
IL FUTURO DI CHIETI
È NELLE MANI DEI TEATINI

DALLA SUA STORIA, DALLA SUA POSIZIONE GEOGRAFICA 
E DALLE SUE BELLEZZE NATURALI

ALLA CREAZIONE DI UN REALIZZABILE PROGETTO 
CORALE TESO ALLO SVILUPPO DEL TURISMO

E DELL’ECONOMIA LOCALE
E AL RICONOSCIMENTO DEL SUO RUOLO CULTURALE

IN AMBITO REGIONALE
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La cittadinanza, le Associazioni culturali e gli studenti sono invitati ad intervenire

Chieti è una bella cittadina. Qualsiasi forestiero ne rimane
favorevolmente impressionato: posizione interessante, poco
distante dal mare, da piste da sci e dai parchi nazionali, sceno-
grafica villa comunale, elegante Corso, teatro ottocentesco di
gran pregio, musei di alto profilo, monumenti e chiese di rispet-
to, importante Campus universitario, buoni collegamenti stra-
dali e autostradali, aeroporto a pochi chilometri, alcune mani-
festazioni potenzialmente interessanti, ecc. 

Ma Chieti è in difficoltà; va inesorabilmente morendo con
i suoi troppi palazzi vuoti, negozi chiusi, appartamenti in ven-
dita a prezzi stracciati e il suo centro storico deserto. Per non
disquisire sulle sue tante peculiarità che purtroppo non rientra-
no in alcun circuito turistico e culturale.

Dal che è inevitabile una scelta: assistere passivamente alla
sua morte o tentare di invertire la rotta operando insieme e
dandosi una strategia comune.

Basterebbe partire dal suo bagaglio culturale (storia, musei,
ecc.) per trovare strade nuove e mai percorse.

Utile potrebbe essere, inoltre, un Comitato permanente che
veda coinvolti i massimi livelli delle strutture culturali (e non
solo) operanti in città. Insieme si potrebbe riuscire dove nessu-
no da solo potrebbe mai arrivare.

Il sincero auspicio di questo Convegno è che Chieti com-
prenda che può ancora farcela. Ma occorre che si ridisegni una
città prendendo atto della situazione attuale e, quindi, anche
dello sviluppo dello Scalo, della presenza di Super, Iper e
Centri Commerciali, delle esigenze degli anziani e di quelle
delle nuove generazioni.

Il Teatino deve imparare ad agire direttamente, in prima
persona, senza delegare a terzi per poi puntualmente criticare
il loro operato. Il teatino deve diventare protagonista della vita
della sua città e deve rendersi conto che da tempo non è più
suddito, ma cittadino, e pertanto che “IL FUTURO DI CHIE-
TI È NELLE SUE MANI”. 

Dalla parte politica ci attendiamo che comprenda che
Chieti è e vuole essere un punto culturale di riferimento
dell’Abruzzo e, pertanto, attende consone scelte politiche e
finanziarie, nonché certezze nei finanziamenti e nei tempi
della loro erogazione, dato che risulta essenziale per program-
mare e pubblicizzare per tempo eventi e manifestazioni. 

Il Presidente del Rotary Club Chieti                       Il Presidente Rotary Club Chieti Ovest
Dott. Aurelio Bigi Prof.ssa Paola Pierucci



OOrree  99,,3300  --  IINNDDIIRRIIZZZZII  DDII  SSAALLUUTTOO
GGiiaaccoommoo  BBaarrbbaattoo – Prefetto di Chieti

MMaarriioo  PPuuppiilllloo – Presidente Amm.ne Provinciale

UUmmbbeerrttoo  DDii  PPrriimmiioo – Sindaco di Chieti

BBrruunnoo  FFoorrttee  – Arcivescovo Metropolita Chieti-Vasto

GGaabbrriioo  FFiilloonnzzii – Governatore Distretto Rotary 2090 

PPaaoollaa  PPiieerruuccccii  – Presidente Rotary Club Chieti Ovest 

AAuurreelliioo  BBiiggii – Presidente Rotary Club Chieti

OOrree  1111,,0000  --  RREELLAATTOORRII
MMaarrcceelllloo  BBeenneeggiiaammoo  – Docente universitario Storia d’Impresa 

RRaapppprreesseennttaannttee  ssttuuddeennttii  ddii  CChhiieettii

MMaarriiaa  GGiiuussyy  MMaattuulllloo – Presidente Rotaract Chieti

GGiioovvaannnnii  CCuuccuulllloo – Direttore Generale Università “G. d’Annunzio”

LLiiddoo  LLeeggnniinnii  – f.f. Presidente Camera di Commercio Chieti-Pescara

e Direttore Confesercenti Chieti

MMaarriissaa  TTiibbeerriioo – Presidente ConfCommercio Chieti

DDaanniieellee  GGiiaannggiiuullllii – Direttore Confartigianato Chieti

LLeettiizziiaa  SSccaassttiigglliiaa – Direttore CNA Chieti

OOrree  1166,,0000  ––  RREELLAATTOORRII
GGiiaammppiieerroo  PPeerrrroottttii – Presidente del Comitato cittadino per la salva-

guardia e il rilancio di Chieti

AAnnttoonneelllloo  ddee  BBeerraarrddiinniiss - Direttore dell’Archivio di Stato di Chieti

GGiiuusseeppppee  LLiibbeerraattoosscciioollii – Responsabile Archivio Arcivescovile dioce-

sano di Chieti

CCrriissttiiaannoo  SSiiccaarrii – Presidente Deputazione Teatro Marrucino

LLuucciiaa  AArrbbaaccee  – Direttrice Polo Museale Statale dell’Abruzzo

LLuuiiggii  CCaappaassssoo – Direttore Museo Universitario

RRoossaarriiaa  MMeennccaarreellllii – Soprintendente archeologia, belle arti e paesag-

gio per l’Abruzzo

AAnnttoonniioo  VViioollaa – Assessore Comunale di Chieti alla Cultura 

MMaauurroo  FFeebbbboo  – Assessore Regionale Attività Produttive,Turismo, Beni e

Attività culturali e di spettacolo

EVENTUALI INTERVENTI PROGRAMMATI

PPaaoollaa  PPiieerruuccccii – Presidente Rotary Club Chieti Ovest

AAuurreelliioo  BBiiggii – Presidente Rotary Club Chieti

Conclusioni/Documento finale 

Nel corso della serata vi sarà la cerimonia di premiazione del Premio “Valerio Cianfarani” (XI edizione) 
alla migliore tesi di laurea svolta con argomento incentrato su una tematica di archeologia o antropologia abruzzese.

PROGRAMMA

Moderatore: PPaaoolloo  CCaassttiiggnnaannii – Giornalista


