva dell’ex cam-
po sportivo di Troia e presso le 
Scuole Medie dell’Istituto Com-
prensivo “Virgilio Salandra”, cui 
si aggiungerà a brevissimo il dispo-
sitivo mobile destinato in dota-
zione al personale della Polizia 
Locale di Troia.
L’installazione rappresenta uno dei 
passaggi finali del progetto portato 

avanti in questi anni a Troia, destina-
to a garantire una maggiore sicurez-
za all’interno del territorio comunale 
tramite la presenza di tali presidi sa-
nitari, dislocati in diversi punti chia-
ve della cittadina. All’interno dello 
stesso progetto rientra il corso 
gratuito per BSLD (rianimazione 
cardio-polmonare di base) organiz-
zato dal Comune di Troia, svoltosi 
nelle scorse settimane e finalizzato 
alla formazione di 20 unità destinate 
all’utilizzo di tali presidi sanitari.

Altri due defibrillatori per una maggiore 
sicurezza all’interno del territorio comunale
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Dallo scorso maggio, un autobus accompagna quotidianamente
gli operai troiani da anni impiegati presso il polo industriale di Melfi.

Accolta la richiesta del Comune di Troia per l’istituzione 
di un’autolinea per la zona industriale di Melfi

Verso le celebrazioni del Millenario
Sono culminate nell’incontro dello scorso 8 
giugno, le due serate di presentazione delle 
prime linee delle ricerche in corso per la re-
dazione del volume celebrativo del Millen-
nio della Città di Troia, anniversario che 
cadrà il prossimo anno.
Dedicati alla Città di Troia nel Medioevo e in 
età moderna, coordinate dai rispettivi cura-
tori, i professori Jean Marie Martin, storico 
e ricercatore dell’Ècole Française de Rom, e 
Saverio Russo, storico e ricercatore dell’U-
niversità degli Studi di Foggia, i due eventi 
sono stati un addensarsi copioso di atten-
zione attorno a quello che sarà l’elaborato 
percorso per la redazione degli studi dedi-
cati al volume in fase di realizzazione e da 
cui promaneranno tutte le iniziative riferite ai 
festeggiamenti del Millennio.
Patron e coordinatore delle iniziative l’asses-
sore alla cultura del Comune di Troia, Fau-
sto Aquilino, che, accompagnato da Clau-
dio Grenzi, editore del volume di prossima 
uscita, ha presentato l’iter che ha portato alla 
scelta del logo che sarà il fil rouge di tutti i pro-
getti ed eventi dedicati al Millenario di Troia. 
“Il Rosone” riferisce l’assessore Aquilino “per 
quanto caratterizzi la nostra Città e sia for-
temente evocativo è risultato nel corso dei 
lavori non utilizzabile, poiché nel variare del-
le dimensioni e dei formati per i quali sarà 
destinato, tenderà a perdere espressività 
dal punto di vista visivo. Per questo motivo, 

Grenzi ha lavorato con una ricognizione di 
tutti quelli che potevano essere gli elementi 
più iconici e rappresentativi della nostra cit-
tadina, partendo dalla Croce Viaria e pas-
sando per la lastra sepolcrale di Rùbria Mar-
cella (sulla quale vi è la famosa raffigurazione 
della scrofa con i 7 porcellini), arrivando fino 
all’immagine del Cristo rappresentata negli 
Exultet per poi soffermarsi su una delle porte 
bronzee laterali della Cattedrale. L’immagine 
selezionata per la realizzazione del logo da 
candidare a simbolo delle celebrazioni per il 
Millennio della città di Troia, proviene infatti 
da una formella del portale laterale ovest del-
la cattedrale, sulle quali compaiono le effigi 
dei vescovi troiani. Una iscrizione in versi ri-
corda che la porta venne eseguita da Oderi-
sio da Benevento nel 1127 su commissione 
del vescovo Guglielmo II. L’immagine scelta 
allude quindi al dono di Gugliemo II alla Tro-
iana Civitas, così come riportato nell’iscrizio-
ne incisa sulla scena”.
Una immagine significativa e fortemente 
evocativa, che ben si è prestata alla sintesi 
di un logo elegante, sotto le cui insegne an-
dranno a concentrarsi i lavori della équipe di 
studiosi (solo per fare alcuni nomi, la profes-
soressa Mavelli, i professori Baini, D’Amico 
e Spampinato, don Gaetano Schiraldi, tutti 
profondi conoscitori e ricercatori della storia 
della città di Troia) coordinata da Martin e 
Russo.

Due serate dedicate 
alla presentazione delle 

prime linee di ricerca per 
la redazione del volume 
celebrativo del Millennio 

della città di Troia

180.000 euro per il sostegno delle autolinee che garantiranno il trasporto pubbli-
co degli operai dei Monti Dauni presso lo stabilimento della Fiat di Melfi.
Un risultato eccezionale, che, nelle scorse settimane, ha cambiato la vita dei 
numerosi lavoratori pendolari, cui saranno garantite condizioni di piena sicurez-
za, assolutamente necessarie alla luce dei numerosi e gravi sinistri stradali occorsi 

in questi anni lungo quella strada.
“Una questione annosa”, dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, “che per 
lungo tempo ha messo in evidenza le criticità riflesse sul nostro tessuto sociale, su 
tutti quei lavoratori della nostra cittadina e del comprensorio dei Monti Dauni che 
quotidianamente, con i propri mezzi, dovevano percorrere 80 km circa per raggiunge-

re Melfi. Era impensabile che su di loro, già impegnati a compiere ogni giorno enormi 
sacrifici per lavorare, dovessero gravare profili di sicurezza tanto sensibili”.
Continua Cavalieri “Nel 2015, per la prima volta, portai personalmente in Regione Puglia 
le istanze dei nostri operai. Dopo 3 anni di trattative, dialogo e di un andirivieni costante 

