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Incontri-dibattito con e degli studenti di Istituti secondari di II grado di Pescara e Provincia. 

 

Abstract N. due 

Pescara,19/11/2015 

Nella sala parrocchiale “Beato Nunzio”, in via Volta 22, si è svolto il secondo Incontro-dibattito (la sede è stata 

scelta perché baricentrica agli Istituti partecipanti e per non capacità ricettiva degli stessi). 

Erano presenti oltre 230 persone. 

L’incontro-dibattito si è svolto con due interventi.  

Il primo tenuto dal generale emerito della Guardia di Finanza Sirio Maurino su “Le Forze di Polizia nella 

legalità”. Il tema, importante, è stato svolto con rigorosa serietà. Gli studenti, oltre a motivazioni etiche, hanno 

avuto informazioni utili. 

Il secondo tenuto dal dott. Maurizio Zeppilli, tributarista di Roma, ha sviluppato il tema “Il rispetto delle regole 

e l’etica delle tasse”. L’argomento è stato alleggerito sia dall’affabilità del dott. Maurizio Zeppilli che dal video, 

preparato dallo stesso, che fra ironia e serietà, ha descritto le contraddizioni e la scarsa conoscenza della 

tematica proposta. 

In conclusione è stato invitato ad intervenire il dott. Federico Monaco, Direttore Regionale della Agenzia 

Entrate Abruzzo, che fra gli altri argomenti ha ribadito l’importanza etica della lotta all’evasione per poter 

pensare al mantenimento e possibile miglioramento del nostro Stato Sociale (welfare state). 

I relatori, tutti, sono entrati in rapporto con gli studenti con tutta la loro empatia. 

La mattinata, che con qualche intoppo dovuto ai non potenti mezzi tecnologici disponibili, ma prontamente 

risolti, è stata molto soddisfacente.  

Gli Istituti: Liceo Artistico Coreutico “Bellisario”, I.T.C.G. “Aterno-Manthonè” e I.I.S. “Alessandro Volta” 

I ringraziamenti: agli studenti per la loro partecipe attenzione, e non era facile; agli insegnanti tutti per la 

collaborazione; alla parrocchia che ci ha ospitato, ai volontari Visconte e Nicola per il loro prezioso appoggio. 

Un particolare ringraziamento al prof. Oscar, dell’Alessandro Volta, che coinvolto alle 8:30 con una richiesta di 

aiuto in hardware ed in esperienza tecnica ha risposto con efficacia e efficienza. Ancora, un sincero 

ringraziamento agli studenti Ludovica e Mirco della 4° G del Bellisario che hanno di fatto provveduto a 

produrre il video di tutta la mattinata. Infine, un ringraziamento ai relatori Sirio Maurino, Maurizio Zeppilli e, in 

particolare, Federico Monaco per la sua presenza e intervento non programmato. 

 

Cari amici, come potete vedere dall’allegato articolo del 13 novembre, l’iniziativa riscuote successo in termini 

di adesione e, dai primi due appuntamenti, in termini di qualità della proposta e di recepimento da parte degli 

studenti. 

Lunedì 23 novembre il terzo incontro con gli Istituti di Montesilvano e di Città Sant’Angelo, su “Costituzioni e 

Storia” e “Identità nazionali, identità europea: dalle resistenze al concetto di Europa”, con i relatori dott. Enzo 

Fimiani e dott.ssa Alessandra De Nicola, storici. 

 

Nessun dorma! 


