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Cari genitori 
Il prossimo anno scolastico Vostra/o 

figlia/o frequenterà la prima classe 

della Scuola 

Secondaria di 1° Grado e inizierà un 

periodo molto delicato della sua vita, 

che segna il passaggio dalla fanciul-

lezza all’adolescenza. 

In tale prospettiva, la scelta della 

Scuola non è indifferente, in quanto 

il processo educativo e formativo è 

uno dei fattori che contribuisce in 

modo determinante a costruire il 

carattere dei giovani e a dotarli delle 

conoscenze, abilità e competenze 

indispensabili per affrontare, con 

successo, il prosieguo degli studi, in 

una prospettiva di orientamento 

verso il mondo del lavoro.  

È per questo che è nostra consuetu-

dine incontrare i genitori, per presen-

tare il nostro Piano dell’Offerta For-

mativa e le nostre attività progettua-

li, nell’ottica di una proficua collabo-

razione Scuola-Famiglia. 

Per farlo, Vi aspettiamo il 20 gennaio 

2015, dalle ore 16:30 alle 19:00. 

Nel corso dell’incontro, saranno 

chiarite anche le modalità di iscrizio-

ne on-line alla classe prima dell’an-

no scolastico 2015/2016 e i servizi 

messi a disposizione dalla nostra 

Segreteria. 

In questa occasione, a partire dalle 

ore 16:30 i vostri figli, frequentanti 

la quinta classe di 

Scuola Primaria, potranno svolgere 

attività laboratoriali con i docenti di 

questa Scuola. 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo  Basile 
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L E  N O V I TA ’  D E L L A  S C U O L A  M A N Z O N I  

 N° 19 AULE CON LA LIM 

AULE SPECIALI 

Biblioteca 

Aule multimediali (n.2) 

Aula laboratorio linguistico 

Aula laboratorio di arte e immagine 

Aula laboratorio di scienze 

Aula laboratorio di musica 

Palestra coperta e scoperta 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Educazione alla salute 

Educazione alla legalità 

Educazione al rispetto dell’ambiente 

Educazione al rispetto delle norme stradali 

Orientare a compiere scelte consapevoli 

 

INCONTRI CULTURALI 

Incontri con gli Autori 

Incontri con Associazioni culturali 

Incontri presso l’Archivio della Resi-

stenza e della Memoria 

Incontri con le Istituzioni e gli Enti 

del territorio 

 



Area Progettuale ARTISTI-

CO-ESPRESSIVA 

Arte – cinema – teatro - 

musica 

  

Scopri l'artista che c'è in te – Realizzazione di elaborati grafico-pittorici 

Alla scoperta del paesaggio 

Cineforum –Concorsi – 

Area Progettuale CITTADINI 

IN EUROPA 

  

Lettorato di Lingua Inglese e francese, con docente di madrelingua. 
Certificazione Lingue Straniere (Francese e Inglese) 

Area Progettuale CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
  

  

  

  

Continuità: Attività laboratoriali rivolte agli alunni delle Classi Quinte delle 

Scuole Primarie. 

Orientamento 

     Scuola nel mondo: drammatizzazione. 

 Integrazione alunni BES e stranieri 

Area Progettuale EDUCAZINE 

ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA 

  

Educazione Ambientale - 

Educazione alla Salute – 

Educazione alla Legalità e alla Sicurezza – 

“ La prima disfida della legalità”. 

“Minivigili”; 

«Per un WEB … sicuro». 

Educazione alla Solidarietà e all'Integrazione 

La Solidarietà interpretata dai Genitori. 

Area Progettuale EQUITÀ 

  

Recupero e Potenziamento Laboratorio di Latino. 

Laboratorio Info-Ludico-Manipolativo. 

Laboratorio di Musicoterapia. 

Area Progettuale LETTURA – 

SCRITTURA 

  

Insieme in Biblioteca – 
La voce della Manzoni – “Notizie scolastiche, locali, nazionali”. 
Partecipazione a iniziative promosse da Enti e Associazioni del territorio: 

Area Progettuale LOGICO – 

MATEMATICO – SCIEN-

TIFICA 

  

Scacchi –Laboratorio Scientifico. 

Giochi Logico-Matematici – Rally di matematica. 

ECDL Start 

The Code – Programmazione Informatica. 