presso gli uffici regionali, finalmente, dal prossimo 2 maggio, gli operai di Troia, impie-
gati presso gli stabilimenti della Fiat di Melfi, potranno beneficiare di un servizio ad hoc 
di trasporto pubblico. Desidero ringraziare chi ha reso possibile il conseguimento di tale 
iniziativa, il presidente Emiliano, l’assessore regionale ai trasporti Nunziante e l’assessore 
regionale al bilancio Piemontese, la cui sensibilità e capacità di ascolto delle esigenze del 
nostro territorio sono oggi ancora più evidenti. Un ringraziamento anche all’amministrazio-
ne comunale di Orsara di Puglia, il cui coinvolgimento nella fase attuativa, ha contribuito al 
conseguimento di tale risultato”.
Il polo industriale di Melfi è dallo scorso maggio raggiungibile, in sicurezza e con un no-
tevole risparmio economico, da centinaia di lavoratori residenti nel distretto geografico 
dei Monti Dauni, migliorando sensibilmente le condizioni di vita degli operai e delle loro 
famiglie.
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Sono passati oltre trent’an-
ni dalla realizzazione degli 
ultimi alloggi di residenza 
pubblica a Troia. È una no-
tizia che fa sicuramente un 
certo effetto quella relativa 
alla pubblicazione, avvenuta 
negli scorsi giorni, delle gra-
duatorie provvisorie per l’as-
segnazione degli edifici del 
progetto di edilizia popolare. 
Una significativa risposta 
all’esigenza abitativa di 18 
famiglie che in questi anni 
hanno purtroppo dovuto 
vivere, loro malgrado, situa-
zioni di estrema difficoltà e 
fragilità sociale.
Nonostante si tratti di un in-
tervento importante, l’ammi-
nistrazione ha più volte dichiarato la propria consapevolezza riguar-
do al fatto che nonostante non sarà possibile soddisfare l’esigenza 
di tutti quanti hanno manifestato tale bisogno, sono al vaglio altre 
possibilità abitative, come la sostenibilità economica di un’iniziativa 
di recupero di unità abitative ricadenti nel nucleo antico della città. 
“Sono assolutamente convinto che attraverso la dimensione abitati-
va ed il recupero di spazi adeguati” ha dichiarato il sindaco Cava-
lieri, “sarà possibile soddisfare i bisogni di chi vive condizioni eco-
nomiche difficili ma anche di chi desidera riconquistare la propria 
autonomia o sperimentare le proprie possibilità di autosufficienza ed 
indipendenza. Festeggiamo assieme questo meraviglioso segno di 
civiltà di una comunità che riconosce e difende il valore della sua 
parte più debole”.
È inoltre disponibile il modello da proporre alla Commissione Pro-

vinciale per l’assegnazione 
Alloggi ERP, di ricorso/op-
posizione avverso la “Gra-
duatoria Provvisoria Alloggi 
ERP”, approvata con deter-
mina comunale n.708 dello 
scorso 17/10/2018. Il mo-
dello potrà essere ritirato a 
partire dal 05/11/2018 fino 
al 05/12/2018 presso l’Uf-
ficio Servizi Sociali del Co-
mune di Troia o scaricato dal 
sito istituzionale (http://www.
comune.troia.fg.it/Upload/
moduli/modulistica/209/
MODELLO_DI_RICORSO_
AVVERSO_GRADUATORIA_
ALLOGGI_POPOLARI.pdf) 
nella sezione modulistica. 
La consegna dello stesso, 

debitamente compilato e con allegata fotocopia fronte retro di do-
cumento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità, sarà 
possibile fino al 05/12/2018 . 
A pena di esclusione, esso deve essere recapitato a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Troia - Via Regina Marghe-
rita n. 80 - 71029 – Troia (FG), ovvero mediante la spedizione  
tramite  raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Al Respon-
sabile del I° Settore del Comune di Troia - Via Regina Marghe-
rita n. 80 - 71029 – Troia (FG) (il rispetto dei termini indicati sarà 
comprovato dalla data di accettazione dell’ Ufficio Postale). 
Sarà competenza dell’amministrazione procedere alla trasmissione 
del ricorso stesso alla Commissione Provinciale Assegnazione 
Alloggi E. R. P.  Sezione politiche abitative - Via Gramsci n. 17 
-  71122 - Foggia. 

Alloggi Edilizia Pubblica Residenziale:
pubblicata la graduatoria provvisoria

Fino al prossimo 5 dicembre sarà possibile presentare ricorso/
opposizione avverso la “Graduatoria Provvisoria Alloggi ERP”

30 milioni di euro per la rimozione dei rifiuti da Giardinetto
Intesa con Regione Puglia e Arpa per un finanziamento di quasi 30 milioni di euro volti 

alla rimozione dal sito di Giardinetto di tutti i rifiuti fonte primaria di inquinamento. 
“Una giornata storica, quella dello scorso 12 settembre, per 
tutta la cittadinanza troiana oltre che per le popolazioni dei 
paesi limitrofi”. Queste le parole con cui il primo cittadino di Troia, 
Leonardo Cavalieri, ha accompagnato la presentazione presso 
Regione Puglia della richiesta di finanziamento relativa alla pro-
gettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di 
emergenza del sito I.A.O. srl sito in contrada Giardinetto.
Nel corso della conferenza di servizi tenutasi nella giornata dello 
scorso 12 settembre, a Bari, è stato accolto, con parere positivo 
sia da parte della Regione Puglia che da parte di ARPA il piano di 
caratterizzazione redatto negli scorsi mesi dall’ATP di professio-
nisti rappresentata dall’ing. Intini.
“È stata una giornata storica per tutti noi, perché all’approvazione 
del piano di caratterizzazione presentato negli scorsi mesi, ha fat-
to seguito l’impegno dell’amministrazione che rappresento per la 
richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza di emergenza 
di Giardinetto, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-
2020 dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali” – Azione 6.2 – interventi per la bonifica delle 
aree inquinate. In questo modo, entro tempi brevi, riusciremo 
a rimuovere dal sito tutti i rifiuti fonte primaria di inquina-

