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ABBANDONO E DEGRADO
Il cantiere a cielo aperto

della Foresta Mercadante
Se il bosco può fare a meno

dell’uomo certamente non si può affer-
mare il contrario: la foresta di Merca-
dante è tra le più conosciute della no-
stra regione; offre bei paesaggi e flora
e fauna particolari.
Noi visitatori abbiamo quasi distrutto
la foresta, inquinandola e causando in-
cendi dolosi. La colpa è anche di chi di-
rige la foresta cioè il Parco Nazionale
dell’Alta Murgia che non esegue opere
di manutenzione e, a causa delle man-
cate risorse finanziare molte opere so-
no rimaste incompiute: il Parco Avven-
tura è rimasto incompleto perché non
ci sono abbastanza soldi. Anche gli at-
trezzi per la ginnastica sono distrutti e
non si accenna nessun opera di rico-
struzione. A causa di questo, le perso-
ne sono sempre meno interessate a vi-
sitare questo polmone verde che or-
mai respira sempre meno. Flora e fau-
na stanno diminuendo a causa dell’in -
quinamento e degli incendi. Alcuni ani-
mali però stanno aumentando in mo-
do esponenziale: sono i cinghiali, per-
ché non ci sono più i predatori e c’è il
divieto di caccia. Per rimediare a que-
sto degrado ci sono tanti modi: au-
mentare la sorveglianza, trovare fondi
per ricostruire gli attrezzi e il parco,
avere un comportamento civile verso
la natura. Proteggiamo l’unica risorsa
che Cassano possiede: viva la foresta.
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UNA SCUOLA FONDATA SU TRE VALORI: COMUNITÀ, RESPONSABILITÀ, OSPITALITÀ

Senza zaino!
Un percorso nella scuola primaria

Cinque anni fa è nata la
nostra prima esperien-
za di scuola senza zaino

a Cassano delle Murge, nel
plesso di via Gramsci dell’isti -
tuto “Perotti-Ruffo”. Non sa-
pevamo cosa fosse in realtà, ma
eravamo attratti dalla spazio-
sità delle aule, dalla presenza
di piantine qua e là, da un
pesciolino che cercava cura e
dai colori degli ambienti: una
classe blu, una gialla e una
verde. A mano a mano ab-
biamo capito che la nostra gior-
nata era differente rispetto alle
altre. Tutto era da scoprire:
giunti a scuola attuiamo la
procedura d’ingresso e andia-
mo a lasciare la sacca, ci to-
gliamo il giubbotto e indos-
siamo il grembiule. La giornata

prosegue con lo spazio agorà e,
assieme al maestro, progettia-
mo il Timetable (programma
giornaliero o anche settima-
nale); esso è il risultato della
mappa generatrice che traccia
il nostro percorso didattico.
Successivamente andiamo ai
tavoli eseguendo il programma
deciso in agorà e lavorando a
gruppi, a terne, a coppie o
individualmente in base alle
IPU (istruzioni per l’uso) che
regolano le attività differen-
ziate. Subito dopo facciamo me-
renda dove possiamo chiac-
chierare e giocare; dopo ancora
ci rimettiamo a lavorare e
quando arriva l’ora d’uscita ci
mettiamo il giubbotto, ripren-
diamo la sacca e il maestro
chiama un alunno al semaforo

per il resoconto della giorna-
ta.
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CALCIO A 5 ALEMAO GLASER IN “AIUTO ” DAL BRASILE

L’Atletico
Cassano
Dopo le consecutive vittorie

dell’Atletico Cassano, abbiamo
deciso di raccontare la storia di

questa squadra emergente del nostro
paese.

