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l CANOSA. La locale sezione di Le-
gambiente, in collaborazione con l’Am -
ministrazione comunale, con il supporto
logistico ed operativo della ditta “Ecolife”,
appaltatrice del servizio di igiene pub-
blica e con la collaborazione della Fac e
dell’associazione “D ro m o s. i t ”, ripropone,
anche per quest’anno, le due manifesta-
zioni ambientaliste, che vanno sotto il
nome di: «Puliamo il mondo» e «Parchi
puliti».

Oggi, venerdi 24,
saranno tirati a luci-
do il Ponte romano e
il Tratturo regio (che
fanno parte del Parco
dell’Ofanto), mentre
in prossimità dell’oa -
si ecologica, dalle 9
alle 13, saranno pian-
tati alcuni alberi, nel-
la speranza che si
possa contrastare, in
questo sito, lo sversa-
mento dei rifiuti, ad
opera di vandali. Da-
to che si trovano nel
Parco dell’Ofanto, l’amministrazione co-
munale ha deciso di aderire alla cam-
pagna di sensibilizzazione di Legambien-
te, «quale ulteriore occasione - ha detto il
vicesindaco Gennaro Caracciolo - ch e
possa portare nel cuore di tutti noi e dei
cittadini l’amore, il rispetto e la tutela
della cosa pubblica, affinché il volto della
città possa e debba migliorare. Dopo le
tante adesioni alla manifestazione degli
anni precedenti, quest’anno si spera in

u n’affluenza maggiore di alunni. L’i nv i t o
è rivolto non solo ai giovani, ma all’intera
cittadinanza».

«Puliamo il Mondo» è una manifesta-
zione conosciuta a livello internazionale
come “Clean Up the World” e rappresenta
una delle maggiori campagne di volon-
tariato ambientale nel Mondo. Circa 500
volontari, tra studenti e alunni, saranno
alle prese con cartacce e arbusti d’erba. I
bambini delle scuole primarie e secon-

darie di primo grado delle scuole “Ca -
re l l a ”, “Mazzini”, “De Muro Lomanto”,
“B ov i o ” e “Fo s c o l o ” si recheranno al Pon-
te romano per ascoltare una lezione di
educazione ambientale, per poi passare
all’atto pratico, con scope e palette, de-
dicandosi alla pulizia del sito archeolo-
gico. Nel frattempo, i ragazzi dell’ istituto
tecnico commerciale “Einaudi” e i ragaz-
zi dell’istituto agrario saranno presso
l’oasi ecologica per piantare gli alberelli.

«Il punto di forza della più grande ma-
nifestazione internazionale di volontaria-
to “Puliamo il mondo” –  ha detto Ang elo
L i m i t o n e, presidente di Legambiente Ca-
nosa - è sicuramente il coinvolgimento
della scuola, poiché questa sarà una gran-
de giornata di cittadinanza attiva e
u n’esperienza che vuole sicuramente sti-
molare il senso civico nei ragazzi».
« L’obiettivo dell’iniziativa – sottolinea
Carmelinda Lombardi, presidente ono-

rario di Legambiente Canosa - è quello di
alimentare nei ragazzi, oltre che nei gio-
vani e nei meno giovani, quella cultura di
tutela e salvaguardia, che deve tradursi in
concrete azioni del quotidiano. Si tratta di
u n’occasione, dedicata non solo al recu-
pero ambientale dei luoghi ma anche alla
creazione di un rapporto di scambio tra
cittadini ed istituzioni locali, che si uni-
scono per manifestare il proprio rispetto
verso il territorio».

PONTE ROMANO
Una suggestiva
immagine del
ponte dall’archivio
dell’agenzia
territoriale per
l’Ambiente

Oggi si riunisce
il consiglio
nel ricordo
di Francesco Salerno

l E’ convocato per venerdì
24 settembre alle 9, presso la
sede della Provincia in Piazza
San Pio X ad Andria, il Con-
siglio Provinciale di Barletta -
Andria - Trani.

La seduta sarà inaugurata
dalla surrogazione del Consi-
gliere provinciale Francesco
Salerno, venuto a mancare im-
provvisamente lo scorso 10 set-
t e m b re.

A seguire, è prevista l’ap -
provazione dei verbali delle
precedenti sedute del Consi-
glio e delle Linee Program-
matiche 2009-2014, su cui il Pre-
sidente della Provincia Fran-
cesco Ventola aveva relazio-
nato in Consiglio lo scorso 22
l u g l i o.

Dopo le comunicazioni del
Presidente del Consiglio Pro-
vinciale in merito ai prelievi
dal fondo di riserva della Pro-
vincia, l’Assessore alla Pro-
grammazione Economica e Fi-
nanziaria ed al Patrimonio,
Dario Damiani, interverrà in
merito ad alcune ratifiche di
variazioni al Bilancio ed alla
salvaguardia degli equilibri di
b i l a n c i o.

Un punto all’ordine del gior-
no, presentato dal Consigliere
provinciale del Gruppo Misto
Pina Marmo, riguarderà in-
vece l’istituzione dell’Uf ficio
Scolastico Territoriale per la
Provincia, mentre alcuni Con-
siglieri provinciali del Partito
Democratico relazioneranno
sulla crisi del comparto agri-
colo pugliese ed il Consigliere
provinciale del Pd Michelan-
gelo Superbo sulle azioni in
difesa del comparto scolastico.

È prevista una curiosa ed
interessante novità: sarà frui-
bile la possibilità di connet-
tersi in internet, in modalità
wifi, direttamente dall’aula
c o n s i l i a re.

