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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. sei e sette 

Pescara, 29/12/2015 

 

Il mio computer, il 16 dicembre, ha fatto crash, sono riuscito con il backup a recuperare i file ma la po-

sta è andata persa. Sono ancora a lavorare per ripristinare un minimo di comunicazione mail! 

Di conseguenza il ritardo di questa mia abituale comunicazione. 

 

Martedì 15 dicembre arriviamo, Daniela, Pasquale ed io, lunghi all’appuntamento con gli Istituti di 

Penne. Il prof. Sandro di Minco aveva già socializzato con insegnanti e studenti. L’aula magna 

dell’I.I.S. “L. da Penne-M. Dei Fiori” intanto si era riempito anche degli studenti dell’ITCG “G. Mar-

coni”. 

I 45 studenti previsti diventano quasi 60. Alle 9:20 si comincia. Il prof. Sandro Di Minco proietta sli-

des e filmati per approfondire l’argomento che verte su “Europa e legalità nel web e nei social net-

work”. Gli studenti, stimolati, pongono domande e considerazioni lungo tutto l’incontro-dibattito. In 

particolare uno studente si è fatto notare per la sua conoscenza della materia e degli aspetti legali an-

nessi con domande, risposte e considerazioni molto pertinenti. Un breve intervallo e alle 12:15 il prof. 

Sandro Di Minco conclude il suo incontro. Si è parlato di un argomento di sicuro interesse per i giova-

ni in modo coinvolgente e diretto. Gli studenti non si sono fatti distrarre dal sole, che anche a Penne 

splendeva. È stata una bella mattinata. 

 

Mercoledì 16 dicembre nell’aula magna dell’ITCG “Aterno-Manthonè” la situazione è diversa, anche 

se il relatore e l’argomento dell’incontro-dibattito è lo stesso del giorno prima. Arriviamo con buon an-

ticipo per sistemare e prepararci all’arrivo di oltre 200 studenti degli Istituti L.A.Cor. “Bellisario”, 

ITCG “Aterno-Manthonè”, I.I.S “A. Volta”. Alle 9:15, dopo breve presentazione da parte della Diri-

gente prof.ssa Antonella Sanvitale, che ha ridotto il vocio dei 200 ad un flebile brusio, il prof. Sandro 

Di Minco affronta l’uditorio ponendo subito domande, a mo’ di sfida. L’argomentare su “Europa e le-

galità nel web e nei social network” procede con qualche interruzione per domande e considerazioni da 

parte degli studenti. La proiezione dei filmati incontra qualche difficoltà, ma la curva di attenzione non 

ne risente molto. Il prof. Sandro Di Minco è bravo sempre, ma nelle situazioni difficili mostra tutta la 

sua arte affabulatoria. Anche questa è stata una bella mattina. 

 

Ad un terzo del nostro percorso, gli incontri-dibattito sono 21, sono soddisfatto dei risultati del “Pro-

getto Costituzione e Legalità 2015-2016”. Tutti i 7 incontri-dibattito che si sono svolti sono stati posi-

tivi. Alcuni di essi sono stati molto positivi. I problemi incontrati sono stati brillantemente risolti.  

I ringraziamenti vanno a tutte le persone coinvolte: i Relatori, i Dirigenti e Insegnanti, il personale non 

docente, quanti del gruppo di progetto si è prodigato fattivamente, e a tutti gli studenti che hanno mo-

strato sempre la loro “bellezza”. 

 

Ma! 

Il successo dell’iniziativa ha posto due problemi seri: il numero rilevante di studenti e classi parteci-

panti alla “Studenti in Tavola Rotonda” incompatibile con la capienza del “Circus” e la questione fi-

nanziaria. Così che il gruppo di progetto, a maggioranza, ha deciso di affrontarli chiedendo un riduzio-

ne degli studenti che parteciperanno alla “Studenti in Tavola Rotonda” il venerdì 11 marzo 2016 e ta-

gliando alcune spese preventivate. 
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I prossimi incontri-dibattito sono: 

 martedì 12 gennaio 2016, ottavo, con il Liceo Classico “G. D’Annunzio” e il Liceo Artistico “Mi-

sticoni”, presso l’aula magna del Liceo Classico “G. D’Annunzio”, relatore prof. Massimo Basila-

vecchia su “La partecipazione alla spesa pubblica nella Costituzione e nei trattati europei”; 

 giovedì 14 gennaio 2016, nono, con IPSIAS “Di Marzio-Michetti”, ITCG “Tito Acerbo” e Liceo 

scientifico “Leonardo da Vinci” sede centrale, presso l’aula magna dell’IPSIAS “Di Marzio-

Michetti”, relatore prof.ssa Fausta Guarriello su “Donne nella costituente”; 

 venerdì 15 gennaio 2016, decimo, con I.P.S.S.A.R. “Filippo De Cecco”, Liceo “G. Marconi” e Li-

ceo scientifico “Leonardo da Vinci” succursale, presso l’aula magna del Liceo “G. Marconi”, rela-

tore dott.ssa Chiara Acciarini su “Le donne nella vita pubblica in Italia”. 

 

  

Buon Anno 2016,  
Alberto 


