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LA NUOVA FUNZIONE
Promozione turistica

Storia, ambiente e cibo
Manduria, cittadina di origine

messapica, è ricca dal punto di vista
storico, archeologico (il parco dei
Messapi), architettonico (la bellissi-
ma chiesa Madre), paesaggistico (le
meravigliose Riserve Naturali).
Nonostante ciò, non è ben valoriz-
zata.
Facciamo di questa piazza, allora,
un’attrazione turistica.
Prendiamo per la gola i tanti turisti
che arrivano a Manduria valorizzan-
do la nostra enogastronomia. Man-
duria è famosa per il vino Primitivo.
Allora mettiamo al centro della
piazza una fontana che, per alcune
festività programmate, zampilli vi-
no.
Allestiamo uno spazio in cui espor-
re e far conoscere i prodotti tipici
della nostra tradizione gastronomi-
ca: orecchiette e pizzarieddi, fave e
cicorie, pomodorini di Manduria
secchi o freschi, conserve sott’olio,
ecc.
In un’altra area si potrebbero espor-
re i monumenti in miniatura di Man-
duria (parco archeologico, mura
Messapiche, fonte Pliniano) o le
bellezze della nostra Riserva Natu-
rale (gli straordinari fenicotteri rosa
della Salina dei Monaci).
Ci potrebbe poi essere una guida
turistica che illustri la storia della cit-
tà, invitando poi i presenti ad un
tour fra le bellezze del nostro terri-
torio.

Erisa Doci, Sofia Sanzone
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R A C C O LTA LA “S F I D A” D E L L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI: RIQUALIFICHIAMO PIAZZA GIOVANNI XXIII

Idee per una piazza
Un nuovo look a misura di bambino

Una città a misura di
bambino. E’ quella
che sognano tutti i
bambini, ma quasi

sempre, pur essendo noi le “ge -
nerazioni del futuro”, non ve-
niamo mai ascoltati.

Ora, però, abbiamo un’occa -
sione per dimostrare che anche
noi bambini della scuola pri-
maria abbiamo idee e proposte
valide. L’arch. Andrea Casto ci
ha chiesto come vorremmo ri-
strutturare piazza Giovanni
XXIII. Si trova lungo la via per
Oria ed è comunemente deno-
minata “piazza tubi”. Fino a po-
co tempo fa, infatti, ha ospitato
un monumento che simboleg-
giava l’unione tra le tre reli-
gioni più diffuse: ebraismo, cri-
stianesimo e islamismo. Venne

realizzato, nel 2000, dall’arch.
romano Maurizio Macciocchi.
Dei grossi pilastri sorreggeva-
no dei tubi metallici, che si in-
trecciavano fra di loro in una
promessa di incontro e di pace.
Purtroppo, con il passar degli
anni, il monumento è diventato
pericolante ed è stato rimosso.

La piazza conserva un altro
simbolo di pace: un ulivo, che
proveniva dalla Terra Santa.
Fu piantato, alla presenza di
don Luigi Ciotti, per ricordare
Silvio Sammarco, il figlio di
Elisa Springer. Fu lui, morto
d’infarto a 53 anni, a convin-
cere la madre a raccontare la
sua tragica odissea nei campi di
sterminio tedeschi.

Infine c’è stata la tromba
d’aria dell’ottobre del 2018, che

ha sradicato gli alberi e distrut-
to la pavimentazione e i mar-
ciapiedi.
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SHOAH L’ULIVO DI GERUSALEMME E LE PIETRE DI INCIAMPO PER LE VITTIME

Un’oasi verde
per Manduria
Manduria è una bellissima

cittadina, ma con qualche
neo: ad esempio, la mancan-
za di verde pubblico. Perché

allora non creare un polmone verde in
questa nostra città?

Nel nostro progetto di riqualificazione di
piazza Giovanni XXIII abbiamo previsto le
piante tipiche della macchia mediterranea,
come corbezzolo, carrubo, rosmarino, len-
tisco, mirto, cisto. Potrebbe diventare ad-
dirittura un piccolo giardino botanico, in
cui mettere in vetrina le piante del nostro
territorio. Perché, poi, non ospitare anche
qualche albero di ulivo secolare che viene
espiantato a causa dei lavori pubblici?

