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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. cinque
Pescara, 09/12/2015
Mi avvio di buon ora verso la sala consigliare “Tinozzi” della Provincia di Pescara. Pasquale mi aspetta, dobbiamo apparecchiare per ospitare. Gli uffici cominciano a popolarsi. Trovo le chiavi per aprire
la porta principale. Una ragazza altissima mi chiede dove è l’incontro-dibattito. La giornata, per essere
la prima dopo un lungo ponte festivo, comincia bene. Ma con problemi!
La sala alle 9:00 è piena in tutti gli ordini di posti, compresi quelli dei consiglieri, e qualcuno, molto
sportivamente, si accomoda sul pavimento. (142 studenti presenti e almeno 10 fra insegnanti ed altri).
Si materializza il sindaco, Marco Alessandrini. E, mentre gli ultimi si sistemano, rivolge un saluto, una
esortazione e un complimento ad un pubblico bello e numeroso. Intervento sottolineato da applausi per
le cose dette e la brevità del messaggio.
La professoressa Paola Puoti è arrivata e si confonde, ragazza fra le ragazze, fra gli studenti. Tutta la
mattinata è rimasta circondata da studentesse e studenti.
La sua relazione è durata dalle 9:30 alle 12:20, con un breve intervallo di 20 minuti.
L’argomento, “Storia dell’integrazione europea”, è stato sviluppato con rigore storico (a tale proposito
si è sviluppato un breve e intenso dibattito sui modi diversi di vedere la storia e la sua interpretazione.
Sale e pepe di un incontro-dibattito vero).
Gli studenti sono stati presi dal modo serio e circostanziato della presentazione e sono rimasti attenti e
partecipi per tutto il tempo, oltre 2 ore e mezza.
Non è stato possibile concludere con il “Manifesto di Altiero Spinelli” su Europa Federale. La prof.ssa
Paola Puoti si è dichiarata disponibile a colmare la mancanza, non prima di gennaio prossimo. Vedremo!
Gli Istituti: IPSSAR “De Cecco”, Liceo “G. Marconi” e Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” succursale di Porta Nuova, raggruppamento Pescare S/E.
Ringrazio la prof.ssa Paola Puoti, i dirigenti, gli insegnanti, ma soprattutto gli STUDENTI, che hanno
mostrato una maturità eccezionale.
Approfitto per ringraziare i dipendenti della Provincia e della Biblioteca “G. D’Annunzio” che, a vario
titolo, sono stati tirati in ballo dal sottoscritto per colmare le tante falle della nostra organizzazione.
Il martedì 15 dicembre 2015, il sesto incontro-dibattito con gli Istituti I.I.S. “L. da Penne-M. Dei Fiori”
e I.T.C.G. “G. Marconi” di PENNE (PE), presso l’aula magna della I.I.S. “L. da Penne-M. Dei Fiori”.
Il mercoledì 16 dicembre 2015 il settimo incontro-dibattito con gli istituti L.A. Cor. “Bellisario”,
I.T.C.G. “Aterno-Manthonè” e I.I.S. “A. Volta”, Pescara S/O, presso l’aula magna dell’ I.T.C.G.
“Aterno-Manthonè”.
Ambedue gli incontri-dibattito avranno per argomento EUROPA, per titolo “Europa e legalità nel Web
e nei social network” e per relatore il prof. Sandro Di Minco.
Prof. Sandro Di Minco: Avvocato, Professore «Jean Monnet» di diritto dell’Unione Europea e
protezione dei dati personali nell’Università di Camerino.
Nessun dorma!
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