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Adunanza 

Report 5/020 del 11 dicembre 2020 

 

Il Comitato dei Garanti si è riunito in via telematica il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 

21,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 4 della seduta precedente; 

2. Verifica delle condizioni di prosecuzione delle azioni relative ai precedenti 

impegni sul Sondaggio deliberativo. Determinazioni; 

3. Varie ed eventuali. 

 

All’adunanza erano presenti: 

 

cognome e nome appartenenza ruolo nel 
Comitato 

1. Carlo Di Marco Presidente Demos-UniTe Presidente 

2. M. Antonietta Adorante Comit. San Leonardo-Architetto componente 

3. Lorenzo Trippetta Comit, San Lorenzo-Avv. Id. 

4. Nicola Aloisi Comit. San Nicolò-Demos Id. 

5. Simone Stampatori Architetto-Demos Id. 

6. Fania Michelucci Ingegnere Id. 

7. Fiammetta Ricci UniTe-Demos Id. 

8. Andrea Ciccarelli Unite-Demos Id. 

9. Sabrina Angelini Demos Id. 

 

Ha motivato la propria assenza il Presidente dell’Ordine degli architetti Arch. Raffaele Di 

Marcello 

 

Non essendo stato nominato un Segretario, il Presidente assume l’incarico di reporter. 

Il Presidente apre l’adunanza e illustra l’ordine del giorno. 

 

Punto 1 

Pur se dato per letto, il Presidente dà lettura del report n. 4 della seduta precedente che 

è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 2 

Dalla lettura del precedente report, il Presidente fa rilevare alcuni aspetti di particolare 

importanza: 

1. La scelta di sospendere le azioni relative alla formazione del Campione casuale e 

rappresentativo come primo passo del percorso tracciato dal progetto di Sondaggio 

deliberativo è stata il frutto di un ampio dibattito interno al Comitato (come dai reports 

precedenti). La richiesta di procedere comunque all’invio di migliaia di lettere per formarlo 

ugualmente nonostante l’attuale impossibilità di svolgere tale pratica deliberativa è rimasta 

isolata dopo ampia ed esauriente discussione. 
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2. Ad oggi, vi sono state due dimissioni Dal Comitati dei Garanti, per motivi personali e/o 

derivanti da altri impegni di carattere personale e professionale. Dei due, solo Adalberto 

Casalena ha rimesso le sue dimissioni per iscritto via mail, mentre l’altro solamente in via 

ufficiosa a mezzo w.app personale al Presidente. 

3. Rilevanti appaiono le assenze non motivate e reiterate di alcuni componenti del Comitato 

Dei garanti. Tutto farebbe pensare a un contrasto interno i cui lineamenti, tuttavia, non 

emergono poiché non vengono esposti in alcun modo dai presunti dissidenti. 

4. Come da impegni assunti nella precedente adunanza, sono stati compiuti dei passi 

dall’Arch. Adorante e dal Presidente finalizzati a chiarire tali presunti contrasti; il 

Presidente ha comunicato al Sindaco di Teramo per telefono la determinazione di 

sospendere il Sondaggio deliberativo da parte del Comitato dei garanti; il Sindaco si è 

dichiarato d’accordo, non essendoci, fra l’altro, alcuna urgenza. 

5. Ritiene che si debba ripartire con dei passi importanti che si riserva di illustrare dopo il 

dibattito. 

6. Invita l’Arch. Adorante ad illustrare le risultanze dei suoi contatti. 

 

Antonietta Adorante, a questo punto, riferisce dei contatti avuti in primis con il 

Sindaco, poi con Arch. Raiola, Arch. Rasetti e Casalena ed afferma che mentre dal colloquio 

con il Sindaco ha avuto le stesse impressioni riferite dal Presidente, dai successivi contatti non 

ha ottenuto chiarimenti veri e propri, salvo evidenti posizioni astiose di carattere personale, 

questioni rancorose non risolte e protagonismo. Cosa molto più grave, invece, è l’aver dovuto 

verificare che le tavole che rappresentano il frutto del lavoro volontario e genuino del Tavolo 

tecnico sono state appropriate da un componente del Tavolo stesso che non intende metterle 

a disposizione del Comitato dei Garanti. Deve purtroppo ammettere che allo stato attuale il 

tavolo tecnico di fatto non esiste più nel seno del Comitato dei garanti se non nella presenza 

della sua persona; ritiene l’appropriazione delle tavole un vero illecito di particolare gravità, 

ricadendo esse anche nella sua proprietà intellettuale; auspica, tuttavia la costituzione di un 

nuovo tavolo tecnico poiché il progetto non può essere abbandonato. 

 

Si apre il dibattito che si mostra subito molto risentito, ma equilibrato e soprattutto 

costruttivo: tutti i presenti si esprimono ed emergono con chiarezza e con orientamento 

unanime, le seguenti proposizioni: 

 

1. Nello spirito che distingue le decisioni prese nelle precedenti adunanze, bisogna procedere 

alla ricostruzione del Tavolo tecnico e alla riproposizione di nuove idee progettuali 

affinché, quando sarà possibile tornare alle assemblee e alle riunioni in presenza, possa 

utilmente riprendere il cammino del Sondaggio Deliberativo. 

2. L’appropriazione delle tavole costituisce certamente un illecito gravissimo che 

presenterebbe anche risvolti di carattere giudiziari, ma il Comitato dei garanti è nato per 

presidiare e dirigere il SD, è opportuno e urgente restare in questo ambito di impegni. 

3. Si utilizzi subito la pagina Facebook già creata ma ancora non pubblicata come base di 

ripartenza. 

4. Per il lavoro che svolgerà il nuovo tavolo tecnico dobbiamo tutelarci perché esso 

rappresenta un bene comune. 
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Sulla base degli orientamenti emersi e delle notizie acquisite, il Presidente, anche in 

qualità di Presidente dell’Associazione Demos, si impegna a promuovere all’interno 

dell’Associazione stessa un chiarimento e una verifica riferiti al lavoro svolto da chi la 

rappresenta nel Comitato dei Garanti. 

Propone ai presenti la seguente risoluzione: 

 

1. Apertura immediata del procedimento di ricostituzione del Tavolo tecnico come 

componente del Comitato dei Garanti per la riproposizione di una o più idee progettuali 

da portare ai tavoli del Sondaggio Deliberativo quando il suo avvio tornerà ad essere 

possibile; 

a. A tale scopo, pubblicazione di un avviso pubblico di livello provinciale per 

invitare tecnici ed esperti a farne parte gratuitamente a scopo di volontariato, in 

tempi ragionevoli ma brevi, sulla traccia dell’esperienza simile già fatta a 

Giulianova. 

2. Mandato al Presidente per l’approntamento degli atti (avviso pubblico) e per la 

predisposizione di un comunicato stampa per informare la cittadinanza e tutti gli 

interessati sulle determinazioni della presente riunione; 

3. Utilizzo immediato della pagina Facebook per pubblicizzare tutti i passaggi e le iniziative 

che verranno assunte a partire da domani. 

 

Le proposte del Presidente sono approvate all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 3 

Non vi sono punti da trattare. 

 

La seduta in videoconferenza si scioglie alle 23,00. 

 

Teramo 11 dicembre 2020 

Il Presidente 

Prof. Carlo Di Marco 


