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GIOVANI SCOUT DI RUTIGLIANO RIPULISCONO IL PAESE

Eroini dell’ambiente
premiati da Mattarella
Risorge l’ex convento del ’600

La “Generazione ver-
de” è l’appellativo
con cui sono descrit-
ti i ragazzi del 15

marzo 2019, data che li ha visti
protagonisti del primo sciope-
ro mondiale per l’ambiente. So-
lo qualche giorno prima, a Ro-
ma, è stata conferita dal pre-
sidente della repubblica una
targa ai giovanissimi dei re-
parti del gruppo scout “Agesci”
di Rutigliano. Il prestigioso ri-
conoscimento ha premiato
l’impegno di studenti, dagli 11
ai 15 anni, coinvolti nella pu-
lizia del proprio territorio. So-
no stati definiti “eroi ambien-
tali” quanti hanno travolto Ru-
tigliano con un’onda verde. Ma
sono veramente tali? “Cercate
di lasciare il mondo un po’ mi -
gliore di come l’avete trovato:
sono le parole del fondatore
degli scout che ci ha incorag-
giato ad armarci di guanti e
buona volontà per ripulire il
nostro paese”, racconta con en-
tusiasmo Claudio Curci, un
alunno dell’indirizzo scientifi-
co del liceo Simone-Morea, che
ha contribuito al progetto. “In
una sola giornata abbiamo mo-
dificato l’aspetto sporco e di-
sordinato delle strade di Ru-
tigliano. Siamo intervenuti an-
che all’ex convento seicentesco
Madonna del Palazzo, distante
pochi chilometri dal centro abi-
tato, una delle poche aree verdi
della zona dove possiamo an-
cora trascorrere del tempo lon-
tano dall’inquinamento urba-
no”. L’iniziativa ha inoltre cer-
cato di educare la cittadinanza
alla corretta esecuzione della
raccolta differenziata e alla va-
lorizzazione del proprio terri-
torio.“Noi ragazzi – prosegue
Claudio - abbiamo segnalato le
zone ripulite ponendo adesivi
con messaggi di sensibilizza-
zione. Alcuni di noi hanno rea-
lizzato appositi cestini per la
differenziata nella zona dell’ex
convento dove si è tenuto un
pic-nic aperto a tutti con lo
scopo di far riscoprire luoghi
mascherati dall’accumulo di
rifiuti. Tutti noi, allora, pos-
siamo dare una mano nel no-
stro piccolo per mettere in pra-
tica le parole degli striscioni
che hanno colorato le nostre
città il 15 marzo”.

Davide Abbatepaolo
Isabel Bellomo, Irene Quarato

Gli scout di Rutigliano.

Tutti in “priscio”
riparte Artescuola

M usica, danza e immagini: tre
parole e un filo conduttore.
Quello della giornata
dell’arte studentesca. Anche

quest’anno, per la ventunesima edizione,
l’iniziativa vedrà coinvolte tra maggio e
giugno tre scuole superiori di Conver-
sano: ‘‘Simone -Morea’’, ‘‘San Benedetto’’

e ‘‘De Lilla”. Il pro-
getto nasce alla fi-
ne degli anni ’90 su
iniziativa di alunni
vogliosi di espri-
mersi, mettersi in
gioco e dare sfogo
alla propria creati-
vità. Per la circo-
stanza, piazza Ca-
stello, già dalle pri-
me ore del matti-
no, è sommersa da

studenti provenienti da innumerevoli
istituti del circondario. Il momento più
entusiasmante si svolge sul palco, dove
presentatori, cantanti e ballerini scalda-
no, fino a notte fonda, gli animi dei gio-
vanissimi. Ma Artescuola è solo un rito
ormai stanco? “No - risponde convinto
Christian, rappresentante del comitato
studentesco del Simone - Morea – perché
il nostro, per dir così, priscio per questa
manifestazione non muore mai”.

Martina De Tommaso, Pierpaolo Totaro

Giornata
Artescuola

STUDENTI E CREATIVITÀ
I NOJANI RIVOGLIONO LA LORO ARENA

Piccolo teatro
Grandi speranze
Per la gente del pae-

se non è che una
catacomba. Il tea-
tro cittadino di

Noicattaro è un luogo na-
scosto, per non dire sepolto,
sotto il livello stradale del
centro urbano.

I lavori di restauro iniziati
oltre un anno fa hanno or ora
riportato in vita l’interno:
palchi, platea e palcosceni-
co.

Restano ancora da rifare la
facciata e i vani tecnici
dell’edificio. Questo luogo ha
l’inarrivabile pregio di es-
sere il più piccolo teatro
all’italiana del mondo. Per gli
anziani del posto è uno scri-
gno di ricordi della loro in-
fanzia. V

ito, un ultrapensionato, in-
contrato davanti al cantiere
di via del Carmine, dice, tra il
malinconico e l’ottimista, che
vorrebbe rivedere prima di
morire il teatro di quando era
bambino.

Invece Nicola, uno studen-
te liceale, pensa che la sua
riapertura sia un’occasione
per avvicinare i giovani alla
recitazione, magari formare

una troupe locale di attori o
coinvolgere le compagnie di
spettacolo già attive nella zo-
na. Insomma i residenti ci
sperano che il piccolo tesoro
situato sotto i loro piedi torni
presto alla luce.

Doriana Buonsante,
Noemi Sanitate La volta restaurata del teatro
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IN PAESE ARRIVA LA BIBLIOTECA ITINERANTE

Libri con le ali
vanno in giro
per Conversano

Un libro viaggiante. Ti può capitare di
trovarlo su una panchina di Villa
Garibaldi, su una gradinata dell’an -
fiteatro, davanti alla sede del co-

mune o dietro la porta di una casa del centro
storico. Il “bookcrossing” arriva anche a Con-
versano. Merito dell’associazione locale “Venti
di scambio” che ha sede nel Laboratorio Urbano
“LABottega” in via San Giovanni Bosco. Il
gruppo formato da giovani volenterosi promuo-
ve la distribuzione gratuita di libri per tutte le
fasce d’età. L’iniziativa nasce dall’esigenza di
voler dare nuova vita a volumi dimenticati in
magazzino, in garage o anche sugli scaffali
impolverati di librerie ormai inutilizzate. Que-
sta sorta di “street library” potrebbe riempire il
vuoto lasciato nella città d’arte dalla inaspettata
chiusura del caffè letterario che fino a poco
tempo fa si trovava nell’ultimo piano del ca-

stello. “L’intento è quello di mettere in moto il
paese facendo sì che anche persone che non sono
abituate a leggere prendano confidenza con il
libro, perché incuriosite”, dice Valeria Petruz-
zelli, vicepresidente di “Venti di scambio”. Sono
libri di diversi generi, per tutti i palati, che
aspettano solo un nuovo lettore, il quale ha
l’unico vincolo di lasciarne uno in cambio per
contribuire alla diffusione del progetto. Nelle
ultime pagine di ciascun testo è riportata la
stessa didascalia parlante: “Scatta una foto con
me e invialo a uno dei nostri contatti: in questo
modo saprai chi altro mi ha letto finora e potrai
scambiare idee e pareri”. Adesso l’idea è di
coinvolgere le scuole del territorio, in modo che
questi libri con le ali possano trovare il loro nido
in piccole biblioteche di classe.

Pierangelo Fanizzi, Paola L’a b b ate
Ludovica Notarangelo

Libri in giro
per il Paese
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