mento.”
Una soluzione permanente e definitiva all’annosa questione Giar-
dinetto, che vedrà la rimozione dei rifiuti dal sito, non lo stoc-
caggio o la copertura in sicurezza, grazie ad una linea di 
finanziamento di quasi 30 milioni di euro.
“La soluzione totale, cui farà seguito un secondo passo con la ri-
chiesta di un finanziamento mirato alla rimozione anche dei rifiuti 
interrati e quindi l’esecuzione del piano di caratterizzazione redatto 
negli scorsi mesi. Credo sia la migliore dimostrazione, qualora an-
cora servisse, che dal giorno della mia amministrazione ad oggi, il 
problema Giardinetto non è stato mai dimenticato o sottovalutato. 
Desidero ringraziare l’assessore Antonella Capozzo ed il consi-
gliere Angelo Moffa che tanto e a lungo hanno lavorato per que-
sto, gli ingegneri Mario Di Pierro e Matteo Palumbo, del nostro 
ufficio tecnico comunale, e i nostri interlocutori in Regione Puglia, 
da sempre disponibili e attenti alle nostre istanze.”
Alla luce dell’ultima conferenza di servizi, l’ufficio tecnico comunale 
ha già eseguito la stima definitiva per l’esecuzione del piano di ca-
ratterizzazione, tanto da poter presentare richiesta di finanziamen-
to per il successivo piano di esecuzione della caratterizzazione, mi-
rata ad indagare eventuale inquinamento delle matrici ambientali.
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Lavori in corso per un piano urgente di 
ripristino del manto stradale

Pulizia pendii: cinquantamila euro
per la rimozione dei rifiuti

Nelle ultime settimane si è dato il via ad un 
piano urgente per il ripristino del man-
to stradale cittadino, anche in vista dei 
flussi turistici che potranno interessare la 
Città di Troia in vista dell’ormai prossimo 
anniversario del millennio della fondazione.
Gli interventi, in particolare, sono destinati 
al rifacimento degli asfalti lungo alcune vie 
del centro abitato, che ad oggi risultano 
particolarmente usurate e/o in cattivo stato 
anche a causa di alcuni interventi e lavori 
destinati, negli scorsi mesi, ad alcune reti 
di servizio (fogna, acquedotto, linee telefo-
niche, ecc.).

Saranno 4 i siti interessati dagli inter-
venti straordinari di rimozione di rifiuti 
illecitamente abbandonati su aree pub-
bliche (L.R. 67 del 29.12.2017. art. 12.), 
un intervento per il quale il Comune di Troia 
beneficerà di un finanziamento di € 50.000.
I pendii per i quali si opererà sono quelli sulla 
Strada Comunale Sonnella-Ponte San Roc-
co, a Montecalvello in prossimità dell’incro-
cio con la Str. Reggente SP113/112, su via 
Vittorio Emanuele e via De Rubeis ed infine 
sul pendio di via Matteotti.
Già in passato era stato realizzato un esem-
plare servizio di pulizia straordinaria dei pen-
dii, purtroppo inficiato dai soliti incivili che, 
immediatamente dopo, tornarono ad ab-

Il piano di intervento interesserà sia parte 
del centro storico, che la zona “167” nota 
come “San Secondino”. Le vie interessate 
dalle operazioni di manutenzione straordi-
naria sono:
•	 Via Amos Zanibelli, per intero, ovvero 

dall’imbocco della S.P. 109 all’interse-
zione di via Di Vagno relativamente alle 
sole corsie di marcia;

•	 Via Pascoli, per il solo tratto antistan-
te i campi da gioco, intervenendo sulla 
sola corsia di marcia;

•	 Via Giacomo Matteotti, dall’interse-
zione con viale Kennedy fino a giungere 

in corrispondenza del civico n.97, ovve-
ro in corrispondenza del ripristino stra-
dale già effettuato operando sulla sola 
corsia di marcia;

•	 Via Sandro Pertini, dall’intersezione 
con via Di Vagno fino all’intersezione 
con la II° Traversa di via Aldo Moro 
compresa, relativamente le sole corsie 
di marcia

•	 Via San Biagio, per intero, ossia da 
P.zza V. De Lizzi all’imbocco di via F. De 
Rubeis intervenendo sull’intera sede 
stradale.

bandonare sacchetti di rifiuti ed immondizia 
nelle stesse zone sottoposte a bonifica.
Occorre sottolineare a tale proposito 
che tali aree saranno poste a videosor-
veglianza e che saranno intensificati i 
controlli nei confronti degli incivili che 
continuano deliberatamente ad abban-
donare rifiuti in strada, come già dimo-
strato negli scorsi mesi con le multe destina-
te a quanti abbandonavano impunemente 
sacchetti di immondizia in giro per tutto il 
paese.
Come sempre, si richiede la cortese colla-
borazione di tutta la cittadinanza, al fine di 
preservare lo stato dei luoghi e delle strut-
ture che sono un bene di tutta la comunità. 
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Un impianto che, purtroppo, dalla sua realiz-
zazione non è mai stato sottoposto a opere 
di manutenzione straordinaria, il cui progetto 
di rifacimento, varato negli scorsi mesi, mira 
alla realizzazione di una ristrutturazione glo-
bale dell’intera area ospitante il campo spor-
tivo comunale. 
Si parla di un’area di circa 12.000 metri 
quadrati, all’interno della quale sono com-
presi il campo di calcio (100x60 metri), una 
tribuna capace di accogliere fino a 1.000 
persone, spogliatoi, depositi, locali tec-
nici per gli impianti, un locale per il primo 
soccorso ed un’ampia zona perimetra-
le al campo, destinata in parte a verde e 
in parte al pubblico, oltre ad alcuni servizi 
essenziali come la biglietteria ed i servizi 
igienici per il pubblico.
Grazie alle caratteristiche e al suo posizio-
namento, la struttura pubblica, una volta ri-
strutturata, sarà punto di riferimento per tut-
to il subappennino dauno, in considerazione 
della sua capacità di ospitare gare a livello 
semiprofessionistico ed eventi.
Gli interventi programmati vedranno un mi-
glioramento sia del terreno di gioco del cam-
po da calcio, sia una ristrutturazione globale 
degli impianti e dei locali presenti, che, pur-
troppo, nel corso degli anni hanno subito 
inevitabilmente l’azione del tempo.
Il campo verrà quindi realizzato con il siste-
ma omologato dalla Lega Nazionale Di-
lettanti, con un pacchetto progettuale che 
terrà conto delle ultime tecnologie sui campi 
in erba sintetica, con l’utilizzo di materiale 

