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5 Teramo e non solo

L’ascolto e la visione

Caro Sindaco di tutti i teramani,
Dopo i rallegramenti sinceri e gli auguri di buon lavoro, gli amici

del Centro Ricerche Personaliste di Teramo, impegnati nel pro-
muovere cultura nella nostra città da oltre 30 anni, vogliono segnalar-
ti alcuni provvedimenti che considerano qualificanti il tuo mandato:

*Affidare incarichi pubblici secondo le competenze e il meri-
to e non per clientele e appartenenze, selezionando la futura classe
dirigente sulla base di concorsi seri e di reali necessità.

*Tenere fede alla trasparenza degli atti amministrativi e più
in generale a coniugare etica pubblica e politica.

*Stabilire tetti retributivi e tagliare gli eccessi dei dirigenti
comunali apicali e ridurre le indennità di consiglieri comunali,
assessori e del Sindaco (è un onore già essere eletti). Rinnovare gli
incarichi assessorili, creando discontinuità, con gente nuova e prepa-
rata senza usare il manuale Cencelli.

*Calibrare le Tasse comunali tenendo conto della fasce di red-
dito, delle famiglie monoreddito, dei  mutui in corso.

*Riservare maggiore attenzione ai piccoli, ai vecchi, ai nul-
latenenti (nidi, asili, assistenza domiciliare, detrazioni fiscali per chi
cura i propri vecchi).

*Vigilare sull’impiego di danaro pubblico per opere effetti-
vamente utili ai cittadini e non marginali o perennemente incom-
piute (teatro Romano). 

*Monitorare le strade più a rischio e installare un’ adeguata
illuminazione e telecamere.

*Proibire la vendita di alcoolici almeno ai minori di 16 anni
con un’ordinanza mirata del Sindaco e relativi controlli e multe a ven-
ditori e consumatori.

*Lottare contro il parcheggio selvaggio tramite dissuasori
tipo colonnine, paletti e simili.

*Attuare il rifacimento dell’asfalto nelle numerose strade dis-
sestate e sistemare  marciapiedi malridotti. 

*Sistemare degli spazi pedonali attrezzati, come si è fatto
con piazza S. Agostino, per il passeggio e la sosta dei cittadini. 

*Multare l’accattonaggio invasivo e molesto, che infastidisce
sempre di più, specialmente signore sole e/o anziani.

*Migliorare i collegamenti bus  anche dopo le ore 21, per favo-
rire l’inserimento degli studenti nel centro storico, attrezzando luoghi
adatti allo studio e al sano divertimento.

*Potenziare i servizi di rete, con banda larga libera, a vantag-
gio di cittadini, turisti e  più efficienti sportelli comunali.

*Potenziare i collegamenti stradali, ferroviari, metropolita-
na di superficie, per far uscire Teramo da un atavico isolamento. 

*Ripensare il bike sharing e potenziare il car sharing, con pos-
sibilità di lasciare i mezzi nel posto desiderato più vicino, grazie
all’uso dei badge validi in tutta la città.

*Supportare adeguatamente gli eventi culturali in atto da
oltre vent’anni senza accontentarsi solo dei momenti più popolari
(porchetta, noccioline, arrosticini e birra).

*Evitare le chiassose sagre e i decibel della musica rock
nelle piazze del Centro storico, utilizzando in alternativa gli spazi del
lungo fiume, della ex Villeroy, più adatti a feste e fiere. Riservare le
piazze del centro storico, di antica tradizione, a proposte di musica
classica, danza, canto lirico, teatro, cinema all’aperto.

*Sostenere l’impegno di chi organizza eventi culturali
costanti diretti alla formazione permanente, valorizzando le com-
petenze già esistenti  da molti anni sul territorio.   

* Coinvolgere e premiare i cittadini che si prendono cura
della città, (gare del tipo “balcone fiorito”, presa in carico di monu-
menti e giardini puliti, ripulitura dei muri imbrattati, estemporanee
di pittura, corto d’autore, riscoperta dei tesori gastronomici e artisti-
ci, premio per gli studenti che si prendono cura di monumenti, giar-
dini).

