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VIAGGIO N E L L’AGRO MOLFETTESE TRA TESORI NASCOSTI

Tra torri e casali
in una Molfetta slow
Alla scoperta di beni rurali

Il 2019: anno del turismo
lento! Ad annunciarlo è
l’ex ministro dei Beni
culturali e turismo, Da-

rio Franceschini, in occasio-
nedell’inaugurazione del por-
tale web dedicato ai “cammi -
ni”.

Cardine del “turismo lento”
è la centralità del viaggio ri-
spetto la meta da raggiungere,
basato sul vivere emozioni le-
gate alla conoscenza del ter-
ritorio, alla riscoperta di luo-
ghi poco noti, rivalutando bel-
lezze storiche e naturali quasi
dimenticate.Il modo di affron-
tare il viaggio è decisamente
ecosostenibile, legato a ritmi
appunto “lenti” vissuti magari
passeggiando, in sella ad una
bici o in barca a vela, gustando
prodotti tipici, assaporando
profumi diversi, vivendo le tra-
dizioni del posto, interagendo
con i suoi abitanti.

Gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo “San GiovanniBo-
sco”, incuriositi e desiderosi di
vivere la filosofia dello “slow
tourism”, hanno deciso di per-
correre un viaggio virtuale
sull’agro molfettese alla ricer-
ca di angoli nascosti e bellezze
inusuali della loro città.L’at -
tenzione si è concentrata dap-
prima su una delle meraviglie
della campagna molfettese,rap-
presentata dai classici muretti
a secco, patrimonio dell’Une -
sco dal 2018.

Il loro entusiasmo è cresciu-
to scoprendo i cosiddetti “pa -
gliai”, antichi rifugi contadini,
per poi ammirare vecchi casali
e non da ultime le torri,diffuse
sul territorio, aventi funzio-
nidifensiveda incursioni nemi-
che provenienti da terra o da
mare.Tuttavia il momento più
esaltanteè stato scoprire Mol-
fetta come tappa della via Fran-
cigenache grazie alla sua fa-
vorevole posizione geografica
consente ai pellegrini di am-
mirare incantevoli tramonti
sul mare. La tappa successiva
sarà concretizzare questo loro
sogno biciclettando, in una cal-
da giornata primaverile, av-
venturandosi in strade secon-
darie dell’agro molfettese di-
stricandosi tra “torri e casali”
con al seguito chiunque di voi
voglia condividere questa
straordinaria esperienza.
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Beni
rurali
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L’amicometro
La scuola educa

A lla scuola primaria Zagami
si affronta il tema scottante
del cyber bullismo. Provia-
mo a capirne qualcosa in

più. Lo scorso anno abbiamo parteci-
pato al concorso sulla cittadinanza
web.

Per l’occasione abbiamo visto filmati
di animazione a tema. Ci ha colpito

molto il video “il
potere delle paro-
le” che ne spiega-
va i danni poten-
ziali. Per il con-
corso abbiamo
progettato un gio-
co finalizzato ad
un regolamento in
internet .Il gioco è
”l’Amicometro”.

Ci siamo diver-
titi piacevolmente
e abbiamo riflet-
tuto molto

sull’importanza, sempre attuale ,del ri-
spetto delle regole Ne abbiamo scritte
un bel po’.

La regola condivisa è quella del dia-
logo costante e sincero con i genitori e
con chi si prende cura della nostra edu-
cazione.

Il web deve essere una grande pagina,
dove scrivere parole di buon senso.

Una lezione
in laboratorio

.

CITTADINANZA WEB
L’AMORE N E L L’ORRORE DELLA SHOAH

La sposa
di Auschwitz
Alla parola Shoah

corrisponde lo
sterminio di
ebrei.

Nell'orrore c'è spazio per i
buoni sentimenti?

Lo spettacolo teatrale "La
sposa di Auschwitz", visto a
scuola,ha risolto il dubbio.
Ghetto di Radom. Polonia.
1941.

Due giovani ebrei, Millie e
Heiniek Greenspan, soldato
guardia del ghetto, si inna-
morano e in breve tempo si
sposano dove neanche l'erba
cresce.

La felicità dura un battito
di ciglia.

Le S.S. scoprono il legame e
strappano Heiniek dalle
braccia della sua sposa. Di
lui, le resta solo l'anello nu-
ziale,testimone del loro amo-
re eterno consumato nell'in-
cubo.

La guerra finisce. Millie,
salvatasi dall'inferno, incon-
tra Jack Werber, lo sposa e si
trasferiscono in America.
Viene alla luce Martin.

La donna trova il coraggio
di raccontare alla sua fami-
glia la storia con Heiniek,

rimasta fino ad allora celata
al mondo. Martin, da grande,
convince sua madre ad af-
fidare le sue memorie ad Eve
Keller, amica e professoressa
di letteratura, facendo così
nascere il libro dal titolo
"Two Rings", prova dell'amo-
re che trionfa sulla morte.
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Millie e heiniek ritratti nelle
loro fedi
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CONCORSO NAZIONALE ADOTTA UN MONUMENTO

Oro all’Istituto
San G. Bosco
di Molfetta

L’ ICS S. G. Bosco di Molfetta ha
partecipato con le classi prime e
quinte di Scuola Primaria, nello
scorso anno scolastico, al Con-

corso Nazionale “Le scuole adottano i monu-
menti della nostra Italia” promosso dal MIUR in
collaborazione con la Fondazione Napoli No-
vantanove con video da inserire nel Museo
Virtuale “Arte, Cultura, Ambiente: l’itinerario
delle meraviglie italiane” ed una relazione sul
Torrione Passari di Molfetta. Il 9 novembre 2018,
durante la cerimonia di premiazione del Con-
corso Nazionale,presso il Palazzo Reale sono
state consegnate, ad una rappresentanza di do-
centi, due medaglie d’oro.

Gli alunni più piccoli, dopo approfondite ri-
cerche sulla storia del monumento, hanno dram-
matizzato il momento storico denominato: il
Sacco di Molfetta, avvenuto agli inizi del 1500

quando i concittadini resistettero strenuamente
all’ invasione straniera. Il sacco è la conclusione
di una storia di ingiustizie, di odio e violenza che
ha spaccato la popolazione tra popolani e nobili
facendo perdere la libertà ai cittadini. Tutto ciò i
piccoli alunni lo hanno interpretato calandosi
perfettamente nei diversi ruoli. Agli alunni delle
classi quinte invece è stato affidato il compito di
progettare un lapbook pubblicitario sul Tor-
rione Passari che attraverso diversi giochi enig-
mistici potesse incuriosire i loro coetanei al
punto di scegliere Molfetta come meta per una
loro futura visita. Hanno elaborato diversi gio-
chi linguistici inerenti al Torrione, la sua storia
e la sua struttura. Anche quest’anno gli alunni
delle quinte parteciperanno all’esperienza af-
frontando altri aspetti dell’affascinante storia
del monumento cittadino.
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