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TERAMO - Sette preziosi incon-
tri arricchiranno il programma
scolastico degli studenti del
Liceo Milli di Teramo, avvicinan-
doli ad autori e personaggi del
territorio. L’iniziativa, fortemente
voluta dal dirigente scolastico Ca-
terina Provvisiero, coadiuvata
dai docenti dell’istituto, ha potuto
realizzarsi grazie all’intervento
sinergico del quotidiano La Città,
della libreria Tempo Libero e
della nascente App del territorio
Abruzzo Teramano. 
Si tratta di un intervento impor-
tante per i ragazzi dell’istituto.
Gli incontri saranno curati da Se-
rena Suriani, direttore de La
Città, che svilupperà percorsi atti
a coinvolgere gli studenti n forma
di dibattito. Sette appuntamenti
che avranno i temi più vari.
Primo incontro domani, alle
10.30 con il saluto istituzionale
del dirigente scolastico, l’introdu-
zione dei docenti che hanno alle-
stito il calendario e quindi la
presentazione con le riflessioni
sui temi che intervengono nella
stesura del bellissimo romanzo di
Serena Suriani: Controluce, vin-
citore del Premio Nazionale di
Narrativa “Jerome D. Salinger”. 
Appuntamento successivo, il 9
marzo, a ridosso della giornata
internazionale dei diritti della
donna, che ricorre ogni anno per
ricordare sia le conquiste sociali,
economiche e politiche, sia le di-
scriminazioni e le violenze di cui
le donne sono state e sono ancora
oggetto in molte parti del mondo.
Il tema, anche per avvicinarlo alle
realtà locali e dei giovani, sarà
trattato con Monica Brandiferri,
consigliera di pari opportunità
della provincia di Teramo. 
Si prosegue il 18 marzo con Gio-
vanni Granati, falconiere ormai
di fama internazionale, ma qui
nella veste anche di scienziato.
Arriva in Italia il suo documenta-
rio Overland Movie, che ha vinto
l'Award “Best Documentary”.
Ma parlerà ai ragazzi anche della
ricerca possibile attraverso il
comportamento naturale dei ra-
paci e l’uso di modernissime tec-
nologie, da lui stesso studiate e
realizzate. Rilevante anche la sua
partecipazione a progetti finan-
ziati da National Geographic per
scopi scientifici, ma anche di enti
per la promozione turistica. Degli
altri incontri parleremo in succes-
sivi articoli.  
«L’iniziativa – conferma il diri-
gente scolastico – è una grande
opportunità per i ragazzi e per la
visibilità che può dare all’istituto.
Raramente, si riesce ad assem-
blare situazioni così accattivanti
con i mezzi e le dinamiche orga-
nizzative del pubblico e soprat-
tutto in questo momento di
grande attenzione al mondo della
scuola». 
Grazie alla nuovissima Abruzzo
Teramano App, i ragazzi po-
tranno fruire degli approfondi-
menti e degli impianti di ricerca
direttamente sul proprio smar-
tphone, come pure gli utenti
esterni che, però, non potranno
collegarsi agli eventi strettamente
ad uso scolastico su piattaforma
informatica. La libreria indipen-
dente Tempo Libero renderà di-
sponibili tutti i titoli trattati negli
incontri.

Al Liceo Milli sette preziosi incontri-dibattito
Si inizia con il libro di Serena Suriani per chiudere con Pietro Albì ed il suo Farfariel. Il momento di Giovanni Granati, ormai personaggio internazionale

CASARTIGIANI

TERAMO - Ore concitate per bar-
bieri e parrucchieri, tutti in attesa di
conoscere la linea di un nuovo ese-
cutivo poco avvezzo a fare grandi
slogan, ma che si presta a varare
nuove misure per depotenziare la
diffusione del virus. Il primo inter-
vento che ha interessato gli impianti
sciistici, in realtà, non ha dimostrato
discontinuità rispetto alla linea
Conte. 
Fonti ufficiose riferiscono che ven-
gono sospese, a partire dal 6 marzo,
le attività inerenti servizi alla persona
diverse da quelle individuate nell'al-
legato 24: la novità è che da detto
elenco vengono eliminati i servizi
dei saloni di barbiere e di parruc-
chiere, che pertanto resteranno
chiusi.
Ove confermate, tali restrizioni di
“rivoluzionario” rispetto al passato
avrebbero solo il preavviso dato agli
operatori, che da un anno a questa
parte sono stati abituati ad attendere
il DPCM della notte per scoprire se
alzare o lasciare abbassate le saraci-
nesche nell’indomani. Casartigiani
Abruzzo si dice seriamente preoccu-
pata per i sacrifici che il settore sarà
chiamato a sostenere, ancora una
volta. «Ove confermata la chiusura
dei parrucchieri in zona rossa, per
metà territorio abruzzese l’economia
che verte intorno alla cura dei capelli
subirebbe l’ennesimo tracollo. Si sta
delineando ora l’ennesimo para-
dosso – riferiscono i coordinatori re-
gionali di Casartigiani Abruzzo
Dario Buccella e Flaviano Monte-
bello – da un lato la sentenza del Tar
che consente l’apertura degli estetisti
anche in zona rossa e dall’altro il
prossimo DPCM Draghi che vor-
rebbe la chiusura di parrucchieri e
barbieri. Non si sta tenendo conto –
proseguono i portavoci di Casarti-
giani Abruzzo – che i Servizi alla
Persona, nella loro generalità rappre-
sentano un settore più che sicuro, di-
sciplinato da un protocollo molto più
dettagliato e scrupoloso rispetto a
tanti altri. Casartigiani Abruzzo au-
spica fortemente un ravvedimento da
parte del Governo e che i prossimi
sforzi siano volti, più che a colpire le
attività produttive artigiane, a frenare
comportamenti scellerati da parte dei
singoli ed a mostrare una rottura con
il passato: meno annunci e più mi-
sure per ristorare e rilanciare le atti-
vità».
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