Il campo pre e post intervento (fotomontaggio)

organico come strato di intasamento, che 
garantisce resistenza ai raggi UV, non mar-
cisce, ha un’ottima resistenza ad agenti at-
mosferici ed invecchiamento, non accumula 
calore e non rilascia cattivi odori, garantendo 
caratteristiche del manto pressoché identi-
che a quelle di un campo in erba naturale.
L’impianto, adeguato all’attuale normativa 
CONI, oltre alla ristrutturazione dei locali 
esistenti ed al loro ammodernamento, sarà 
interessato anche dall’ammodernamento 
dell’impianto d’illuminazione artificiale 
esistente, con la dotazione di fari a LED, 
appositamente pensati per evitare fenomeni 
di abbagliamento sia per i praticanti che per 
gli spettatori.

Campo sportivo: 
rifacimento per un impianto a norma, destinato alle 
esigenze sportive di tutto il Subappennino Dauno

Un progetto per rimettere a 
nuovo una struttura 
mai sottoposta ad interventi 
di manutenzione negli scorsi 
anni, destinata 
ad esprimere a pieno 
le proprie potenzialità 
per il bacino sportivo del 
Subappennino Dauno

FOTO PANORAMICA

FOTOMONTAGGIO POST-INTERVENTO
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“Nonostante in questi anni gli incon-
tri con la cittadinanza siano stati nu-
merosi e ben pubblicizzati, quella 
sparuta fetta di minoranza politica, la 
stessa che non ha trovato espressio-
ne in Consiglio Comunale non avendo 
nemmeno un consigliere eletto ma che 
riempie ogni giorno social, organi di in-
formazione locale e manifesti di men-
zogne, avvelenando il confronto politi-
co, ha scelto ancora una volta di non 
presentarsi, evitando pavidamente il 
confronto” questo è quanto dichiarato dal 
sindaco Cavalieri all’indomani dell’incon-
tro pubblico dello scorso 19 giugno. 
Continua il Sindaco: “Sarebbe stato me-
raviglioso poterli avere in piazza, as-
sieme alla cittadinanza di cui si ergono a 
difensori, per poter discutere delle false ar-
gomentazioni che artatamente si premura-
no di costruire quando sono dall’altra parte 
della tastiera, senza contraddittorio, pronti 
ad imbeccare quanti sono stati portati al 
largo dalla deriva populista e demagogica 
di taluni esperimenti politici italiani. Mi di-
spiace ancora di più avere ricevuto l’enne-
sima riprova che chi presta la propria faccia 
ad altri, per insozzare il nostro lavoro, sia 
ammaestrato e diretto da una regia occulta 
pavida e desiderosa esclusivamente di di-
sinformare. Ringrazio ancora una volta gli 
assessori e i consiglieri che hanno rimarca-
to, ancora una volta, che la verità è nei fatti 
e nel corso della buona amministrazione di 
tutto quanto fino ad oggi realizzato.
Perché per quanto vogliano coprirci di bugie 
e falsità, quello che resta è l’evidente impe-
gno profuso per evitare l’eolico selvaggio 
(per quanto non avessimo alcun potere a 
riguardo, il nuovo parco eolico che avrebbe 
dovuto sorgere sul nostro territorio sarà ridi-
mensionato sia per numero di pale che per 
dimensione, oltre che provvedere a finanzia-
re il rifacimento di tutto Corso Regina Mar-
gherita), per Giardinetto (dal nuovo piano 
di caratterizzazione alla presentazione di un 

progetto condiviso con Regione Puglia per 
addivenire alla bonifica e messa in sicurez-
za di emergenza del sito, con la rimozione 
dei rifiuti), per la mensa scolastica (in cui i 
nostri figli potranno consumare pasti prepa-

rati in loco, in una struttura all’avanguardia 
e totalmente a norma, distante anni luce da 
quell’obbrobrio che l’ASL chiuse per evi-
denti carenze prima dell’insediamento della 
nostra giunta), per il risanamento legato 
ai contributi non pagati all’INPS (con 
62.000 euro di sanzioni tributarie che ci ri-
troviamo sul groppone per colpa di chi negli 
scorsi anni aveva richiesto una rateizzazione 
mai pagata e di cui, davanti alla Corte dei 
Conti, risponderà di eventuale danno eraria-
le), per la realizzazione di un servizio di 
trasporto pubblico che è il fiore all’oc-
chiello della nostra cittadina (mezzi nuo-
vi e sicuri, con costi inferiori al passato, ed 
applicazioni all’avanguardia pensate per la 
cittadinanza e per i nostri figli).
Su quest’ultimo provvedimento, gli strenui 
difensori della legalità si stanno attaccando 
in questi giorni alla famigerata vicenda ine-
rente il parere emanato dall’ANAC riguardo 
il bando relativo al trasporto. Ricordando 
loro ancora una volta che l’ANAC vigila 
sull’operato delle pubbliche amministrazio-
ni, emanando PARERI NON VINCOLANTI, 
vorrei soffermarmi su una semplice rifles-
sione. La formula sulla cui applicazione si 
appella la ditta esclusa e precedentemente 
aggiudicatrice del servizio di trasporto pub-
blico, è la stessa che gli aveva consentito 
di aggiudicarsi il servizio nel 2009, la stessa 
per cui l’ANAC riporta che “fermo restando 
la libertà della stazione appaltante, tale for-
mula è spesso utilizzata dalle altre pubbli-
che amministrazioni italiane”.
È evidente un fine meramente demolito-
rio e demonizzante di quanto di buono 
fatto finora, una campagna di disinfor-
mazione ai danni di tutta la cittadinanza 
per cui lavoriamo quotidianamente.
Ma finché chi disinforma e profonde men-
zogne non sarà in grado di sostenere un 
confronto pubblico, davanti a tutti, come 
fatto ieri, sono certo che il valore di quei 
post, di quei manifesti e di quei proclami re-
sterà flato vuoto, metro di paragone di una 
classe politica fondata sul solo disprezzo e 
sulla demistificazione dell’operato altrui.
Noi saremo pronti a confrontarci e a chiarire 
le idee di chiunque lo voglia. In piazza, alla 
luce del sole, come sempre”.

