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COMUNICAZIONE n° 247 

a. s. 2017/18 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti 
Al personale docente 
Alle famiglie 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 

Oggetto:  World Hearth day 2018: “Anthropogenic Global Effects” 

 

 

Si comunica che venerdì 20 aprile 2018, alle ore 15:30, presso la sala conferenze 

del porto di Bari1, il Club UNESCO di Bisceglie organizza un dibattito sul tema: 

 

CHANGE MENTALITY  

“Anthropogenic Global Effects” 

 

Sono invitate a partecipare le studentesse, gli studenti ed il personale interessato. La 

partecipazione al dibattito darà luogo a riconoscimento del credito formativo. 

 
 

Bisceglie, 9 aprile 2018 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

                                                           
1   Ingresso pedonale da Piazzale Colombo, fermata autobus di linea “Porto”. 

https://www.earthday.org/


 
 

 

Bisceglie, 23 marzo2018 

Prot. n. 484/ H 

 
Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Mauro Visaggio 

 

Via Mauro Giuliani 

76011 BISCEGLIE 

@istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Adesione della scuola  per l’Incontro2018 Earth 

Day UNESCO : 

 

CHANGE MENTALITY “Anthropogenic Global Effects ” 

Gli obiettivi in AGENDA 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile del Millennio 

Videoconferenza in Bari 20 aprile ore 16 – 20 presso l’Autorità Portuale 

 con University Chicago Illinois 

 

Per far comprendere la complessa struttura e le molteplici funzioni dell’UNESCO Agenzia delle 

Nazioni Unite nonché il contenuto dei Goal dell’AGENDA 2030, il Club per l’UNESCO di 

Bisceglie, impegnato a sostenere incontri di Formazione finalizzati a stimolare il pensiero critico e 

indurre il senso di collettività e responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo, organizza in 

uno con l’Associazione Porta d’Oriente-Libero Sviluppo Mediterraneo di Bari il 2018 EARTH 

DAY. 

Coordinamento scientifico, 

 ITALIA, Bari - Geol. Salvatore Valletta, Presidente Ordine dei Geologi della Puglia –  

 USA, Illinois UniversityChicago - PhDIng Solidea Bonina.  

 

L'incontro di in - Formazione in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle 

attività dell'uomo, avrà luogo in Bari presso la Sala Congressi dell’Autorità di Sistema Portuale, il 

giorno 20 aprile, ore 16:00 – 20:00, sul tema: CHANGE MENTALITY. 

mailto:baee06900x@istruzione.it


Questa giornata di equilibrio della natura, nata il 22 aprile 1970, è occasione per valutare le 

problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degliecosistemi, le 

migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili, 

può essere una grande opportunità per raggiungere traguardi! 

 

Durante l’incontro ci sarà un collegamento, in video conferenza, con gli scienziati 

 

APERTURA PhD ingSolideaBonina 

 dott. Wayne Whipple, PhD  University Chicago - Illinois,  

 dott.  Troy Strock, MsUniversity Washington – Stati Uniti 

Per la parte relativaall’Italia centro sud ed in particolare alla nostra realtà pugliese intervengono 

APERTURA Geol Salvatore Valletta Presidente Ordine dei Geologi Puglia 

 Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi  

Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 

 Prof. Antonio Paglionico- già Ordinario di Petrografia dell’Università di Bari 

 Prof. Giovanni Coppini - OPA - Ocean Predictions and Applications 

del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici -  Lecce 

 Dott. Maurizio Raeli, -  Direttore del CIHEAM Bari 

Agricoltura sostenibile nel Mediterraneo 

 dott. Maurizio PolemioIRPI Bari sul tema delle acque sotterranee   

 prof. Giuseppe Mastronuzzi Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 

                                                Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

 Dott. Domenico Macaluso - Responsabile Coordinatore Operazioni Subacque 

Prog. Monitoraggio Territorio Ambiente INGV 

L’incontro tecnico - scientificoè finalizzato a favorire l’interazione tra Nazioni in Continenti 

diversi, a fornire l’occasione peruna riflessionesul rilievo futuro del nostro territorio e far 

comprendere, sia ai Tecnici ,agli studentiche al vasto pubblico, l’importanza delle Scienze della 

Terra per l’intero Pianeta. 

Èdi tutta evidenza il lavoro del Club per l’UNESCO di Bisceglie che, nell'ambito delle diverse 

azioni, al fine di migliorare le conoscenze, le norme e la cooperazione intellettuale, ha due precisi e 

principali obiettivi: accrescere la sensibilizzazione verso il Tema proposto, cercando soluzioni 

possibili e favorire la cooperazione con l’insieme degli attori e delle reti e creare sistema. 

Alla luce di quanto sopra esposto, 

Si Invita 

la S.V.  all'adesione e all'uso del logo.   

 

Fiduciosa che la presente richiesta possa esserebenevolmente accolta, mi è gradito porgere cordiali 

saluti. 

Il Presidente 

 
Pina Catino, Largo Antonio de Curtis n. 4 – 76011 Bisceglie (BT) – email :pinacatino@gmail.com –Cell. 320 1871913 -  cell.347 6432086 

https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistemi
http://www.cmcc.it/it/divisions/opa
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