Con un’adeguata illuminazione, mette-
remmo in risalto l’albero d’ulivo che pro-
viene da Gerusalemme. Intorno a quest’uli -
vo, si potrebbero sistemare delle “pietre di
inciampo” con i nomi di altre vittime pu-
gliesi che hanno vissuto sulla loro pelle le

atrocità della Shoah.
Arricchiamola ancora con aiuole di fiori

colorati, che generano allegria.
Andrea Arcardini

Martina Mandurino
Alessandra Mariggiò

La piazza dopo la tromba d’aria

PARCO DIVERTIMENTI CON MATERIALE RICICLATO

Giostre per i disabili
un’area per i cani
ed un anfiteatro

Immaginiamo piazza Giovanni XXIII come un grande
spazio dedicato ai bambini e ai loro accompagnatori.
All’Ordine degli Architetti di Taranto e agli ammini-
stratori del nostro Comune chiediamo di creare una

piazza in cui poter trascorrere ore spensierate con giochi e
attività pensate per tutti.

Al centro della piazza, per esempio, si potrebbe realizzare un
parco giochi concepito per consentire il divertimento anche ai
nostri coetanei diversamente abili, con altalene capaci, ad
esempio, di ospitare i bambini in carrozzina. Le giostrine
dovrebbero essere realizzate con materiale riciclato. Si po-
trebbe ricostruire, con delle piastrelle, il gioco della “cam -
pana” al fine di ricordare i giochi di una volta, quando non
c’erano i telefonini e i videogiochi.

Un’altra area della piazza dovrebbe essere attrezzata come
un anfiteatro, con spazi dedicati a laboratori creativi e a teatro
di burattini, e per far esibire, inoltre, gli artisti di strada e i
cantastorie.

Sarebbe utile anche un piccola biblioteca per bambini, in cui
prendere libri in prestito e lasciare i propri. Per i nonni
sarebbe utile un campetto di bocce e comode panche, sulle
quali poter trascorrere piacevoli ore a conversare, giocare a
carte e controllare i nipotini. Forse non soffrirebbero più la
solitudine. Un pensiero anche per i nostri amici a quattro
zampe con un’area di sgambettamento. Un segno di civiltà!
Sistemeremmo, inoltre, grandi riproduzioni di dinosauri, che
potrebbero essere realizzati con la cracking art. Servirebbe,
poi, un sistema di videosorveglianza per punire gli autori di
eventuali atti di bullismo e vandalismo.

Marco Banditelli, Rebecca Emma Mascolo
Matilde Maria Stranieri

P R O P O S TA UNA ZONA PER IL TEMPO LIBERO

Giochi, cultura
tanto sport
Un’oasi per il nostro

tempo libero, per i no-
stri giochi e per la
pratica delle attività

sportive non agonistiche.
Piazza Giovanni XXIII potreb-

be essere anche questo. Mandu-
ria, infatti, ad eccezione dello sta-
dio, non ha strutture sportive
pubbliche: manca anche il palaz-
zetto dello sport. Perché, allora,
non ricavare uno spazio in cui
consentire ai più piccoli di gio-
care a basket, a calcio o sempli-
cemente di correre all’aperto in
un’area ricca di verde? Quando le
scuole sono chiuse, si potrebbero
rievocare i giochi dei Messapi.

Immaginiamo le serate prima-
verili ed estive a divertirci in que-
sta piazza o, in alternativa, a leg-
gere un libro all’aperto.

All’esterno della piazza, le stra-
de perimetrali potrebbero essere
chiuse al traffico almeno per qual-
che ora della sera. In tal modo, si
ricaverebbe un circuito ciclabile,
con noleggio gratuito delle bici.

Queste sono le nostre proposte,
che sono corredate da tanti di-
segni. Le consegneremo all’arch.

Casto e all’Ordine degli Architet-
ti, con la speranza che almeno
parte dei nostri desideri siano
esauditi.

Letizia Malorgio
Alessandro Mansi
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