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Barletta, 9 Marzo 2018 
 

 

 

Alla c.a.  dei Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e  

grado della città di Barletta 

 

 

 
OGGETTO: mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici “GLOBAL STRIKE FOR 

FUTURE” – 15 Marzo 2019 
 

 

Gentili dirigenti scolastici, 

facendo seguito alla nostra nota del 28 Febbraio 2019, con la quale si richiedeva la  disponibilità degli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado ad aderire alla mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici 

"GLOBAL  STRIKE FOR FUTURE", fissata per il giorno 15 marzo 2019, siamo a comunicare che : 

 l’esposizione di lavori di gruppo (cartelloni, disegni, elaborati letterari) sul tema dei cambiamenti 

climatici, all’interno della galleria del Teatro Curci avverrà per tutta la giornata del 15 Marzo, con 

premiazione conclusiva dei lavori più significativi alle ore 19,00 dello stesso giorno, presso la galleria. 

Al fine di consentire l’allestimento della mostra si richiede pertanto ai referenti di ogni scuola di far 

pervenire i lavori presso la galleria del teatro entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 14 Marzo e 

comunque preventivamente contattando telefonicamente i referenti locali del circolo Legambiente di 

Barletta:  Raffaele Corvasce (presidente)+39 3337979500, Anna Maria Riefolo (vicepresidente) +39 

3339683493. 

 nella mattinata del 15 Marzo è previsto lo Sciopero Mondiale per il futuro, l’iniziativa  nasce 

nell'ambito del movimento #fridaysforfuture, nato dalla protesta/sciopero della sedicenne Greta 

Thumberg a Stoccolma in occasione della COP24 e che in queste settimane sta prendendo sempre più 

piede in tantissime piazze del mondo, anche italiane. La mobilitazione mondiale ha lo scopo di 

richiedere strategie coordinate tra i diversi Paesi per rispettare gli impegni presi, a partire dall’Accordo  

di Parigi, e per mettere in campo politiche adeguate allo scenario che il cambiamento climatico ci 

impone già oggi.  



CIRCOLO DI BARLETTA 

Circolo Legambiente di Barletta 
C.F.:90089660725 

via Misericordia, 52 76121 Barletta (Bt) 
Contatti : +39 337979500 +39 3339683493 +39 3298719964 

 

 

 

E perché i Governi si attivino serviamo noi, servono i nostri ragazzi, i nostri bambini, con il loro 

entusiasmo, la loro gioia di vivere, la loro aspirazione ad ambire ad un mondo migliore, in grado di 

far partire una forte ed incisiva spinta dal basso. 

Ulteriori informazioni sulle iniziative sono disponibili sui seguenti siti: 

https://www.legambiente.it/global-strike-for-future/ 

http://globalclimatestrikeforfutur.wesign.it/it 

Alla luce di quanto su esposto e in linea con quanto avverrà in moltissime città italiane e del mondo, il 

circolo Legambiente di Barletta si fa promotore di una marcia pacifica, che vedrà protagonisti in prima 

linea bambini e ragazzi, per questa ragione siamo a richiedere ai dirigenti scolastici di invitare una 

delegazione di studenti, insegnanti e genitori, in rappresentanza del proprio istituto  a prendere parte 

al corteo pacifico che partirà  alle ore 9,30 e osserverà il seguente itinerario: 

 Raduno a piazza Aldo Moro per le ore 9,30 

 Via Baccarini 

 Corso Garibaldi 

 Piazza Caduti 

 Corso Garibaldi 

 Corso Vittorio Emanuele 

 Via Consalvo da Cordova 

 Conclusione e scioglimento del corteo a Piazza Aldo Moro previsto per le ore 11,30 

Al fine di consentire un’efficiente organizzazione degli eventi su esposti, invitiamo i referenti di ogni scuola a 

confermare la propria adesione alle iniziative mettendosi in contatto con il presidente del circolo Legambiente 

di Barletta, Raffaele Corvace. 

Certi di un cortese riscontro alla presente, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

  

IL PRESIDENTE 

DEL CIRCOLO “LEGAMBIENTE” DI BARLETTA 

RAFFAELE CORVASCE 

https://www.legambiente.it/global-strike-for-future/
http://globalclimatestrikeforfutur.wesign.it/it