Chi disinforma sostenga
un confronto pubblico
È evidente un fine meramente demolitorio e demonizzante di quanto 
di buono fatto finora, una campagna di disinformazione ai danni di 
tutta la cittadinanza per cui lavoriamo quotidianamente
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Strategia Area Interna: dalla Giunta Regionale,
assegnate a Troia risorse per 5 milioni di euro
La città di Troia è sempre più parte atti-
va e forza politica del territorio. È questa 
la considerazione che emerge dopo l’appro-
vazione dello scorso giugno della Strategia 
di Area Interna da parte della Giunta Regio-
nale, con il relativo incremento di risorse e 
la programmazione degli interventi, per mi-
gliorare il quotidiano vivere dei cittadini di 29 

comuni della provincia di Foggia.
Dalla dotazione complessiva prevista di circa 
64 milioni di euro, destinati a strade, beni 
culturali, scuole, opere di efficientamento e 
di contrasto al dissesto idrogeologico di tutti 
i comuni dei Monti Dauni, Troia ha visto as-
segnate risorse per oltre 5 milioni di euro.
In particolare, arriveranno 1.500.000 euro 
per il rifacimento della Troia-Foggia e 
3.000.000 di euro per il dissesto del Fosso 
della Capra Pazza con l’implementazione 
nel progetto di una strada dietro al cimi-
tero che collegherà direttamente via-
le Kennedy con via Lucera (garantendo 
quindi la necessaria serenità nel corso dei 
cortei funebri, evitando code ed ingorghi).
Se questa già non fosse una notizia mera-
vigliosa per tutti, si aggiungono 2.000.000 
di euro destinati all’istruzione, dove Tro-

ia sarà protagonista con l’istituzione di una 
sede distaccata dell’ITS Agroalimentare 
per la formazione di tecnici superiori a 
livello post-secondario in relazione alla 
crescente domanda di figure specializzate 
proveniente dal settore agroalimentare ed 
agrario. Una possibilità grandiosa per i no-
stri ragazzi e per quanti verranno da fuori 

per frequentarlo, che diffonderà la cultura 
tecnica e scientifica di un settore da sempre 
spina dorsale delle economie territoriali, che 
promuoverà l’orientamento dei giovani verso 
professioni tecniche in crescente ascesa.
Afferma il sindaco Cavalieri: “Come sin-
daci siamo stati chiamati a collaborare con 
Regione Puglia affinché si potesse arrivare 
ad un simile risultato che, sono certo, rap-
presenti il segnale migliore di quanto bene 
si possa fare per il nostro territorio lavoran-
do e dialogando sia a livello intercomunale 
che con l’ente regionale. Ringrazio, ancora 
una volta, il presidente Michele Emiliano e 
l’assessore regionale Raffaele Piemontese 
per la loro estrema lungimiranza, per avere 
sottolineato che dalle nostre cittadine dell’A-
rea Interna arrivano beni necessari ed impre-
scindibili per la collettività regionale”.

560.000 euro, questa la somma destinata 
per la Cattedrale di Troia, all’interno delle mi-
sure di finanziamento del MIBACT, dall’ex 
ministro Dario Franceschini, per la verifica 
del rischio sismico, la riduzione delle vulne-
rabilità e restauro.
Un imponente piano antisismico, finanziato 
dallo Stato Italiano per quasi 600 milioni di 

Oltre 500.000 euro per la verifica del 
rischio sismico e restauro della Cattedrale

euro su tutto il territorio nazionale, voluto 
per consolidare e proteggere i fragili tesori 
del Belpaese. La riconferma della capacità 
di programmazione finanziaria del buon go-
verno, che ha fattivamente scelto la salva-
guardia del nostro patrimonio e ha saputo 
inquadrare la cultura come una risorsa fon-
damentale di sviluppo.

Finanziamenti per 
strade, beni culturali, 
scuole, opere di 
efficientamento e 
contrasto al dissesto 
idrogeologico per un 
totale di 64 milioni 
di euro destinati a 
29 comuni della 
provincia di Foggia

La somma all’interno 
delle misure di 
finanziamento del 
MIBACT
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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 “A fronte del flusso di uscita di popolazione dal centro storico a favore delle periferie, quali 
incentivi ed interventi si potrebbero porre in essere per rivitalizzarlo, ripopolarlo e recuperarlo”, cui hanno risposto i consiglieri. Il capogrup-
po 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

Negli ultimi decenni la nostra città ha raddoppiato la sua 
estensione mentre la popolazione si è dimezzata. Tutto que-
sto ha prodotto non solo la creazione di una grande periferia-
dormitorio, cui bisognerebbe dedicare maggiore attenzione, 
ma anche il progressivo svuotamento del centro storico e l’ini-
zio del suo abbandono. Alla fine, oggi, la quantità di immobili 
sfitti, vuoti e in lento degrado è impressionante. Insomma, la 
prima cosa da capire è che bisogna interrompere la cementi-
ficazione di nuovi suoli, la seconda è che bisogna incentivare 
economicamente la riqualificazione degli immobili esistenti, la 
terza è che bisogna disincentivare, attraverso la tassazione, 
l’esistenza di immobili sfitti e abbandonati incoraggiandone 
la messa a valore. La riqualificazione del centro storico non 
è solo la precondizione per il suo ripopolamento ma è an-
che una straordinaria opportunità di rilancio economico per 
la città: dall’edilizia all’artigianato, dal commercio ai servizi. 
Contestualmente bisogna promuoverne la vivibilità attraverso 
attività ricreative, culturali e di aggregazione sociale diffuse in 
tutto il centro storico, e non solo nei soliti luoghi. Infine dob-
biamo incrementare gli spazi verdi fruibili e attrezzati a partire 
dai pendii che versano da sempre in condizioni di abbandono 
e che, invece, potrebbero essere uno straordinario sfogo ver-
de per il centro storico (e le rare attività spot di pulizia non li 
restituiscono certo alla fruizione collettiva). Per farlo abbiamo 
bisogno di una chiara volontà politica ma anche del contributo 
dei cittadini con i quali attivare, in modo partecipato, orti e 
giardini urbani, aree giochi, spazi per la socialità e per il benes-
sere. Perché la partecipazione, la “cura” collettiva, alla fine, è 
sempre la chiave del cambiamento

