
Martedì 15 gennaio 2019 I VII

GIOIELLI FOGGIANI
Palazzo Trifiletti da tempo
attende la ristrutturazione

Tredici anni fa è nata l’asso -
ciazione “I luoghi del cuore” che
promuove la protezione di luoghi
amati dai cittadini. E’ presente in
questo sito anche palazzo Trifiletti
di Foggia che sorge a cavallo de-
gli antichi fossati che rappresen-
tano il borgo medievale, riempiti
con i detriti provenienti dalle de-
molizioni del terremoto del 1731.
L’ingresso principale è quello di
corso Garibaldi costituito da un
portale con un grosso arco e una
grossa cornice in pietra. Questo
palazzo, di proprietà di Ignazio
Accinni, fu ereditato dalla figlia
Maria la quale dispose che dopo
la sua morte venisse diviso in par-
ti uguali tra i suoi sette figli nati dal
matrimonio con Trifiletti. Tre lo ri-
fiutarono e venne destinato solo
ad Erminio, Ida, Mario ed Alberto,
i quali successivamente alienaro-
no le loro quote. Attualmente è
abbandonato. Il palazzo venne
costruito dalla famiglia Giovene,
casato di origine partenopea for-
se nella seconda metà del XVIII
secolo. Il palazzo è considerato
un gioiello architettonico della cit-
tà. Situato a pochi passi dalle isti-
tuzioni non si cerca ancora una
soluzione per restaurarlo. Sono
presenti crolli di tetto e parti strut-
turali ed è reso inavvicinabile da
muri e recinzioni che impedisco-
no di ammirare il suo splendore.

Ludovica Di Chiara, Desiree Moffa
Loretta Lombardi, Carlotta Angelone

SOCIETÀ OGGI LA CULTURA GIOVANILE TENDE A DIVENTARE SEMPRE PIÙ NARCISISTICA

Essere o non essere
Meno valori morali e sociali

Se un bel giorno
sbarcassero gli alie-
ni, questi non
avrebbero nessuna

difficoltà ad identificare un
adolescente contemporaneo.
È storia recente infatti l’iden -
tificazione della fascia ado-
lescenziale attraverso segna-
li ben precisi. C’è un grosso
settore dei prodotti di con-
sumo mirati esclusivamente
ai giovani. Si cura l’aspetto,
gli accessori, fino a plasmare
il carattere attraverso il bom-
bardamento pubblicitario di
particolari capi d’abbiglia -
mento, cellulari, ecc. Di con-
seguenza, anche la cultura
giovanile tende a farsi sem-
pre più narcisistica, a pri-
vilegiare l’immagine: la do-

manda che ogni ragazzo si
pone non è più “chi sono io”,
ma “che immagine devo da-
re?”. In una società come la
nostra, in cui stanno venen-
do sempre meno i punti di
riferimento morali e sociali
si sta affermando la tendenza
a badare esclusivamente
all’aspetto esteriore delle per-
sone. A ciò bisogna aggiun-
gere il progressivo svuota-
mento d’interesse nei con-
fronti della scuola vissuta dai
ragazzi come un passaggio
necessario e noioso richiesto
dalla società degli adulti.
Queste mancanze d’interesse
è una delle cause della noia
giovanile. È questo il mo-
mento più pericoloso, a cui
molti credono di trovare una

soluzione attraverso manife-
stazioni distruttive o auto-
distruttive, trasgressività,
violenza, droghe.

Classe II T I.I.S.S.

La cultura
giovanile
sempre più
narcisistica

MODA SEMPRE PIÙ GIOVANI INDOSSANO LE LENTI COME ACCESSORIO

Gli occhiali ?
Fanno tendenza
È sempre più frequente che

molti, soprattutto i giovani
utilizzino gli occhiali come
accessorio di moda. Sicura-

mente questo sarà collegato ai social;
per uscire meglio nelle foto oppure per
fare più like. I giovani pensano che gli
occhiali diano un’area più intellettuale.
Un tempo era normale indossare gli
occhiali per problemi di vista reali. I
modelli non erano particolarmente ac-
cattivanti, ce ne erano di grandi, pic-
coli... e i colori? Nero o Marrone. Oggi
gli occhiali non sono più soltanto dei
supporti visivi ma anche degli acces-
sori di tendenza. Come il tempo anche
loro cambiano di stagione in stagione,
forma e colore. Un esempio? È Elton
John il più emblematico tra gli ap-
passionati degli occhiali, con lui le
montature sono diventate dei veri e
propri must. Ed ecco che le montature

volano come farfalle scherzose, colo-
rate. Materiali nuovi, dettagli accat-
tivanti che danno un area “intellet -
tual-chic”.

