La Scuola e il Territorio
Presentazione all’Amministrazione Comunale del Progetto Pon

“Ecomuseo

nella ex-miniera di bauxite”

Martedì 18 Dicembre 2018 nell’Aula Consiliare del Comune di San Giovanni Rotondo è stato presentato il
Progetto PON “Ecomuseo nella ex-miniera di bauxite”.
Al Progetto hanno lavorato gli alunni, selezionati per merito, di quattro classi: VA e VB del Liceo delle
Scienze applicate e VA e VB del Liceo Scientifico del Liceo Statale “Maria Immacolata”.
Il Progetto ha visto la collaborazione delle professoresse Angela Mischitelli (docente di Disegno e Storia
dell’Arte), in qualità di Esperto PON e Maria Teresa Lombardozzi (docente di Scienze Naturali), in qualità di
Tutor.
Presenti il Dirigente Scolastico Antonio Tosco, il Sindaco Costanzo Cascavilla, il Consigliere Comunale
Giuseppe Miglionico, il Presidente del Consiglio d’Istituto Celestino Marchesani, il giornalista Maurizio
Tardio, autore del video “Polvere rossa”, dedicato anch’esso alla ex-miniera.
Nel suo intervento il Dirigente, prof. Tosco, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per l’accoglienza e
ha sottolineato che il Progetto, finanziato con i fondi dell’U.E., ha richiesto una elaborata fase di lavoro e di
procedure di carattere burocratico.
Il Sindaco Cascavilla ha ricordato come l’ex-miniera di bauxite sia legata a San Giovanni Rotondo, avendone
segnato la storia sociale ed economica: la fase estrattiva durò dal 1936 al 1973, anno in cui la
“Montecatini” (la Società milanese che gestiva la miniera) decise di sospendere tutto.
Alle parole del Sindaco fanno eco quelle del signor Marchesani che esordisce ricordando che suo padre
lavorò come minatore in quella miniera. Nel sottolineare che sono fortemente “vivi” in lui personaggi e
situazioni legate alla storia della miniera, invita gli alunni a riflettere sul dato di fatto che la miniera ha
contribuito anche allo sviluppo culturale della nostra cittadina.
Bisogna riconoscere che da qualche anno è cresciuto l’interesse sulla miniera e sull’area nella quale essa
sorge ( in località Quadrone, a pochi km da San Giovanni Rotondo).
Non pochi, infatti, i progetti che, da parte di associazioni varie, mirano ad una riqualificazione e
valorizzazione, in termini ambientali e turistici, del sito che si configura come “Archeologia industriale” e
che senza dubbio potrà costituire, in un prossimo futuro, un forte attrattore con positive ricadute, anche in
ambito economico, sulla nostra comunità.
Quando il Sindaco annuncia che il Progetto dell’Ecomuseo sarà inserito nel Dossier da inviare a Roma
perché sia sottoposto all’attenzione del Governo, si accende l’entusiasmo degli alunni presenti nell’Aula
Consiliare.
L’Ecomuseo come luogo aperto… che sia di tutti e coinvolga la comunità come parte attiva, aveva
precisato poco prima Leonardo, uno degli alunni.

Il Progetto presentato è un piccolo gioiello, ad “ispirarlo”alti obiettivi, quali la conoscenza del territorio, lo
sviluppo di una coscienza della tutela e della salvaguardia di esso e l’ipotesi di recupero e di valorizzazione
delle risorse territoriali.
Gli alunni si sono ampiamente documentati e hanno acquisito informazioni di diverso taglio (da quello
storico-sociale-economico a quello geologico) prima di progettare l’Ecomuseo per il quale hanno previsto
un ippodromo ( e la costruzione di alcune stalle), una piscina, due campi da calcio, due da tennis, la
ristrutturazione di quello da bocce, la costruzione di una scuola “agraria”, di alloggi per chi praticasse sport
e attività didattica e di un Museo.
Inoltre il Progetto contempla anche il ripristino di sentieri e dei viali alberati, la sistemazione di tutte le
aree di sosta in prossimità dell’accesso ai pozzi e del traliccio.
Nei prossimi mesi sarà realizzata la seconda parte del Progetto PON e sarà proprio il Chiostro Comunale a
ospitare una Mostra ulteriormente esplicativa dell’Ecomuseo.
Un lavoro cha dà onore al nostro Liceo.
Interessante e significativo prodotto culturale, segno di un approccio “Intelligente” alla realtà territoriale ed
espressione (concreta) di un interesse formativo che la Scuola deve saper coltivare negli studenti per
rafforzare in ciascuno di essi il senso di appartenenza ad una comunità nonché il senso civico.
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Il link del Progetto:
https://view.genial.ly/5c090a369eec65254cde3c43/untitled-genially
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