II 19 Marzo 2019 abbiamo incontrato e
intervistato a scuola un giocatore Ita-
lo-Brasiliano attivo nella squadra di cal-
cio locale. Alemao Glaser gioca a calcio
da quando aveva 5 anni, la passione gli è
stata trasmessa dal padre, ex calciatore;
è arrivato in Italia a 19 anni, ed è cas-
sanese da tre, si trova benissimo da noi e
ha intenzione di restare anche a fine
carriera. Per lui lo sport è integrazione e
allontanamento delle cose negative.

L’Associazione Atletico Cassano è na-
ta nel 2004 da un gruppo di amici con la
passione per il calcio. Nel team è molto
importante il lavoro di squadra. Il bra-
siliano, beniamino dei tifosi biancoce-
lesti, continuerà a mettere a disposi-

zione del mister e dei compagni umiltà,
voglia di lottare e vincere.
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IL MERENDAIO UN NUOVO STRUMENTO DIDATTICO

Sfida all’alimentazione
delle classi quinte
di via Gramsci

La tematica sull’alimentazione è iniziata da un incontro
con il Dott. Romanelli in seguito al percorso di co-pro-
gettazione, elaborato dall’inizio dell’anno tra noi alunni

e genitori. Il dottore ci ha consigliato 10 regole da rispettare:
usare la bici, fare la raccolta differenziata, spegnere i led degli
apparecchi domestici, usare gli apparecchi nelle ore serali,
utilizzare le pile ricaricabili, usare la borsa riciclabile, non
sprecare gli alimenti, usare le lampadine a risparmio ener-
getico, utilizzare la doccia per massimo 5 min. In un secondo
incontro ci ha illustrato i cibi importanti per avere una sana
abitudine alimentare. I giorni a seguire tutte le quinte hanno
riflettuto sull’ importanza dell’alimentazione partendo sin dai
popoli antichi fino ad oggi.

Ci siamo confrontati sulle nostre abitudini alimentari e
abbiamo svolto un percorso di approfondimento proprio sull’
alimentazione dei bambini tra gli 8 e gli 11 anni. Abbiamo
analizzato la nostra alimentazione quotidiana e in particolar
modo quella a scuola.

Da qui sono scaturite idee di merenda adatte alla nostra età e
alla nostra salute proprio studiando le vitamine e i nutrienti
adatti a noi. Pertanto abbiamo elaborato la propria merenda e
in seguito, con l’aiuto del dottor Fischetti, abbiamo condiviso
insieme idee di merenda guidati proprio da un genitore-me-
dico.

Questo percorso è stato co-progettato e condiviso tra le varie
parti: insegnanti, alunni e medici esperti. Dopo due settimane è
sorto finalmente il “Merendario” che è diventato un patto
corresponsabile con la salute.
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LA NECCESITÀ DI UN CONTENITORE DI CULTURALE

Cassano rivuole
il «Vittoria»
Il 25 marzo 2019 gli alunni di

quinta “A Scuola Senza Zai-
no” della scuola primaria

dell’istituto “Perotti Ruffo” han -
no incontrato il nuovo gestore
del cinema Vittoria il quale ha
subito chiarito che tra le moti-
vazioni della chiusura del cine-
ma ci sono era certamente le spe-
se di gestione troppo alte rispetto
alle entrate. Riaprirlo richiede
ristrutturazioni, nuove certifi-
cazioni e soprattutto un pubblico
che lo frequenti. Il cinema è fon-
damentale per un piccolo centro
come il nostro poiché può essere
sede di rappresentazioni teatra-
li, saggi di danza, spettacoli mu-
sicali e incontri culturali. Sareb-
be auspicabile che associazioni
ed enti pubblici collaborino con i
gestori del cinema offrendo una
fattiva rete di azioni. Noi auspi-
chiamo alla riapertura del “Vit -
toria”, perché Cassano ha biso-
gno di un luogo idoneo ad ospi-
tare eventi culturali di ogni tipo.
Appena riaprirà saremo i primi
a frequentarlo affinché possa ri-
nascere la cultura cinematogra-
fica apprezzando il nostro paese

con una motivazione in più.
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