Area Progettuale RICERCA 

STORICA 

  

Archivio storico 

Archivio della resistenza e della memoria 

La Prima Guerra Mondiale – 

Storia della Repubblica Italiana – 

Area Progettuale SPORT 

  

Giochi Sportivi Studenteschi – 

Visite e Viaggi d'Istruzione Percorsi di apprendimento nel territorio urbano, regionale e nazionale, con attività 

laboratoriali. 
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Pierre-Auguste Renoir e Edgar 

Degas dipingono scene di vita 

contemporanea 

caratterizzando tutti i dettagli 

tra l’ottocento e metà 

novecento.                                                                             

Renoir dipinge un mondo spensierato con colori

vivaci e luminosi. Le scene che rappresenta sono

balli all’aperto, gite in barca e feste con amici,

quindi sono sempre scene all’aperto. Nella sua

opera «La colazione dei canottieri» è raffigurato

un momento sulla terrazza di un ristorante di alto

livello con 14 persone che sembrano essere

attori, modelli, persone d’arte e letterati.

Come possiamo vedere il ristorante si trova vicino

ad un’isola e i personaggi degustano i cibi e le

bevande dopo una gita in barca e sono tutti amici

del pittore. Dall’espressione sono tutti felici e

vivono gioiosamente il momento. Insieme alla

donna seduta a sinistra che è una modella, ed è

la fidanzata del pittore, c’è un cane. I personaggi

a destra sembrano parlare di fatti quotidiani e

quelli in fondo sembrano scherzare.

Edgar Degas invece rappresenta la vita cittadina con 

soggetti contemporanei, disegnati con tutti i minimi 

dettagli cosi da sembrare una fotografia. A differenza 

degli altri Impressionisti egli lavora in studio e disegna 

per  creare composizioni capaci di catturare il 

movimento. 

Nell’opera «Classe di danza» a destra c’è l’insegnante 

che spiega ma sembra non nessuna sua allieva la 

ascolti , perché  nessuno sguardo è rivolto verso lei. 

Sembrano tutte distratte. 

• La lezione è appena cominciata, le ballerine  si riscaldano e provano a fare dei passi 

di danza; quelle in fondo  a destra parlano e quelle in fondo a sinistra sembra stiano 

togliendosi  la collana per poter iniziare la prova.  Alcune hanno uno sguardo 

ansioso, altre sono dipinte senza mostrare alcuna  espressione. 

• In fondo alla porta ci sono delle ballerine che salgono le scale forse per potersi 

sistemare ed andare via dopo aver fatto lezione. 

• Le luci provengono dalla finestra e si bloccano sia al lato destro che al sinistro e sulle 

scale. I colori sono vivaci dove c’è luce e spenti dove c’è l’ombra.

Rita Delvecchio  
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Passeggiata in città 

Vittoria cartoniadi  

anno 2013/14 

 

 

Nell’anno scolastico 2013/14, la 

classe III  B è risultata vincitrice del 

concorso Cartoniadi organizzato dal 

Comune di Barletta.  

Pertanto la Scuola Manzoni   ha 

organizzato una passeggiata in città 

con la guida dei minivigili della 

scuola e la collaborazione del Mare-

sciallo Degano. 

 Prima Tappa La Cattedrale : 

Santa Maria Maggiore.  

 

Il Maresciallo ha spiegato che la 

Cattedrale di Santa Maria Mag-

giore è il maggior edificio di culto 

cattolico di Barletta. Essa è situata 

nel centro storico della città, a con-

clusione di via Duomo.  

È la chiesa più importante di Barlet-

ta; l'edificio attuale si presenta co-

me un organismo composto di due 

parti nettamente distinte: quella an-

teriore tipicamente romanica, ante-

cedente a quella posteriore, di spic-

cati caratteri gotici.  

Costituisce il risultato di una serie 

di stratificazioni architettoniche 

succedutesi nei secoli, fin dall'epoca 

precristiana che hanno visto l'inizio 

della costruzione dell'edificio attua-

le nel 1126 protraendosi fino al XIV 

secolo. 

In seguito la classe ha visitato  la 

cripta, luogo di  notevole interesse, 

che conserva ancora i resti di una 

preesistente basilica paleocristiana 

risalente al X secolo, ed il cosiddet-

to Tesoro, dove sono custoditi arre-
di, dipinti ed avori e oreficerie di 

fattura islamica.  

 

 

 Seconda tappa il Castello di 

Barletta. 

