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Il reportage degli studenti della ‘Dante Alighieri’ nel giorno in cui si ricorda il tragico attentato 

a Giovanni Falcone 

  

La scuola ‘Dante Alighieri’ ha inserito nella copiosa progettualità, che ha potuto vantare e sviluppare in 

questi mesi, un focus sull’importanza del vivere secondo la legalità, declinata in tutte le sue forme, come 

quella strettamente connessa alla tutela del nostro patrimonio ambientale, spesso piagato da logiche 

mafiose. Basti pensare alla spinosa quanto drammatica realtà della cosiddetta ‘Terra dei Fuochi’. 

Ad accompagnare gli studenti, in questo tortuoso percorso nell’illegalità ai danni del prossimo e del 

territorio che ci circonda, la preside Francesca Santolla e le insegnanti Maria Diana 

Giovinazzo eStella Orofino, in qualità di referenti del piano; gli insegnati De Salvia Alessandra, De 

Iure Angela ePetruzzella Emanuele. Fondamentale quanto proficua la partecipazione del Comune di 

Casamassima, dell’Associazione ‘Gens Nova’, della Polizia Forestale e Municipale di Bari, del ‘Lions Club’ e 

della Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia. 

 

Questo iter conoscitivo non è stato affatto facile, sebbene indispensabile per poter comprendere e 

scindere il bene dal male. I ragazzi hanno appreso, ad esempio, di quanto l’inquinamento possa tangere 
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più di un contesto. Quello ambientale certamente è il più plateale ma non più gravoso rispetto alle altre 

tipologie, allo stesso modo preoccupanti e nocive. Un percorso che ha inculcato ai ragazzi l’importanza di 

salvaguardarsi e salvaguardare la vita altrui e il nostro ‘capitale naturale’. 

Lunedì, 23 maggio, presso l’Auditorium della sede Succursale, gli alunni delle classi 3A, 3B, 3C e 3D 

hanno presentato un reportage di tutte le attività e le conoscenze acquisite in questo senso. Ad ascoltarli 

una nutrita platea costituita da insegnanti, genitori e personalità note, quali l’Assessore alle Politiche 

Sociali,Antonietta Spinelli; Frate Pier Giorgio Taneburgo; Lucio Romano, presidente del ‘Lions’; il 

vice ispettore della Forestale di Bari, Giuseppe Marcotriggiano; Anna Cammalleri, direttrice generale 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia; Vito De Tommaso e Rosangela Paparella, garante 

regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Questo progetto didattico ha seminato il germe della consapevolezza che il vivere secondo la legalità non 

può che comportare grossi benefici a tutti noi e all’ambiente che incornicia le nostre esistenze. Parliamo 

di seme perché questa consapevolezza fiorirà vigorosa col trascorrere degli anni, senza disperdere alcun 

petalo. Questo l’augurio che tutti gli ospiti presenti hanno espresso a questi ragazzi così impegnati e 

volenterosi. 
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