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L’Associazione Culturale “Aria  di Troia” conferisce il “Rosone d’Argento 2017” per l’impegno
politico ed Amministrativo a

  

Edoardo Beccia

  

Nato a Troia il 3 agosto 1953, da Giuseppe e Mercede. Compie i suoi studi a Troia, Foggia e
Roma dove consegue la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione in igiene e
medicina preventiva e in medicina scolastica. Completa il percorso accademico, sempre a
Roma, con gli studi specialistici in genetica medica, agopuntura cinese, direzione e gestione
delle aziende sanitarie. Inizia come medico di famiglia a Troia e medico condotto del Consorzio
Faeto/Celle S. Vito. Vincitore di concorso in medicina interna presso gli OO. RR. di Foggia,
ricopre l’incarico di responsabile del poliambulatorio.  Nel 1990 ritorna a Troia come medico di
famiglia ricoprendo anche il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio e
direttore sanitario della sezione AVIS di Troia. Fin da subito, si interessa alle tematiche sociali
nelle file dell’Azione Cattolica e della FUCI; partecipa alle campagne referendarie su divorzio ed
aborto. Entra in politica nel 1980 nelle fila della  Democrazia Cristiana. Viene eletto in consiglio
comunale dove ricopre le cariche di consigliere comunale, capogruppo, vicesindaco e sindaco.
Attualmente è il consigliere con più anzianità di mandati (35 anni), con più presenze
nell’esecutivo e con più mandati da sindaco. Sotto la sua amministrazione ricordiamo: l’acquisto
e il recupero delle Chiese di Santa Croce e dei Morticelli. La ristrutturazione del Convento di
San Domenico, del complesso di San Francesco compreso il teatro comunale, dell’attuale sede
municipale-Palazzo d’Avalos e del plesso “Dopo di Noi”. La realizzazione dell’acquedotto rurale,
il consolidamento dei pendii, la sistemazione della villa comunale e di altri giardini pubblici, la
pista ciclabile nella zona d’espansione, il plesso delle case popolari, la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani al 100%, il servizio pubblico e gratuito del trasporto urbano e della mensa
scolastica.

  

  

              

  

Per il ritorno ai premiati del "Rosone d'Argento 2017" cliccare quì

 1 / 2

component/content/article/124-pagina-principale/1734-premiati-2017.html


Edoardo Beccia

Scritto da Redazione AdT
Domenica 06 Agosto 2017 00:52

  

 2 / 2