 

Il castello di Barletta, è il risultato 

architettonico di una serie di stratifi-

cazioni dovute al susseguirsi di di-

verse dinastie al potere, succedutesi 

dall'XI secolo al XVIII secolo. Un 

tempo fortezza a scopo difensivo, 

cinta dal mare che occupava 

il fossato tutt'intorno al castello e lo 

isolava da potenziali attacchi nemici, 

È cinto da un muro di sostegno. A 

partire dal periodo normanno questo 

era circondato dalle acque del mare e 

durante il dominio angioino la linea 

di battigia ne lambiva il fronte nord. 

Già sul finire del XVI secolo le pla-

nimetrie storiche testimoniano l'arre-

tramento delle acque e la trasforma-

zione del fossato in una zona paludo-
sa, oggi trasformata in giardino. Il 

castello è sede della Biblioteca co-

munale, del Museo civico e di una 

sala convegni e mostre. Dentro, oltre 

al presunto busto di Federico II di 

Sveviai n pietra calcarea, risalente 

al XIII secolo, è  posto il Sarcofago 

degli Apostoli, altorilievo in pietra 

prima testimonianza 

del Cristianesimo a Barletta, risalen-

te al periodo compreso tra il III e 

il IV secolo.Intorno al castello tranne 

che lungo tutto il fronte nord, situato 

in prossimità del mare, si estendono 

i giardini intitolati ai Fratelli Cervi. 

Questi sono andati incontro a lavori 

di restauro tesi a riqualificarne lo 

stato dei luoghi e il sistema di illu-

minazione, per essere trasformati in 

parco con aree attrezzate.   

Gli alunni della classe III B e III H 

ringraziano il Maresciallo Degano 

per la sua disponibilità e la prof. ssa 

Paola Alvisi, referente del progetto 

minivigili della scuola Manzoni. 

 Nicola Lionetti III B 
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Per capire come 

funziona una scuola 

consulta il suo  POF:  

in questo documento 

viene spiegato come è 

articolata l’Offerta 

Formativa che la scuola 

offre agli alunni 

 

 

 

In vista della scelta che gli alunni delle classi terze sono chiamati a fare, la scuola 

Manzoni proporre un progetto di orientamento scolastico che ha l’obiettivo di aiutare 

i ragazzi stessi ad operare le loro scelte formative e di ac-

compagnare la famiglia nell’ importante passaggio dei pro-

pri figli da un ordine di scuola all’ altro. 

 

In terza media, oltre al temuto esame, c'è anche un altro 

evento importante, anzi, importantissimo, per la vita degli 

studenti! Quale? La scelta della scuola superiore! Sceglie-

re a quale Istituto Superiore  iscriversi; da questa scelta di-

penderanno i prossimi 5 anni di scuola e ancora di più il 

nostro futuro. 

 La prima cosa da fare quindi è quella di valutare bene le 

varie possibilità che abbiamo a  disposizione, in modo da 

arrivare decisi al momento delle iscrizioni per l'anno 

2015/2016. 

Nella nostra scuola la prof.ssa Stefanachi ha organizzato: 

 Consultazione guidata del sito del MIUR: “IO SCELGO, IO STUDIO”  

 Sportello di consulenza dello psicologo e dell’orientatore afferenti al progetto” 

DIRITTI A SCUOLA” 

 Incontro  con i Referenti delle Scuole di Istruzione Secondaria di secondo grado 

per gruppi d’interesse 

 Partecipazione a STAGES caratterizzanti le Scuole ,organizzati dalle Scuole 

Secondarie di 2°grado, per gruppi di interesse  

 Partecipazione alla conferenza-dibattito dello Zonta Club: NATIVI  DIGITALI  

E  SOCIAL NETWORK 

 Incontro con un esponente del mondo del lavoro 

 Sportello Informativo delle Scuole Secondarie territoriali e Spazio Ascolto del 

team  Diritti a scuola” aperti alle Famiglie. 

 Personalmente mi sento pronta per la scelta e, grazie anche alle attività svolte in clas-

se con la prof.ssa di italiano, ho le idee chiare. 

 

 

 

 

 

Per coloro che invece sono disorientati ecco alcuni consigli che potrebbero essere utili:  

1.Evita gli indirizzi di studio nei quali ci sono diverse materie verso le quali ritieni di 

non essere portato; 

2. Asseconda i tuoi interessi 

2. pensa a quale lavoro ti piacerebbe fare da grande. 

3.non  scegliere un Istituto Superiore solo per accontentare i tuoi genitori.  

