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Premessa: quello che segue NON vuole essere una valutazione degli incontri-dibattito, ma solo un quasi
divertente raccontare che il sottoscritto Alberto ha colto e filmato. Viene da una richiesta, lontana nel tempo, da
parte di un amico che vuole conoscere le cose che faccio. NON è un verbale. NON coinvolge altri del gruppo di
progetto! Alberto

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. quattordici: “1946: un percorso tra storia e cittadinanza.”
Pescara, 26/01/2016
Siamo a 3/4 del nostro percorso. Mi dichiaro soddisfatto. I problemi ci sono sempre, ma quasi tutti
hanno una soluzione.
La prof.ssa Caterina Amadio ha conquistato gli studenti, femmine e maschi. La sua affabilità ha conquistato tutti. Per tre ore di fila, fra filmati, foto, racconti e aneddoti, ha sviluppato un discorso organico partendo dalla premessa: le conquiste non sono per sempre. Il discorso storico, sociologico, umano
è stato sviscerato in modo completo con una semplicità non elementare. Non poteva finire che ad abbracci e baci (vedi docufilm https://youtu.be/o9E-TsfjXN0 ). Gli studenti sono stati encomiabili. Hanno alimentato un dibattito che spesso è diventato colloquio!
Chi ringrazio per questa bella mattinata, che fra le altre cose ha visto la presenza della RAI3 Regione?
Ma tutti! La dirigente, prof.ssa Natalina Ciacio, i professori di Montesilvano e Città Sant’Angelo, il
personale non docente, gli studenti tutti, anche quelli in servizio, la relatrice, prof.ssa Caterina Amadio, impagabile.
Ciao, Alberto.
Allegato: elenco link a docufilm.
I docufilm sono accessibili anche digitando sulla barra di ricerca: “Progetto Costituzione e Legalità
2015-2016”, o dal sito http://www.libertaegiustizia.it/ , aprendo la tendina a discesa di PROGETTI
della barra di testa della home page.
I prossimi incontri-dibattito sono:


Lunedì 1 febbraio 2016, quindicesimo, con I. Onnic. “P. Cuppari” di Alanno, I.I.S. “A. di Savoia”
di Popoli e I.I.S. “A. di Savoia” sede di Torre de’ Passeri. Presso I.I.S. l’aula magna di “A. di Savoia” di Torre de’ Passeri. Relatore prof.ssa Caterina Verrigni su “I tributi e l’ambiente”



Martedì 2 febbraio 2016, sedicesimo, con IPSSAR 2De Cecco”; Liceo “Marconi”; Liceo Scientifico “ Leonardo da Vinci”. Presso l’aula magna del Liceo “Marconi” Pescara. Relatori: prof. Lorenzo
Del Federico su “Gli interventi di Finanza Pubblica per il terremoto dell’Aquila: gli errori della politica” e dott. Maurizio Zeppilli su “Il rispetto delle regole e l’etica delle tasse”.



Giovedì 4 febbraio 2016, diciassettesimo, con Liceo Classico “G. D’Annunzio” e liceo Artistico
“Misticoni”. Presso l’aula magna del Liceo Classico “G. D’Annunzio”, via Venezia 41. Relatore il
prof. Nicola Occhiocupo su “La Costituzione e i giovani”.
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