Gruppo consiliare “Primavera”

SPAZIO NON UTILIZZATO

SPAZIO NON UTILIZZATOLo studio di ANCSA (dic. 2017) ci consegna l’idea di centri mi-
nacciati da spopolamento, crisi economica delle attività com-
merciali, alterazione spazi pubblici ed usi turistici non sosteni-
bili. Il futuro dei nostri centri non può prevedere solo misure di 
conservazione ma anche politiche, nazionali e locali, in grado di 
restituire il ruolo di “centro” della società (spazio in cui si costru-
iscono/vivono relazioni) e locomotiva dell’economia.
Come amministrazione abbiamo cercato di assecondare ciò, 
con la valorizzazione della qualità ambientale e l’innalzamento 
del livello dei servizi alla persona. Adottando il metodo dell’a-
scolto, abbiamo cercato di coniugare, con non poche difficoltà, 
esigenze dei residenti e dei commercianti, con spazi a misura di 
bambino che non alterassero gli spazi pubblici e misure urbani-
stiche per preservare gli elementi caratteristici del nostro centro.
Oggi ci sono nuove opportunità. Una, grandissima, per il miglio-
ramento della ricettività turistica offerta  dal GAL Meridaunia, a 
valere su Mis. 19 PSR Puglia 2014-20 (finanziamenti al 50% a 
fondo perduto fino a 400.000,00€), un’opportunità di recupero 
del patrimonio edilizio non utilizzato del centro storico. 
L’altra col bando a sportello di prossima pubblicazione (novem-
bre) del Comune, allo studio degli uffici tecnici, per incentivare la 
residenza nel centro storico, che prevede per chiunque trasfe-
rirà la residenza/domicilio nel centro, un contributo una tantum 
proporzionale al costo dei lavori eseguiti, un contributo per 5 
anni pari al costo della TARI e l’esenzione dal pagamento per 
occupazione suolo pubblico per opere provvisionali (es: pon-
teggio) e oneri concessori  per ristrutturazione.
Ciascuno dovrà fare la propria parte: a noi il compito di creare 
opportunità, ai cittadini di sfruttarle.

Gruppo consiliare “Democratici Insieme”
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È notizia dello scorso 22 giugno che il La-
boratorio Urbano dell’ex convento di 
San Domenico beneficerà di un finanzia-
mento di 150.000 euro per un progetto 
di potenziamento finanziato dalla Regione 
Puglia, attingendo alla sub-azione 9.14 del 
PO FESR 2014-2020, dedicata agli “Inter-

venti di recupero funzionale e riuso di vecchi 
immobili in collegamento con azioni di ani-
mazione sociale e partecipazione giovanile“ 
grazie ad un bando cui il Comune di Troia 

Laboratorio Urbano ex Convento di San Domenico:
dalla Regione Puglia 150.000 euro per un progetto di potenziamento

aveva partecipato lo scorso marzo.
Il Laboratorio Urbano di San Domenico rien-
trerà quindi tra i 16 laboratori pugliesi cui 
saranno destinati 2,3 milioni di euro per 
rafforzare le attività per cui da anni si con-
traddistinguono territorialmente.
A sottolineare come la Regione Puglia abbia 

riconosciuto la bontà dell’idea progettuale, 
l’attribuzione di ben 51 punti in fase di 
valutazione della qualità dell’elaborato 
tecnico.

In tal modo potranno essere eseguiti lavori 
edili necessari a rifunzionalizzare alcuni de-
gli spazi interni ed esterni, aumentandone 
contemporaneamente il grado di sicurezza. 
A questo si uniranno interventi di adegua-
mento tecnologico e informativo, misure per 
la riduzione dei consumi energetici (come 

già avvenuto per tutti gli edifici pubblici della 
città di Troia) ed un miglioramento dell’im-
piantistica in dotazione.
Alcuni di questi interventi garantiranno la 
totale funzionalità degli spazi (si pensi, ad 
esempio, al cablaggio di rete per PC del 
laboratorio informatica, dell’integrazione 
dell’impianto di illuminazione degli spazi de-
dicati a lettura e studio, oltre che dell’impian-
to elettrico del laboratorio ceramica), altri la 
sicurezza (un impianto di videosorveglianza) 
ed in ultimo, non per ordine di importanza, 
garantiranno una fruibilità ancora maggiore 
ai diversamente abili, potenziando le condi-
zioni di accessibilità ad una struttura davve-
ro a disposizione di tutti.
Riferisce il sindaco Cavalieri: “Come sem-
pre ringrazio il governatore Emiliano e l’as-
sessore Piemontese, attentissimi e costante-
mente in ascolto rispetto alle necessità della 
nostra provincia, e l’ufficio tecnico comunale 
che ha elaborato la proposta progettuale. 
Grazie a questa iniziativa il Laboratorio Urba-
no sarà ancora di più uno spazio di tutti e per 
tutti, che continuerà ad ospitare quanti vor-
ranno condividere esperienze e progettualità 
per il bene di una intera comunità!”.
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Si è tenuto a Troia, lo scorso 27 settembre, 
presso il Cineteatro “Vincenzo Cimaglia”, 
l’evento inaugurale di STORE&GO, un pro-
getto pilota co-finanziato (Horizon 2020) che 
ha visto negli scorsi mesi la realizzazione di 
una centrale di produzione e stoccaggio di 
metano liquido (LNG) mediante l’elettrolisi 
dell’acqua. L’ambiziosa iniziativa, unica nel 
suo genere in Italia, è organizzata dal Co-
mune di Troia, Engineering (coordinatore del 