Classe I A

Gli occhiali oggetto di tendenza

ORDONA CHIEDE LA RIPRESA DEGLI SCAVI

Herdonia, un tesoro
di epoca romana
in stato di abbandono

Poco distante dal Comune di Ordona, sorgono i
resti dell’antica cittadina romana di Herdonia,
costruita e abitata durante i gloriosi anni
dell’Impero Romano, non a caso il nome ad essa

attribuita è “Pompei della Puglia”. Ad Herdonia ci sono i
resti del foro, della Basilica, del Capitelium, del Macellum
(mercato circolare), della Via Traiana (nota via che col-
legava Roma) e come recente scoperta, vi si aggiunge una
villa rustica. Nonostante il ritrovamento di oggetti ap-
partenenti all’epoca romana, avvenuto nel corso dell’Ot -
tocento, i lavori che riportarono alla luce Herdonia furono
realizzati nel 1962 dall’archeologo belga Joseph Martens. I
lavori furono interrotti nel corso dell’anno 2000, in seguito
a un mancato accordo tra il MiBACT (Ministero dei beni e
attività culturali) e i proprietari dei terreni su cui sorge
Herdonia. Nel 2014 il MiBACT è riuscito ad acquisire parte
della proprietà per continuare le ricerche in quanto l’area
archeologica attualmente visitabile, estesa per 22 ettari,
costituisce soltanto il 10-20% dell’intera città romana.

Nel 2015 furono scoperti casualmente alcuni ipogei ri-
salenti al V millennio a.C. ed etichettato come “il più
grande santuario dell’antichità” dalla Sopraintendenza
della Puglia. A distanza di mesi, tuttavia di questa sco-
perta non restano tracce poiché gli agricoltori locali con-
tinuano a coltivare i terreni, incuranti del tesoro ar-
cheologico e allo scopo di promuovere, tutelare e con-
tinuare con le ricerche, i cittadini di Ordona uniti nel
“Movimento cittadini di Ordona” si mobilitano organiz-
zando eventi nella speranza di creare un parco archeo-
logico dell’antica città di Herdonia.

Classe V B AFM

LA COLLABORAZIONE PER UNA CITTÀ PIÙ PULITA

Degrado ambientale
più civili e attenti
Una delle città più

trascurate d’Italia è
Foggia. Basti pen-
sare ai marciapiedi

totalmente o parzialmente di-
strutti dove si possono trovare
mozziconi di sigarette, carta,
plastica ed altro, che li rendono
impossibili da percorrere o ai
parchi in degrado e sporchi.
Più volte è stato chiesto al Co-
mune di intervenire per far
tornare la città pulita, ordinata
e in buono stato, ma quando la
richiesta veniva accolta, dopo
poco tempo tutto era nuova-
mente come prima. Tutto ciò è
causato dalle cattive abitudini
dei cittadini e dalla loro grande
inciviltà e, perciò, l’unica so-
luzione da attuare per evitare
tutto questo è quella di avere
un comportamento più educa-
to e trattare la città in cui
viviamo quotidianamente in
modo più adeguato, curandola
meglio. Per fare ciò basterebbe
un po’ d’impegno da parte di
tutti, in quanto ciascuno di noi,
con il sostegno del Comune (pu-
lizia, riparazione e manuten-

zione) nel suo piccolo, può con-
tribuire alla rinascita di Fog-
gia, aiutando a renderla una
città migliore.
Gabriel Biccari, Michele Favulli

Dario Maffei, Stefano Morea
Classe III A Il degrado in alcune strade cittadine
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