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Si è conclusa la prima parte del progetto ideato dalla Pro Loco di Casamassima “Piccoli
architetti per il Paese Azzurro”
. L’equipe dei soci composta da architetti, studenti di architettura e studiosi d’arte, ha tenuto due
lezioni in aula durante le quali, con planimetrie urbanistiche e storiche del borgo e slides, ha
illustrato ai bambini delle classi IV e V della scuola Elementare G. Rodari e della Cooperativa
sociale Vita Activa le tipologie abitative del borgo, i tipi di interventi corretti secondo le linee
guida di Piano e le ristrutturazioni scorrette.

Il progetto è proseguito con i sopraluoghi nel centro storico focalizzandosi al recupero
architettonico della zona più antica di Casamassima, l’area immediatamente attorno al Castello
(XII – XV secolo).

Successivamente sono stati formati 30 piccoli gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali è stata
affidata un’abitazione del centro storico, abbandonata o erroneamente ristrutturata. Attraverso
le semplici indicazioni fornite, i bambini hanno fotografato e disegnato divertiti le case così
come apparivano ai loro occhi soffermandosi sulle brutture. Mentre la cooperativa Vita Activa si
sta interessando del Castello con la realizzazione di un plastico.

La seconda parte del progetto consiste nell’elaborazione in aula di un’idea di ristrutturazione
della casa adottata al fine di renderla coerente con le direttive di piano. I progettini saranno poi
esposti nella prossima edizione de “Il Balcone fiorito nel borgo antico”, il prossimo 2 giugno,
insieme alle fotografie scattate dagli stessi bambini che in quell’occasione riceveranno il
diploma di “piccolo architetto”.
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L’auspicio è che a consegnarlo sia il prossimo sindaco caricandosi della responsabilità di
attuare finalmente il recupero del borgo antico.
Gli obiettivi sono due: primariamente sensibilizzare al bello e al bene comune i piccoli
cittadini casamassimesi, rendendoli protagonisti della loro città e della loro storia, e poi
promuovere “una volta per tutte” il ripristino del colore azzurro per il nostro centro storico che
tornerebbe a fare di Casamassima un paese unico e turisticamente attraente come una volta.
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