progetto) e ARTI (già partner del progetto 
INGRID).
Già negli scorsi anni, Troia era stata de-
signata come sito per ospitare l’impianto 
sperimentale del progetto INGRID, proget-
to co-finanziato dal 7° Programma Quadro  
dell’Unione Europea, che proponeva una 
soluzione innovativa per accumulare, in for-
ma d’idrogeno allo stato solido, attraverso 
dischi di magnesio, il surplus di energia elet-

trica da fonti rinnovabili che, altrimenti, sa-
rebbe andato disperso.
STORE&GO può essere definito come uno 
spin-off progettuale di INGRID, costituito da 
un impianto dimostrativo per la realizzazione 
del processo “Power to Gas”, che preve-
de l’accumulo, sotto forma di Gas Naturale 
Sintetico, del surplus di energia elettrica pro-
dotta dalle fonti rinnovabili. 
Diverse le fasi di cui è costituito il processo, 

tra cui l’elettrolisi, la captazione dell’anidride 
carbonica, la metanazione e la liquefazione 
del metano gassoso sottoforma di metano 
liquido, stoccato in seguito in appositi ser-
batoi pressurizzati.
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.
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Inaugurato 
“STORE&GO”,

il progetto pilota, 
co-finanziato 

HORIZON 2020, 
per il primo

impianto in Italia 
per la metanazione

 della CO2



Lo scorso 18 ottobre, a Bruxelles, è sta-
to presentato il progetto internazionale 
STORE&GO per la trasformazione di sur-
plus di energia da fonti rinnovabili in gas, di 
cui uno degli impianti vettori, l’unico in Italia, 
sorge a Troia.
La tecnologia power-to-gas è ritenuta uno 
dei punti di forza per i piani energetici eu-
ropei a impatto zero di anidride carbonica, 
nella prospettiva di sviluppo del Pacchetto 
Clima del “Piano 20-20-20”.
Il Consorzio di STORE&GO, di cui fa parte 
il Comune di Troia, ha incontrato i principali 

stakeholders appartenenti alla Commissio-
ne Europea, ai settori industriali e della ricer-
ca per discutere delle potenziali applicazioni 
della tecnologia power-to-gas nei sistemi 
energetici europei, un passo fondamentale 
per la transizione dalle fonti tradizionali di 
approvvigionamento energetico a quelle in-
novative e a basso impatto di emissioni di 
anidride carbonica.
“Il progetto STORE&GO rappresenta un 
eccellente banco di prova riguardo l’inte-
grazione dell’enorme ammontare di energie 
provenienti da fonti rinnovabili. Integrare un 
così grande ammontare di energie da fonti 
rinnovabili pone difficoltà a livello tecnologi-
co, poiché tali fonti, come l’eolico o l’energia 
solare, sono imprevedibili e generano ener-
gia in modo intermittente. Così ci troviamo a 
volte di fronte a picchi e surplus di energia in 
momenti del giorno in cui non c’è necessità 
di energia e viceversa. Riuscire a conservare 
ed accumulare energia elettrica proveniente 
da fonti rinnovabili permetterà alle nazioni di 

affrontare quei momenti di lunga durata privi 
di vento o sole, ad esempio” ha riferito Ge-
rald Linke, presidente della German Asso-
ciation for Gas and Water (DVGW).
La tecnologia power-to-gas è la tecnologia 
chiave nella transizione dei regimi energetici 
in un mondo più verde e a bassa dipendenza 
da combustibili fossili, grazie alla capacità di 
convertire energia da fonti rinnovabili in gas 
sostenibili (o biometano). Un modo sicuro 
e conveniente di immagazzinare energia e 
supportare le fluttuazioni della fornitura di 
energia proveniente da eolico e solare. Per-

tanto essa potrebbe giocare un ruolo fon-
damentale per il raggiungimento degli obiet-
tivi climatici entro i limiti temporali imposti 
all’interno di tutti i segmenti commerciali di 
consumo energetico. Il biometano prodot-
to grazie alla tecnologia power-to-gas potrà 
persino essere fornito ai consumatori finali 
attraverso le esistenti condutture del gas.
“I nostri futuri sistemi energetici saranno 
basati sulle intermittenti fonti energetiche 
rinnovabili. Tali sistemi avranno bisogno di 
immagazzinamento energetico su larga sca-
la per poter assicurare con certezza la for-
nitura energetica. I vettori energetici chimici 
assicurano la più alta densità energetica ed 
il gas, in special modo, assicura la più alta 
capacità di spazio di immagazzinamento, 
perciò sembra ovvia l’opportunità di usare il 
surplus di energia da fonti rinnovabili per la 
creazione di gas naturale sintetico (SNG) at-
traverso le tecnologie power-to-gas. Mentre 
la fattibilità tecnica è stata già dimostrata in 
una serie di progetti di ricerca, il nuovo pro-