SESTA PROVINCIA�

Il ricordo dei cinque militari
della «Corazzata Roma»

l BISCEGLIE . Corone d'alloro per ricor-
dare. Tra le tragedie della seconda guerra
mondiale vi fu quella del 9 settembre 1943,
giorno in cui la corazzata "Roma", nave or-
goglio della marina italiana, fu bombardata
dagli aerei tedeschi e affondò nelle "Bocche di
Bonif acio".

Dell'equipaggio a bordo della "Roma" for-
mato da 2.021 uomini perirono 1.393 marinai.
Tra questi morirono anche cinque militari di
Bisceglie: il capitano Guido Schiaroli; i ma-
rinai Sebastiano Cassanelli, Francesco Del-
l'Orco, Mauro De Vincenzo, Mauro e Giro-
lamo Di Gregorio. Nelle vicinanze andò a
picco anche la nave "da Noli" sulla quale
operava il marinaio biscegliese Domenico
Tortora. Il loro sacrificio viene tramandato
alle nuove generazioni da una lapide che fu
posta sulle mura aragonesi.

L'amministrazione comunale ha organiz-
zato per domani 25 settembre una solenne
cerimonia per commemorare i giovani "ca-
duti della corazzata Roma". Alle ore 9 ci sarà
il raduno dei partecipanti in via Taranto nei
pressi dell'Ufficio Locale Marittimo ed alle

ore 9.30 l'imbarco delle autorità civili e mi-
litari per il lancio in mare di una corona
d'alloro alla memoria dei Caduti. Alle ore
10.15, dopo il rientro in porto delle autorità, si
svolgerà un corteo che percorrerà via Na-
zario Sauro, via La Marina per giungere in
via Caduti della Corazzata Roma dove, alla
presenza del labaro dell'Anmi (Associazione
nazionale marinai d'Italia) e di altre asso-
ciazioni combattentistiche, sarà deposta
un'altra corona alla lapide commemorativa.
Seguiranno la liturgia della parola e gli in-
terventi del sindaco, del comandante del
Compartimento Marittimo di Molfetta e del
neo-comandante del Locamare di Bisceglie.

Da un anno alla tragedia del "Roma" vi è un
sito internet (www.corazzataroma.info) cu-
rato con passione da Giovan Battista Conti
che ha raccolto interessanti testimonianze e
fotografie dei caduti il cui elenco non è an-
cora del tutto conosciuto se si considera che,
dopo ulteriori ricerche, ci saranno aggior-
namenti. Altri cinque marinai morti nel
bombardamento erano originari di Barletta.

Luca De Ceglia

IL RICORDO
Il marinaio Domenico Tortora,
una delle vittime biscegliesi del
bombardamento e sotto la
Corazzata Roma.

BISCEGLIE DOMANI CERIMONIA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 9 SETTEMBRE 1943�

Dispersione scolastica e legalità
oggi convegno conclusivo all’Itc «Einaudi»

CANOSA OLTRE TRECENTO STUDENTI COINVOLTI NEI PROGETTI SCOLASTICI�
Una decina di piante di marijuana
scoperta in contrada Marchesa

l CANOSA. Gli agenti della squadra investigativa del
Commissariato, hanno scoperto e sequestrato 10 piante di
cannabis sativa (marijuana). La scoperta è stata effettuata
durante un controllo in agro di Canosa, finalizzato alla pre-
venzione e repressione del traffico e coltivazione di stu-
pef acenti.

Le piante erano ai margini di un tratturo di campagna che
costeggia un canalone di proprietà dell’ente Bonifica in con-
trada Marchesa, all’estrema periferia dlela città. Ignoti avevano
realizzato anche un passaggio tra il canneto, particolare che ha
insospettito i poliziotti che, dopo un controllo approfondito,
hanno scoperto 10 piante di marijuana di varia grandezza e
ravvicinate tra loro in uno spazio relativamente ristretto,
coltivate proprio all’interno del canale.

CANOSA SEQUESTRATI DAGLI AGENTI DEL COMMISSARIATO�

Ponte romano tirato a lucido
Oggi ambientalisti in azione sull’Ofanto per «Puliamo il mondo»

Circa 500 volontari, tra
studenti e alunni, saranno alle

prese con cartacce e arbusti
d’erba lungo il tratturo regio

CANOSA L’INIZIATIVA SI SVOLGE COL SUPPORTO LOGISTICO ED OPERATIVO DELLA «ECOLIFE», APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA�

N O R D BA R E S E

l CANOSA. Oltre trecento studenti coinvolti
in progetti scolastici per combattere la disper-
sione e favorire la legalità.

La presentazione dei risultati del lavoro svi-
luppato nel corso dello scorso anno scolastico e
dei primi dell’attuale, saranno presentati nel
corso di una convegno previsto a partire dalle 10,
presso il «Centro risorse Global Laboratory»
dell’Istituto d’istruzione superiore «Luigi Ei-
naudi». Prevista la presenza del direttore del
Miur Regione Puglia, Lucrezia Stellacci, del
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – Po -
litiche per gli studenti, Anna Cammalleri, del
presidente della Provincia di Barletta Andria

Trani, Francesco Ventola, dell’assessore pro-
vinciale alla pubblica istruzione Pompeo Ca-
m e r o, della dirigente della formazione profes-
sionale della Provincia, Caterina Navach,
dell’assessore comunale alla pubblica istruzio-
ne, Nicola Casamassima e della dirigente sco-
lastica del liceo scientifico Fermi, Nunzia Sil-
ve s t r i . I saluti saranno affidati alla dirigente
scolastica dell’«Einaudi», Maddalena Tesoro;
moderatore del convegno, il giornalista della
«Gazzetta» Paolo Pinnelli. I ragazzi presente-
ranno con proiezioni video e testimonianze, il
lavoro e i risultati raggiunti nel corso dei pro-
getti legati al Por Puglia Dispersione scolastica.




