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BARLET TA|Raccolta differenziata, ieri la premiazione del concorso promosso da Comune e Barletta servizi ambientali

Ecco Capitan Eco. Con la sua truppa
Coinvolti 4.600 alunni di 210 classi. Il piccolo Luca: «Va punito chi sporca le campagne con i rifiuti»

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Una festa nel nome del ri-
spetto della natura. Un «seme» che certamente
produrrà dei risultati positivi in termini di
cittadini attenti al rispetto della natura e della
raccolta differenziata.

È stato un bel momento di civismo quello
vissuto ieri mattina nei giardini del castello
durante la manifestazione a conclusione della
campagna per la raccolta differenziata pro-
mossa dall’assessorato comunale alle politiche
ambientali del comune di Barletta e della so-
cietà Bar.Sa. Con la felice intuizione di «Ca-
pitan Eco» è stato possibile sensibilizzare e
coinvolgere 210 classi elementari per un totale
di 4.600 alunni, senza dimenticare gli inse-
gnanti e le famiglie.

IL RISULTATO DELLA CAMPAGNA - Più
che soddisfacente il risultato ottenuto durante
la campagna, infatti, secondo quanto riferito
dal Comune di Barletta, si è registrato un «au-
mento di 60 tonnellate di carta e 16 di pla-

stica».
Captan Eco, con gli animatori «dell’Isola che

non c’è», ha saputo divertire tutti i bambini, ed
i loro genitori, che hanno festeggiato nell’an -
fiteatro del castello. Tra giochi di gruppo, per-
corsi di abilità, palloncini colorati, tutti hanno
trascorso una mattinata di intenso diverti-
mento. Come premi, i bimbi, hanno ricevuto
dei righelli informativi, delle magliette di Ca-
pitan Eco, attestati di partecipazione e, per i
vincitori, una visita all’oasi del Wwf esistente
nel parco nazionale del Gargano.

«È stata una bella mattinata e ci siamo di-
vertiti molti. Con quanto ci ha detto Capitan
Eco rispetteremo maggiormente la natura. Mi
dispiace, però, che le nostre campagne siano
piene di rifiuti. Sarebbe bello che chi sporca
fosse punito», ha detto il piccolo Luca. Per le
insegnanti Sabina Davino, Grazia Buono, Car-
la Superbo e Floriana Tatò (IV circolo plesso
«Rodari») «abbiamo raggiunto due obiettivi,
quello operativo e quello educativo. I bimbi
sono stati tenaci nel coinvolgere le loro fa-
miglie».

«Quando i bambini si impegnano sono sem-
pre più bravi dei grandi. Il vostro impegno è
stato lodevole per tutto. Bravi», ha dichiarato il
sindaco Nicola Maffei.

Particolarmente soddisfatta Caterina Dibi-
tonto, assessore al ramo, «È andato tutto bene e
stiamo lavorano per la prossima edizione che
contiamo di migliorare. Ringrazio i dirigenti
scolastici e i docenti per la capacità di coin-
volgimento dei ragazzi e gli alunni stessi che si
sono impegnati nella raccolta trascinando nel-
la gara anche parenti e amici».

Il direttore generale di Barsa, Riccardo In-
fante, ha evidenziato che: «queste campagne di
sensibilizzazione hanno il grande merito di
permettere ai bambini, e di riflesso agli adulti,
di riflettere attentamente sull’importanza del-
la raccolta differenziata. Stiamo studiando
nuovi stimoli per tener sempre desta l’atten -
zione dei bimbi in questo campo».

Ecco di seguito i nomi dei vincitori:

1^ CLASSIFICATA: III CIRCOLO – 5F -
Francesco Capacchione; Paolo Centaro; Simo-

na Debenedetto; Costantino Dibello; Davide
Diella; Luigia Luana Dimatteo; Romeo Davide
Dimiccoli; Ruggiero Dipace; Marianna Eso-
tico; Giuliana Lancellotti; Giandomenico Leo-
ne; Vincenzo Leone; Francesco Maria Matera;
Enrico Palumbieri; Angela Claudia Paradiso;
Alessandro Picardi; Roberto Ragno; Mia Ric-
co; Pierpaolo Ruscino; MattiaTorre; Francesco
Saverio Vaccariello; Gianmarco Vannella;

2^ CLASSIFICATA: IV CIRCOLO – 3I -
Niko Backo; Francesca Bellino; Daniele Ca-
puano; Martina Colavito; Ruggiero Cortellino;
Fabiana Daddato; Ilenia Daddato; Alessandra
Fonte Del Vento; Gianluca Di Bari; Martina
Chiara Divincenzo; Christian Filannino; Ma-
rianna Lamacchia; Maurizio Ruggiero Lionet-
ti; Alessia Marino; Gianfranco Matera; Fran-
cesca Minafra; Angelica Nevola; Mariangela
Parente; Antonio Rizzi; Antonio Sardaro; An-
gelo Tanzi; Giuseppe Tatullo; Francesco Tup-
puti; Grazia Tupputi; Giuseppina Varola;

3^ CLASSIFICATA: III CIRCOLO – 4E -

Angela Alboreo; Marianna Balacco; Imma-
colata Basile; Paola Binetti; Valeria Cafagna;
Gaetano Camasso; Claudio Conteduca; Nicolo’
Damato; Loredana Dascoli; Alessia Diella; Elsa
Dileo; Angelo Dipaola; Maria Claudia Disalvo;
Ruggiero Doronzo; Vittorio Gorgoglione; Mi-
chelangelo Lacavalla; Lucia Lattanzio; Lattan-
zio Valeria; Federica Lemma; Deborah Luni-
giani; Lorena Maria Mazzilli; Miriana Ricco;
Giuseppe Nicola Sgamma; Luigi Tolomeo;

4^ CLASSIFICATA: VI CIRCOLO – 4A -
Marcello Andriani; Ruggiero Balestrucci;
Simona Anna Pia Carpentiere; Antonio Cas-

satella; Monica Crudele; Maria Concetta Cur-
ci; Annamaria Donvito; Stefania Durante; An-
tonio Falconetti; Elsa Natalia Iodice; Rossella
Iodice; Orsola Lattanzio; Andrea Leggio; Fran-
cesco Leone; Francesca Roberta Manente;
Marco Marchiano’; Marco Mascolo; Marco Pio
Mascolo; Martina Piazzolla; Piccolo +++Fran-
cesca Maria Sforza; Francesco Soricaro; Fe-
derica Tundo; Alberto Maria Vivaldo; Valeria
Zaza; Martina Zingrillo;

Tutti i bambini hanno
giocato e si sono

divertiti riflettendo
sull’importanza di

essere sempre attenti
alla natura. [foto

Calvaresi]
.

.

Pa r t i c o l a r m e n t e
soddisfatto il primo

cittadino di Barletta,
l’assessore

all’ambiente ed il
direttore generale
della Barsa [foto

Calvaresi]

Per tutti i bambini si è trattato di un momento di grande gioia e soddisfazione poter «colloquiare» e giocare con Capitan Eco.
Certamente, per loro e per le loro famiglie, la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente avranno un valore più
significativo. [foto Calvaresi]
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