getto STORE&GO per Horizon 2020 mira 
a portare la tecnologia ad un livello tale da 
poter essere integrato nelle operazioni quo-
tidiane delle reti energetiche europee” ha ri-
ferito Ulco Vermeulen, membro del consiglio 
di amministrazione di Dutch Gasunie.
Allo scopo di consentire all’Unione Europea 
di rispettare gli obiettivi di riduzione della 
CO” di almeno il 40% entro il 2030 rispet-
to al 1990 e dell’80-95% entro il 2050, le 
energie derivanti da fonti fossili e nucleari 
dovranno essere sostituite da quelle da fon-
ti rinnovabili. Queste ultime, proprio per la 
loro tendenza a generare energia in modo 
intermittente e imprevedibilmente, hanno bi-
sogno di essere affiancate da tecnologie di 
immagazzinamento a lungo termine.
“La tecnologia è pronta ma ha bisogno di 
essere testata in condizioni reali. Per questo 
tre impianti dimostrativi sono stati costruiti in 
Italia, a Troia (FG), in Germania e in Svizzera. 
Ciò permetterà di valutare differenti tecnolo-
gie e di dimostrare la maturità tecnologica 
del sistema power-to-gas” ha commentato 
Dimosthenis Trimis, CEO del centro di ricer-
ca DVGW presso Engler-Bunte-Institute del 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
“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 produ-
zione energetica (intermittente e stocastica) 
ed il suo utilizzo. Già negli scorsi anni, Troia 
era stata designata come sito idoneo per 
ospitare l’impianto sperimentale del proget-
to INGRID, un progetto co-finanziato dal 7° 
Programma Quadro dell’Unione Europea, 
che proponeva una soluzione innovativa 
per accumulare in forma d’idrogeno allo 
stato solido, attraverso dischi di magnesio, 
il surplus di energia elettrica da fonti rinno-
vabili che, altrimenti, andrebbe disperso. Le 
ricadute su sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica sono evidenti ed altrettanto 
evidente sarà il prestigio del poter affermare 
che la sperimentazione per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle energie da fonti rinnovabi-
li è passato anche dall’Italia. Uno sguardo 
verso il futuro dell’energia sostenibile, con 
un progetto che virtuosamente permetterà 
di immagazzinare l’energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili per lungo tempo, energia 
che altrimenti andrebbe perduta” ha riferito 
Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia, l’uni-
ca cittadina italiana ad ospitare un impianto 
sperimentale del progetto STORE&GO.

Il progetto europeo STORE&GO è stato presentato lo scorso 18 ottobre, 
a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, per discutere con i principali 
stakeholders politici e del distretto industriale ed energetico

PRESENTATO A BRUXELLES IL PROGETTO STORE&GO
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Il Comune di Troia, per far fronte alle numerose ed assolutamente legittime lamentele provenienti dai pa-
renti dei defunti tumulati nelle cappelle adiacenti al complesso ex-conventuale di San Bernardino, sito 
all’interno del cimitero comunale, ritiene necessario esporre e precisare quanto segue:
•	  il complesso ex-conventuale di San Bernardino è di proprietà del Ministero dell’Interno;
•	  la ragione unica per cui è interdetto l’accesso alle cappelle adiacenti al complesso va individuata 

nel pericolo di crollo rappresentato dalla critica situazione in cui versa da anni lo stesso complesso 
di San Bernardino.

Tale situazione non è risolvibile in alcun modo da parte del Comune di Troia, poiché, si ricorda, 
non essendo proprietario del bene non può disporre alcun intervento.
Ciononostante, al fine di risolvere a tale incresciosa situazione, lo stesso Comune ha intrapreso appo-
sita azione giudiziaria nei confronti del Ministero dell’Interno, volta alla definizione della problema-
tica rappresentata dai descritti pericoli di crollo. La prima fase di tale azione giudiziaria si è conclusa, nelle 
prossime settimane, con il deposito da parte del CTU, all’uopo incaricato dal Presidente del Tribunale di 
Foggia, di una perizia che individuerà quelli che sono i lavori da eseguire a cura del Ministero dell’Interno, 
al fine di mettere in sicurezza tutta l’area. Il Comune di Troia, parallelamente a tale azione giudiziaria, sotto-
lineando nuovamente l’impossibilità di eseguire lavori su un bene appartenente al Ministero dell’Interno, ha 
avuto nelle scorse settimane un incontro con il FEC (Fondo Edifici di Culto presso il Ministero degli Interni). 
Da tale riunione è emersa la volontà comune del FEC e dell’amministrazione di procedere con un’azione 
concordata da sottoporre al vaglio del Prefetto nelle prossime settimane, per l’immediata ed integrale 
soluzione della problematica. 

San Bernardino e Cappella dell’Addolorata:
un aggiornamento sulla situazione

Un Consiglio tematico in piazza
per una Commissione 
d’inchiesta sull’eolico

È stato convocato lo scorso 26 maggio, il 
Consiglio Comunale tematico atto a costi-
tuire per la cittadina del Rosone una com-
missione d’inchiesta (ai sensi dell’art. 15 
del vigente regolamento per il funzionamen-
to del Consiglio Comunale) riguardante le 
transazioni avvenute negli scorsi anni per 
le centrali eoliche presenti sul territorio 
comunale.
Alla ricostruzione presentata dall’attuale pri-
mo cittadino troiano, Leonardo Cavalie-
ri, della cronistoria degli atti di transazione 
firmati dal 2003 al 2008 dalla precedente 

maggioranza (in cui l’amministrazione ri-
nunciava ai canoni per l’occupazione del 
suolo pubblico e alla corresponsione dell’I-
CI prevista), ha fatto seguito il dibattito per 
la composizione della commissione d’in-
chiesta riguardante tali atti di transazione. 
All’apertura della maggioranza, affinché il 
ruolo garantista della commissione fosse 
ulteriormente potenziato da una composi-
zione che vedesse presenti 3 membri scelti 
tra i banchi della minoranza su un totale di 
5 previsti, ha fatto eco la volontà dei gruppi 
di minoranza di essere rappresentati dalla 
consigliera di minoranza Filomena Frecina.
Votata quindi all’unanimità, la commissione 
d’inchiesta avrà il compito di accertare even-
tuale responsabilità economica e relativo 
danno erariale entro il prossimo 30 novem-
bre 2018, termine voluto per la conclusione 
dei lavori.
“Sono certo che una commissione d’inchie-
sta sia il modo più opportuno per mettere la 
parola fine a tutti i dubbi su un argomento 
che da anni continua ad essere sulla bocca 
di tutti. Purtroppo, per motivi di incompati-
bilità, al momento la commissione è ferma. 
Confido nella partecipazione dei consiglieri 
di minoranza, affinché una nuova nomina e 
la discussione dell’accapo possano essere 
compiutamente discussi nel prossimo Con-
siglio Comunale”. 

Costituita lo scorso 26 
maggio la Commissione 

d’Inchiesta che 
indagherà sulle 

transazioni avvenute tra 
il 2003 ed il 2008 per le 

centrali eoliche presenti 
sul territorio comunale
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