*Valorizzare le testate giornalistiche e televisive locali, assi-
curandone la sopravvivenza, specie se non sostenuti dalla pubblicità.

Rinviamo altresì alla precedente lettera aperta ai candidati sindaci
in https://certastampa.it/attualita/26847-cultura-a-teramo-attailio-
danese-scrive-ai-candidati-e-li-invita-a-seguire-le-muse.html.

Lettera aperta al Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto

È stata inaugurata il 14 giugno, a Teramo (Biblioteca “M.Dèlfico”
e Palazzo Patrizi a Montorio al Vomano), L’ascolto e la visione, una
mostra dedicata all’archivio e alle attività del parroco Don Nicola
Jobbi nella montagna teramana, a partire dalla fine degli anni ‘50 del
Novecento. L’esposizione, curata da Gianfranco Spitilli, è giunta al ter-
mine di un lungo lavoro di recupero, riordino e analisi dei materiali che
compongono il suo vasto archivio: fotografie, documenti sonori, video,
installazioni sonore, documenti originali oggi parte del Fondo Jobbi
(Centro Studi Don Nicola Jobbi/Biblioteca “Melchiorre Dèlfico”) rac-
contano la sua originale esperienza di parroco etnografo, che si colloca
in un più ampio insieme di religiosi europei dediti allo studio e alla
conservazione delle culture popolari.

La mostra è articolata in due parti complementari, a Teramo e a
Montorio al Vomano. 

Nella prima sono esposti in otto teche i documenti originali presen-
ti nel Fondo Jobbi: lettere, scritti, appunti, quaderni di pastori, tele-
grammi, fotografie, fogli volanti e altre tipologie di materiali, unita-
mente ad alcune pubblicazioni, produzioni discografiche e attrezzatu-
re utilizzate per le documentazioni, come registratori a bobine, mac-
chinette fotografiche, cineprese.

La seconda parte propone, in successione narrativa, riproduzioni in
scala e formati diversificati di fotografie, documenti sonori, video,
installazioni sonore che raccontano le sue origini, la sua formazione, il
suo avvicinamento alla montagna, la sua passione etnografica indisso-
ciabile dalla vocazione pastorale, dall’impegno religioso e sociale di
parroco, e i tanti incontri che ne hanno nutrito e orientato nei decenni
l’azione istintiva. Le località interessate dalle documentazioni dirette
di Jobbi sono numerose, distribuite in prevalenza in territorio monta-
no, in un arco temporale compreso tra la fine degli anni Cinquanta e
il 1989: Bisenti, Cerqueto, Cesacastina, Cusciano, Fano Adriano, etc.

Ampio lo spettro cronologico che interessa la totalità dei materiali
esposti, frutto di raccolte di documenti precedenti o raccolti da altri
ricercatori e presenti nel Fondo in copia, coprendo un periodo che va
dal secondo decennio alla metà degli anni Ottanta del XX secolo. Da
alcuni anni è in corso un programma di ricerca, catalogazione, digita-
lizzazione e pubblicazione. 

Alle pendici del Gran Sasso e sui Monti della Laga, Don Nicola
Jobbi incontra un mondo in apparenza a portata di mano ma larga-
mente sconosciuto, che si sforza di documentare incessantemente fin
dai primi giorni di quella che sarà, di fatto, una ventennale permanen-
za. È un’indagine multimediale appassionata e istintiva che ci restitui-
sce oggi, a distanza di oltre cinquant’anni da quei giorni, un corpus
documentale straordinario, come straordinario è ciò che tali docu-
menti raccontano e testimoniano: il
tentativo coraggioso di un incontro
umano irripetibile, di una sperimen-
tazione culturale, sociale e politica
fra un parroco e le sue comunità di
accoglienza, da quelle più vicine,
nelle quali risiedeva, a quelle più
lontane, visitate occasionalmente
nel corso dei tanti e frequenti spo-
stamenti nei territori montani. Una
vita intera dedicata alle persone,
all’ascolto e alla visione come chiave
cristiana di accesso all’altro, che in
questa esposizione trova un primo
tentativo di sintesi e di restituzione
multimediale anche in chiave tecno-
logica e percettiva.
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