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Progetto Costituzione e Legalità 2015-2016 - 3° edizione 
Incontri-dibattito con e degli studenti di Istituti secondari di II grado di Pescara e Provincia. 

  
Abstract N. quattro 
Pescara, 01/12/2015 

Ci troviamo in macchina in tre, Rosanna, Pasquale ed il sottoscritto. È una bella giornata a Popoli, dove arri-

viamo per le 8:30, neve intorno, sole caldo, aria frizzante, cielo terso. 
Nell’aula magna dell’Istituto Onnicomprensivo “A. Di Savoia”, in via E. Corti 1 di POPOLI, si è svolto il quar-

to Incontro-dibattito su “Democrazia, Sovranità popolare e Costituzione”. Relatore prof. Carlo Di Marco, cono-

sciuto e ampiamente apprezzato il 18 novembre.  

Erano presenti almeno 130 studenti, 9 classi di cui 3 di 4
a
 e 6 di 2

a
 e circa 12 persone fra insegnanti ed  altri.  

Avevamo qualche perplessità per la presenza di studenti di 15/16 anni. 

Sorpresa!  

Dopo una introduzione della giovane brillante Dirigente Prof.ssa Patrizia Corazzini e una distribuzione di atte-

stati a circa 15 studenti che avevano partecipato all’attività di volontariato del “Banco Alimentare”, che ha coin-

volto tutti, si è stabilito un immediato rapporto empatico fra gli studenti e il prof. Carlo Di Marco. 
L’incontro-dibattito è stato vero! Gli studenti sono intervenuti numerosi lungo tutta la esposizione 

dell’argomento. Il professore ha fatto pause studiate così gli studenti ne hanno approfittato per considerazioni e 

domande. Il dibattito si è autoalimentato con arricchimenti continui. Va riconosciuto agli insegnanti coinvolti il 

merito di aver lavorato alla preparazione degli studenti per raggiungere l’obiettivo di una partecipazione attiva. 

Dentro l’aula magna abbiamo dimenticato che fuori il sole splendeva.  

La bella mattinata l’abbiamo vissuta dentro. 
 
Gli Istituti: Istituto Onnicomprensivo “P. Cuppari” di Alanno e Istituto Onnicomprensivo “A. Di Savoia” sede 

Popoli e succursale Torre de’ Passeri. 
Ringrazio tutti: relatore, dirigenti, insegnanti, personale non docente e gli STUDENTI. 

Un particolare ringraziamento a Ignazio Rossi e Luigi Scamolla, due studenti che hanno premesso la ripresa vi-

deo e, spero, il suo montaggio. 
  
Il mercoledì 9 dicembre 2015, il quinto incontro-dibattito con gli Istituti: IPSSAR “De Cecco”, Liceo “G. Mar-

coni” e Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” succursale di Porta Nuova, raggruppamento Pescare S/E. Presso 

la sala “Tinozzi” della Provincia di Pescara piazza Italia-PE. Argomento EUROPA, titolo dell’intervento della 

prof.ssa Paola Puoti “Storia della integrazione europea”. Paola Puoti è Professore associato del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Sociali – Diritto Internazionale, della Ud’A. 

 
Nessun dorma! 

 


