
 
 

                                                             Canne della Battaglia, 2 agosto 2010    
2226° anniversario della Battaglia di Canne (216 a.C.) 

A   
VINCENZA MORIZIO    
Docente di Storia Romana 
Università degli Studi di Foggia 
ROMA                                                                             Prot. Nr. 266/2010 
 
Gentile Professoressa Morizio, 
 
nella mia qualità di attuale Presidente in carica, ho il personale piacere di 
comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Generale dei 
Soci tutti – interpretando anche i sentimenti della Città di Barletta - hanno 
deliberato all’unanimità di conferire alla Sua illustre persona il titolo di Socio 
ad honorem del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia. 
 
Ai sensi del vigente Statuto associativo, l’importante determinazione è stata 
specificatamente assunta - sotto il profilo civile e culturale - in considerazione 
del notevole ed incessante impegno da Ella profuso con sincera passione a 
favore di Canne della Battaglia in corso di tempo nel mondo della Scuola di 
rango universitario, ed in particolare nello svolgimento della Sua attività di 
Docente di Storia Romana presso l’Università degli Studi di Foggia. 
 
Accolga pertanto i sensi del nostro più vivo apprezzamento ed in pari tempo 
l’augurio di poter sempre condividere insieme a noi, quali Cittadini di questo 
nostro Territorio, gli sforzi per il superamento di sempre nuove frontiere nella 
conoscenza e nella comunicazione fra le Genti in un’Europa sempre più forte e 
libera, specie sullo scenario del Mediterraneo da intendere quale Mare di Pace 
per il conseguimento di una sempre maggiore e più elevata crescita culturale 
ed umanitaria che promuova la Persona quale centro della Società e della 
Democrazia. 

     
 

COMITATO	  ITALIANO	  PRO	  CANNE	  DELLA	  BATTAGLIA	  
Organizzazione	  di	  Volontariato	  operante	  nei	  Beni	  Culturali	  e	  Turismo	  dal	  1953	  "LA	  GAZZETTA	  DELL'ARCHEOLOGIA	  ON	  LINE"	  Pro	  
Canne	  News	  -‐	  Dalla	  Storia	  il	  nostro	  futuro	  
Mensile	  telematico	  di	  archeologia,	  turismo,	  ambiente,	  spettacolo,	  beni	  e	  attività	  culturali,	  costume,	  attualità	  e	  storia	  del	  territorio	  in	  
provincia	  di	  Barletta–Andria-‐Trani	  e	  Valle	  d’Ofanto	  
Facebook:	  https://www.facebook.com/#!/pages/La-‐Gazzetta-‐dellArcheologia-‐on-‐Line/340728599302505	  
Presidenza,	  Sede	  e	  Direzione:	  Via	  Rizzitelli,	  62	  -‐	  76121	  BARLETTA	  (BT)	  	  tel.	  +	  039	  (0)	  883	  532180	  
official	  website:	  www.comitatoprocanne.com	  
e-‐mail:	  comitatoprocanne@oggiweb.com	  
	  	  
Uffici	  di	  Rappresentanza:	  Milano	  e	  Regione	  Lombardia	  -‐	  Carugate	  (MI)	  	  Trieste	  e	  Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  -‐	  Trieste	  
Venezia	  e	  Regione	  Veneto	  -‐	  Meolo	  (VE)	  Firenze	  e	  Regione	  Toscana	  -‐	  Firenze	  Napoli	  e	  Regione	  Campania	  -‐	  Camposano	  (NA) 