4.non prendere in considerazione la scelta dei tuoi compagni, la decisione spetta a te.  

5. Chiedi consiglio ai tuoi professori. 

 

Rita Delvechio e Dalila Sfregola 

 



 

 

L’OROSCOPO 

DELLO 
STUDENTE 

 

BILANCIA 

Non stai andando molto 
bene, per te l’estate sembra 
non essere mai finita; ma 
non preoccuparti, fra  aprile 
e maggio, ti riprenderai al 

meglio. 

CANCRO Usa la tua   creatività per 
studiare nel modo migliore, 
e vedrai che tutto andrà per 

il meglio. Cerca di non trat-
tare male gli amici che cer-

TORO 

Hai iniziato l’anno scola-

stico con la tua solita tena-

cia,  ottenendo buoni risul-

tati. Bravo, hai trovato 

ottimi amici che ti capisco-

ARIETE Non stare a lungo incollato al cellulare, il compito di 
matematica potrebbe essere vicino. 

Non giocare  sulla fortuna, potresti rimanere deluso 

GEMELLI 

Alcune verifiche andranno 

male! Purtroppo i risultati 

positivi ci saranno solo in 

educazione fisica. 

VERGINE 

Affronti le  verifiche 

e le  interrogazioni 

con sicurezza e spavalde-

ria;  fai attenzione potreb-

be non essere abbastanza 

per esami!  

LEONE 
La tua  energia e la tua forza 
ti consentiranno di ottenere 

buoni risultati in tutte le ma-terie. Ricorda però di non abbassare mai la guardia. 

SCORPIONE 

Il tuo impegno verrà ri-

compensato soprattutto in 

storia e tecnica. Invece in 

matematica devi impe-

gnarti di più perché è il tuo 

punto debole. 

CAPRICORNO 

In matematica e scienze stai diventando 

un piccolo genio, ma fai attenzione alle 

altre materie, che potrebbero penalizzar-

ti molto! Nuovi incontri potrebbero ri-

velarsi utili in amore ma anche nello 

ACQUARIO 
L’informatica ti interessa 
molto, ma fai attenzione a 

non usare queste tecnologie 
in modo sbagliato: il cellulare 
ti sta distraendo dallo studio! 

PESCI Hai grandi potenzialità che non sai 
come usare. Un buon amico o un pro-

fessore ti guiderà nello studio. 
Non farti distrarre da amicizie sba-
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a cura di  

Federica Ceto 



 è la forchetta intelligente che tiene sotto 

controllo quanto mangiamo registrando i 

dati via bluetooth. Se mangiamo troppo e, 

soprattutto, se mangiamo in fretta, scatta l’allarme anti-

abbuffata. 

Hapifork, grazie all’applicazione per smartphone, registra le 

nostre abitudini alimentari, per esempio quanto tempo dedi-

chiamo ai pasti e fornisce anche utili consigli.  

 

 

Un gruppo di scienziati 

prova che parlare da 

soli è un’abitudine che 

ha un effetto positivo 

su ciò che ci stiamo 

dicendo: è una forma 

per auto incoraggiarsi 

e per motivarsi.  

Oggi ci occupiamo dell’origine etimologica dell’espressione anglofona O.K. 

La sua origine certa non si conosce, le possibilità sono davvero molteplici. Le tre possibilità che vi esponiamo   

trovano una corrispondenza letterale e fonetica del termine O.K.  

 

 La prima corrispondenza trovata è con il greco: deriverebbe infatti da Όλα Καλά che significa “tutto be-

ne”.  

 

 La seconda possibilità etimologica che pare verosimile grazie alla corrispondenza fonetica e letterale si 

ritrova con la lingua russa. Infatti, secondo i russi e i paesi dell’ex URSS,  era il grido con cui gli scarica-

tori del porto di Odessa (Ucraina) facevano capire agli equipaggi delle navi di tutto il mondo l’espressio-

ne “tutto bene”. Era per l’appunto il loro modo per comunicare agli stra-

nieri che il carico era a posto ed era stato stivato correttamente. 

  Un’altra interessante teoria è quella che lega questa espressione alla 

Guerra di Secessione americana. Alcune teorie sostengono infatti che per 

indicare il bollettino di guerra dopo una battaglia, i soldati usassero la 

forma 0-K, e cioè “zero – killed” (zero soldati uccisi).  

