Noi della classe IV B ITE dell’Istituto Isis Rita Levi Montalcini di Quarto, abbiamo intrapreso anche
quest’anno il percorso di alternanza scuola-lavoro di ASOC. Stavolta, abbiamo deciso di iniziare un
progetto avente come oggetto la magnifica rocca del Rione Terra presente all’interno della regione
Campania, più precisamente nella frazione puteolana. Abbiamo deciso proprio questo luogo per
portare un po' di trasparenza allo sblocco dei fondi per l’impiego rapido di 70 milioni di euro; soldi
che avrebbero dovuto contribuire alla restaurazione di un luogo così suggestivo ma che non sono
mai stati assegnati per intero alla regione o all’ente competente. Quindi, fino a poco tempo fa,
quando si andava visitando questa rocca ci si trovava dinanzi a un portone chiuso e con degli scavi
non visitabili. Proprio per questo motivo e per fare chiarezza, noi del team “Terra Ritrovata”, siamo
andati ad investigare su quanto stesse accadendo in questo luogo. Noi del team abbiamo fatto visita
a questa rocca in data 17 dicembre. Dopo essere giunti, siamo stati fin da subito sbalorditi non solo
dalla meravigliosa vista rivolta verso il mare che si ammirava all’altezza della rocca, ma soprattutto
dalla maestosità di quest’ultima. Inizialmente, avevamo dei dubbi riguardo al fatto di potervi
entrare, ma fortunatamente il capocantiere, ci ha accolti molto gentilmente offrendoci persino una
visita guidata esclusiva per il posto. Durante la visita, il capo dei lavori ci ha indicato passo passo,
tutte le modifiche e gli atti di restaurazione che erano avvenuti nel corso degli ultimi anni. Abbiamo
avuto modo di vedere che nonostante dei 70 milioni solo 1.979.000,00 fossero stati sbloccati per i
lavori, gli operai avevano già fatto passi da gigante portandosi avanti con il progetto. Ovviamente è
indescrivibile l’emozione provata camminando per i vicoli di questa meravigliosa rocca, che ci hanno
quasi portato a fare un viaggio nel tempo, come se lì, in quel luogo, il tempo si fosse fermato.
Suggestivo e di una bellezza indescrivibile, purtroppo ancora oggi, questo luogo non ha ancora
ricevuto i finanziamenti necessari al completamento della propria restaurazione. Pertanto, noi del
team “Terra Ritrovata”, continueremo ove possibile a fare in modo di richiamare l’attenzione su un
luogo cosi meraviglioso, in modo che le persone possano deliziarsi delle bellezze contenute al suo
interno.

