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E alla fine esplode una studentessa di Popoli con una canzone che vorrebbe parlare di futuro e di liber-

tà, e che blocca ai propri posti i circa 500 studenti e insegnanti che, alle 12:50, avevano resistito alla 

lettura di un documento antieuropeo preparato da una classe 4° IPSIA, sempre di Popoli. 

È stata la conclusione di una mattinata intensa per numero di interventi, oltre 18, per qualità e spettaco-

lo. Sì, perché sul palco del CIRCUS è stato spettacolo culturale in tutte le salse. I filmati di forte signi-

ficato sociale, il balletto che otto ragazze del Coreutico Misticoni ci hanno regalato su “I nemici della 

libertà” e che ha letteralmente rapito il pubblico di giovani e adulti, le forme di espressione mediatica 

innovativa …… (prezi)…??   per dare più spessore ai concetti esposti su “Migrazione” e donne . la re-

citazione, il teatro e le immagini per esorcizzare “l’incontro con l’altro”, le invenzioni filmiche e gior-

nalistiche originali per ricordare le conquiste delle donne di 70 anni fa, per denunciare il “ciberbulli-

smo” e “i diritti Violati” (due denunce di forte impatto filmiche e spettacolari), le presentazioni in Po-

werPoint curate e fantasiose sul turismo, il buon governo, l’ambiente, la ricerca filosofica sulla identità 

che la Costituzione fatica a rendere una realtà (questo impegno è una delle motivazioni che da sempre 

muove il nostro piccolo gruppo). 

L’avvio di mattina ha visto la presenza del Presidente della Provincia di Pescara e di alcuni Sindaci e 

Assessori dei Comuni di provincia. Con loro alle 9:30 si è intonato l’inno di Mameli e si è dato il via 

agli interventi degli studenti dell’Istituto “Spaventa” di Città Sant’Angelo su “On. Filomena Delli Ca-

stelli nel contesto storico locale”. 

Bene. E’ stata una mattina, oltre quattro ore senza interruzione, che ha concluso splendidamente un ci-

clo di 21 incontri, da mercoledì 18 novembre 2015 a martedì 23 febbraio 2016, che ha coinvolto 59 

classi di quasi tutti gli Istituti secondari di II grado Statali di Pescara e di tutta la sua provincia (sono 

mancati solo un Istituto di Pescara e un Istituto di Montesilvano). 

È stato un duro lavoro per il così detto “gruppo di progetto”. Nessuno si aspettava, una volta lanciata 

l’idea di apertura a tutti, una risposta così ampia con il coinvolgimento di oltre mille studenti. (com-

plessivamente, facendo i conti, con una presenza media dell’85% di studenti per ognuno dei tre incon-

tri e per ognuno dei sette gruppi organizzati territorialmente, abbiamo avuto la presenza complessiva di 

oltre 2550 studenti e di circa 150 insegnanti). 

Venerdì 11 marzo al CIRCUS sono stati accreditati 575 studenti, almeno 60 insegnanti e circa 50 per-

sone altre. Il teatro era pieno (non colmo! ma dobbiamo essere contenti: il timore di troppa folla per un 

locale che può ospitare a sedere solo 806 persone ha fatto lanciare la richiesta agli Istituti di limitare la 

partecipazione; e così è stato). 

Dobbiamo essere tutti contenti perché nessun incidente è intervenuto nei 21 incontri-dibattito e nella 

“Studenti in Tavola Rotonda” (buona sorte, ma anche buona organizzazione e prevenzione!). Anche i 

contrattempi, vedi la “neve” ed il carnevale, sono stati gestiti al meglio. 

Grazie a tutti i mille Studenti, tutto è stato fatto per loro e con loro.  

Grazie agli Insegnanti, ai Dirigenti scolastici e ai 15 Istituti che hanno creduto nel nostro progetto. 

Grazie a quanti hanno permesso, fra mille difficoltà e ristrettezze (Fondazione Pescarabruzzo e Comu-

ne di Pescara in primis) di raggiungere l’obiettivo di “CITTADINANZA ATTIVA”. 

Alberto 