 

In Italia il modo di dire O.K. utilizzato con il significato di “va tutto bene” risale 

alla Seconda Guerra Mondiale, precisamente quando gli americani sono sbar-

cati in Sicilia nel 1943 per liberare lo stivale dal giogo nazista.  

 

Classe III B 

 

Pagina 7 

Conoscevamo le auto, i computer, persino le 

bombe intelligenti, ma lo spazzolino man-

cava decisamente all’appello. Cosa farà 

mai questo spazzolino per essere così sve-

glio? Semplice: è collegato al nostro 

smartphone e ci dice se ci siamo lavate 

bene i denti. Immaginate la scena: siete in 

classe durante una interrogazione,  a mez-

za mattinata , il tuo  smartphone  si illumi-

na. Ti sta informando che un’ora prima 

non ti sei lavato bene i denti, magari di-

cendoti ‘presenza di tartaro sugli incisivi 

inferiori’! Decisamente poco glamour! 

http://www.dialessandria.it/wp-content/uploads/2014/03/Hapifork-2.jpg
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ROMA - Con 179 donne uccise, il 2013 è stato l'"anno nero" per il femminicidio nel 

nostro Paese, il più cruento degli ultimi sette, con un incremento del 14% rispetto al 

2012. E' uno dei dati contenuti nel secondo Rapporto Eures sul femminicidio in Ita-

lia, secondo cui l'anno passato ha presentato la più elevata percentuale di donne tra le 

vittime di omicidio mai registrata in Italia, pari al 35,7% delle vittime totali (179 sui 

502): nel '90, le donne uccise erano appena l'11,1% delle vittime totali. Sempre nel 

2013, quasi il 70% dei femminicidi è avvenuto in famiglia, il 92,4% per mano di un 

uomo.   

Nel 66,4% vittime del coniuge. Spesso è la famiglia 'la trappola' che imprigiona 

queste donne. Anche l'anno scorso, in 7 casi su dieci i femminicidi si sono consumati 

all'interno del contesto familiare o affettivo. Se l'autore risulta essere quasi sempre un 

uomo, sono le trasformazioni e le dinamiche del rapporto di coppia a spiegare il mag-

gior numero dei casi. Nel 2013, infatti, il 66,4% delle vittime è stata uccisa coniuge, 

dal partner o dall'ex partner (81 vittime su 122).  

Matricidi per ragioni economiche. Anche per effetto del perdurare della crisi, si 

rileva un forte aumento dei matricidi, spesso compiuti per "ragioni di denaro" o per 

una "esasperazione dei rapporti derivanti da convivenze imposte dalla necessità. 

Quali le possibili soluzioni al problema? 

Qualcosa è stato fatto, negli ultimi tempi in particolare: oltre alla nascita dei centri 

anti-violenza, dotati spesso anche di case-rifugio, in Italia sono stati istituiti corsi di 

formazione dei carabinieri, mentre in tutto l’Occidente è stato introdotto il reato di 

“femminicidio”, con il quale si tenta di passare il messaggio che uccidere una persona 

perché ci si ritiene proprietari del suo corpo, della sua vita, della sua libertà, è un' ag-

gravante giuridica, e non più una attenuante.  

Troppo spesso sono delitti annunciati, preceduti da anni di maltrattamenti sessuali, 

 psicologici, fisici, economici e spesso frutto di silenzi e complicità da parte di coloro 

che sono vicini sia alle donne che subiscono violenza sia agli uomini autori di questa 

violenza. L’odio che si consuma contro le donne difficilmente è causato da un raptus, 

da una perdita di controllo improvvisa, e difficilmente avviene senza segni ed avvisa-

glie all’ambiente circostante, soprattutto familiare.  Non si può voltare la testa da 

un’altra parte.  

E’ quindi importante capire che la violenza non riguarda solo gli “altri”, ragionare sul 

femminicidio significa ragionare anche su di “noi”.    

 

Mariangela Filannino 

La discriminazione della donna è stata ed è ancor oggi uno dei fenomeni negativi che 

colpisce tutto il mondo. La sua condizione ha subito molti cambiamenti, spesso in posi-

tivo, ma permangono ancora molti problemi. Nel passato la donna non poteva esprime-

re le proprie idee e non aveva una cultura, era considerata quasi nulla rispetto all'uo-

mo. Ancora oggi in alcuni Paesi è così e l'uguaglianza dei diritti è ancora lontana.  

