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FOSCOLO-ALTAMURA

FOGGIA
RECUPERO URBANO RIQUALIFICARE I LUOGHI FATISCENTI DELLA CITTÀ

BOMBARDAMENTI DEL ‘43 TESTIMONIANZE SUGLI AVVENIMENTI DELL’EPOCA

Quel passato
Candelaro una scuola diventa discarica che ci appartiene

Tuteliamo il Parco
N

el quartiere Candelaro, a pochi metri
dalla scuola “Foscolo-Altamura”
c’è
una vecchia struttura scolastica che da venti anni è stata
smantellata perché il materiale
con cui è stata costruita era
cancerogeno. Oggi quella stessa struttura è una discarica a
cielo aperto. All’interno dell’ex
scuola elementare, oltre a tutta
l’immondizia è possibile trovare siringhe, bottiglie di birra
e animali morti. L’ex scuola
potrebbe diventare un luogo
d’incontro per i ragazzi. Dal
momento che è a tre piani, si
potrebbero accogliere i ragazzi
che giocano per le strade di
Candelaro..
Il progetto per la riqualifi-

cazione di Parco San Felice,
partito con l’iniziativa “Un Euro per Parco San Felice”, ha
avuto il suo momento conclusivo nella manifestazione del
settembre 2010 per donare un
sorriso ai giovani foggiani che
frequentano questo spazio verde. Tuttavia a distanza di poco
più di due anni la condizione
sia del parco che degli edifici
inclusi nell’area non è migliorata. Infatti l’anfiteatro, destinato a luogo di sano svago per
noi giovani si è trasformato in
un edificio fatiscente. Parco
San Felice è da sempre luogo di
incontro, di attività fisica, di
riposo dopo lo studio e tale
vorremmo ritornasse ad essere. E allora, foggiani, rimbocchiamoci le maniche per con-

GIOVANI QUALI SONO I PASSATEMPI DI OGGI?

I rischi della rete
«chattare» è bello
ma serve prudenza

I

l tempo libero per molti giovani di oggi è quello
trascorso …a non studiare. E ci sono tanti modi per
impiegarlo!Ritrovarsi fra loro, a casa o fuori casa,
giocare, praticare uno sport, guardare un film o
chiacchierare fino allo sfinimento. Non manca, per chi
preferisce rinchiudersi al calduccio delle mura domestiche, l’utilizzo di giochi per consolle o l’immancabile “chattare” nei social network. E se nell’era di internet, facebook è ormai il mezzo più utilizzato da noi giovani per
comunicare e fare nuove amicizie è ancor più vero che
bisogna avvicinarvisi con scrupolo e saggezza. Non sono,
purtroppo, isolati o lontani dal nostro vissuto i casi di
violazioni verso i minori. Nella nostra scuola studiando i
diritti ed i doveri che gli adulti hanno verso di noi adolescenti, abbiamo imparato che l’uso di questi social network è vincolato da un limite di età, indicato nei 13 anni, e
dalla costante presenza dei genitori, ciò che non sempre
avviene. Infatti il pericolo non è solo quello di poter entrare in contatto con malintenzionati, ma quello di diventare dipendenti da questi mezzi di comunicazione. Di
diventare cioè dei cosiddetti cyber dipendenti.
Alla luce di tutto questo, noi studenti della 3G ci siamo
posti la domanda: ma che fine hanno fatto i semplici ed
ingenui giochi di strada di una volta? Chi gioca più a
nascondino, al salto della corda o al tipico gioco foggiano
“mazza e bustik”? Siamo giunti alla conclusione che tutti i
modi sono buoni per fare nuove amicizie anche se, praticare uno sport o aprirsi al mondo vero, e non virtuale, è
sicuramente, ancora oggi, il mezzo più sicuro e più divertente per tutti noi ragazzi.
C. d’Angelo, F. Fragassi, E. Fragassi, P. Petrilli, G. Ponziano III/G

L

servarlo integro e fruibile da
tutti noi.
A. Riccio, E. Vigliarolo,
N. Bettinelli, A. Iammarino II/H;
A. Scopece, D. De Michele,
A. Ciavarella, G. Pietradura III/G