Dopo tutti questi anni sono ancora sottomesse all’uomo e alle sue forze, molti sono i 

casi in tutto il mondo di donne uccise da uomini gelosi e possessivi che pensano che la 

donna sia di loro proprietà e che debbano accettare tutte le loro decisioni senza avere 

possibilità di dare la propria opinione. Queste sono alcune delle tante e inaccettabili 

motivazioni per cui gli uomini commettono questi crimini. Questo tipo di omicidio è det-

to femminicidio, termine che identifica tutti i casi di omicidio doloroso o preterintenzio-

nale in cui una donna viene uccisa da un uomo . 
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Un commando di tre uomini incappucciati ha assaltato la sede del giornale satirico 

francese, noto per le sue vignette sull'Islam, e ha aperto il fuoco al grido di "Allah ak-

bar". 

Il 7 gennaio 2015 contro la sede di Charlie Hebdo, il giornale satirico di Parigi, 

c’è stato un attacco terroristico . Nell'attentato sono morte dodici persone e undici 

sono rimaste ferite. Si è trattato dell'attentato terroristico col maggior numero di 

vittime in Francia dopo quello del 1961 per opera dell'Organisation armée se-

crète durante la guerra d'Algeria, che causò 28 morti. Dopo il primo attentato, il 9 

gennaio un complice degli attentatori si è barricato in uno dei supermercati della 

catena kosher Hypercacher a Porte de Vincennes, prendendo alcuni ostaggi e ucci-

dendo quattro persone. Durante gli eventi seguenti all'attentato sono morte in totale 

otto persone: i due responsabili, il complice di Porte de Vincennes, quattro ostaggi 

di quest'ultimo e una poliziotta, portando così il totale a venti morti. I terroristi 

hanno fatto irruzione nella redazione del settimanale al grido di “Allah akbar”. 

Hanno radunato gli uomini in una stanza e hanno aperto il fuoco. Poi si sono allon-

tanati dopo aver ucciso a sangue freddo un poliziotto.  

 Allerta del governo – Il governo ha deciso l’immediato aumento del livello di 

allerta attentati terroristici: polizia e gendarmi sono stati schierati davanti a scuole, 

edifici pubblici e redazioni di giornali. Si tratta di “un attentato terroristico: non 

c’è alcun dubbio”, ha detto il presidente francese Francois Hollande. Sale il livel-

lo di allerta anche a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti delle forze 

dell’ordine, sono stati potenziati i servizi di vigilanza agli obiettivi sensibili nella 

capitale e c’è una “particolare attenzione” verso le redazioni giornalistiche. 

Gli attentatori – Secondo fonti della polizia, i sospetti sono due fratelli franco-

algerini che sarebbero stati aiutati da una terza persona. Secondo un investigatore 

citato dall’Ap, sarebbero collegati alla rete terroristayemenita. Si tratta di Saïd 

Kouachi , Chérif Kouachi e Hamyd Mourad.  Le notizie pubblicate 

da Libération confermano quanto pubblicato da Le Point, secondo cui i due fratelli 

sono tornati in Francia quest’estate dalla Siria.  Il terzo è un giovane “senza fissa 

dimora”. 

BRINDISI - Nave messa in sicurezza e accessibile per nuove ispezioni. Spenti gli ultimi 

focolai di incendio, aspirato il fumo, liberati gli ambienti dal monossido di carbonio, il 

Norman Atlantic, con il suo carico di misteri e mezzi combusti, da oggi sarà nuova-

mente al centro dell'attività tecnico investigativa coordinata dalla Procura di Bari. 

 

Squadre e mezzi speciali dei vigili del fuoco, sotto il coordinamento del comandante 

provinciale Michele Angiuli, hanno completato nella giornata di ieri il lungo e comples-

so intervento di bonifica del relitto, dal quale sono stati aspirati, anche ricorrendo ad 

attrezzature tecnologiche, fumi e gas dalla pancia della nave, dove nelle prossime ore 

riprenderanno gli accertamenti da parte di investigatori e inquirenti, chiamati a fare 

luce tanto sull'origine del rogo quanto sulle eventuali responsabilità. Soltanto una vol-

ta ultimate le ispezioni all'interno del relitto, saranno vagliate tutte le ipotesi tanto per 

quanto attiene la bonifica della nave, a partire dal recupero del carburante a bordo 

(all'incirca 1200 tonnellate), quanto per quel che riguarda l'eventuale spostamento del 

traghetto in un'altra area del porto brindisino.  

Le notizie di cronaca sono tratte dai vari quotidiani. 
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