PROGETTO
Bullismo fra i banchi
ecco come prevenirlo
La scuola è il luogo in cui cresce l’alunno. È un luogo di studio
ma anche di scambio di esperienze poiché consente a tutti i ragazzi di confrontarsi tra loro e con gli
insegnanti. Alcune volte però
non è possibile creare un clima
sereno poiché gli alunni riversano nella scuola tutti i loro problemi, i conflitti con i genitori e con
gli amici, le loro ansie e preoccupazioni. Come creare, allora, un
clima positivo? Da quest’anno
nella “Foscolo–Altamura” è stato
attuato il progetto di prevenzione
e lotta al bullismo dal titolo
“Ascoltarci” svolto in alcune classi dalla psicologa, Marisa Cristino, e dalla pedagogista, Eleonora
Vera. Il corso si propone di aiutare i ragazzi ad assumere atteggiamenti più maturi e responsabili.
Gli alunni delle classi II/H, I/D e I/A
nel corso dei dieci incontri hanno
svolto delle interessanti attività
che li hanno fatti riflettere su se
stessi e sul loro rapporto con gli
altri come l’appello delle emozioni per comprendere e dare una
valutazione al loro stato d’animo
o il questionario dal titolo “Conosci te stesso”.
Tutti gli alunni e insegnanti hanno partecipato con grande entusiasmo, perché hanno parlato
delle loro emozioni e sentimenti
e hanno imparato a capire un po’
di più se stessi e gli altri.
C. Salerno, G. Fania II/H

QUARTIERE
CANDELARO
la vecchia
fatiscente
struttura
.

e classi terze della nostra
scuola hanno svolto il progetto “Foggia tra storia e memoria”, della Fondazione Banca del Monte e volto alla conoscenza
degli avvenimenti che colpirono Foggia
nel ‘43.
Prima di considerarsi cittadini di
Foggia bisogna conoscere la memoria
storica del territorio. E’ questo che
abbiamo scoperto leggendo le testimonianze di personaggi come Giorgio Origo, Maria Marcone, Nicola Acquaviva,
Salvatore Laricchia, Vincenzo De Santis che raccontano i difficili giorni dei
bombardamenti sulla nostra città e il
triste esodo degli sfollati verso mete più
sicure come Isernia e Troia. Ma la
curiosità di sapere altro ancora ci ha
spinti ad intervistare nonni, zii, parenti
testimoni anche loro di quei momenti
tremendi, realizzando una piccola rac-

FOGGIA Una foto della città dopo i
bombardamenti
colta di memorie trascritte da noi studenti. Da ognuno di questi racconti
abbiamo imparato che il passato fa
parte delle fondamenta di noi foggiani.
A. Merlino III/G

INCONTRI IL CONSERVATORIO VIENE A SCUOLA

Sotto il segno
di Giordano
G

li studenti della “Foscolo-Altamura”
hanno incontrato
gli allievi del Conservatorio “Giordano”. In particolare i cantanti lirici del
tempio della musica foggiana
hanno fatto conoscere agli studenti la vita del compositore
foggiano Umberto Giordano e
le sue opere a partire da Malavita, passando per Fedora, La
cena delle beffe, Il Re, Mese
Mariano, fino alla famosa Andrea Chenier. Gli incontri tra
gli studenti delle due scuole
rientrano nell’ambito del progetto “Ricordiamo Giordano”
che consentirà ai ragazzi della
II e III/H, di conoscere la storia
del Conservatorio dauno. Gli
alunni della Foscolo-Altamura,
hanno intervistato i cantanti
del Conservatorio per soddisfare le loro curiosità sulla produzione di Giordano e sugli
studi effettuati dai cantanti e
dagli altri allievi. Gli studenti
della media si sono appassionati alla figura del compositore
foggiano e alla storia del Con-

servatorio, che rappresenta un
mondo tanto diverso dal loro
ma un vanto della terra di Capitanata perché fucina di veri
talenti.
A. Tirelli, A. Manzo, G. Piserchia
II/H

FOGGIA Il Conservatorio Umberto
Giordano
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