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Nell’ultimo anno l’Amministrazione Comunale di Pescara, nell’ottica della 

capitalizzazione e valorizzazione del valore “cultura” a tutto tondo ed 

attraverso l’applicazione di innovativi moduli di “management culturale”, ha 

inteso rivolgere la propria attenzione al campo del volontariato  e della 

sussidiarietà, per rinsaldare valori troppo spesso dimenticati e per rendere 

coeso il rapporto tra territorio ed istituzioni, per troppo tempo tenuto a 

latere. 

 

L’Amministrazione Comunale di Pescara ha, quindi, avviato proficui rapporti 

di collaborazione con la Caritas Diocesana Arcidiocesi di Pescara-Penne ed 

intende porsi in sinergia con l’importante impegno e professionalità, da 

sempre profusi sul territorio, dai rappresentanti e componenti della Croce 

Rossa Italiana. 

 

Il collante di questo prestigioso ed innovativo progetto sarà l’Aurum, luogo 

identitario per eccellenza del nostro territorio e ponte ideale tra storia, 

tradizione e modernismo; mirabile esempio di ristrutturazione urbanistica ed 

architettonica (grazie alla genialità dell’Architetto Giovanni Michelucci), 

immerso nel verde della Pineta Dannunziana, costituisce la location ideale per 

le molteplici iniziative ed attività che in esso, quotidianamente, vi si svolgono, 

con un occhio attento e vigile al prestigioso mondo del volontariato, per la 

tutela ed il rispetto dei più basilari valori etici, morali ed umani. 

 

In sintesi, il volto, la mission, il core, il focus della Città di Pescara passa 

attraverso un progetto – un progetto unitario – pensato e voluto fortemente 

dal Sindaco Avvocato Luigi Albore Mascia ed attivato dalla genialità e 

modernità del Professor Giordano Bruno Guerri. Non tante candeline accese 

che non hanno mai dato luogo ad una vibrante fiamma, ma un fuoco vivido 

che rimanda sul territorio e per il territorio l’immagine di una realtà moderna 

e desiderosa di “ESSERE”: tutto questo è “Pescara Tener-a-mente” – edizione 

2012. 

 

Un progetto di tale importanza, contenitore plurisettoriale e multidisciplinare 

di valenza culturale, turistica, di marketing territoriale, non poteva non 

veicolare un forte e convinto messaggio solidale che fosse specchio di quella 

attenzione alla collettività più sfortunata o meno visibile.  

 

Da qui “Sogno Pescara Tener“Sogno Pescara Tener“Sogno Pescara Tener“Sogno Pescara Tener----aaaa----mente”mente”mente”mente”, , , , concezione intima ed emozionale di 

un cuore che, tra musica, divertimento, cultura, spettacoli e svago, batte forte 



per aiutare e sostenere i tanti in difficoltà. Il cuore di Pescara ne è convinto: far far far far 
del bene, fa bene!!del bene, fa bene!!del bene, fa bene!!del bene, fa bene!!    
    
“Sogno Pescara Tener“Sogno Pescara Tener“Sogno Pescara Tener“Sogno Pescara Tener----aaaa----mente”mente”mente”mente”     sarà l’anima bella ed il cuore pulsante di un 

progetto voluto e condiviso dall’intera Amministrazione Comunale della Città 

di Pescara, attraverso la programmazione di eventi ed iniziative di rilevanza e 

valenza sociale, da abbinare alla Caritas Diocesana Arcidiocesi di Pescara-

Penne, a far data dalla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, con 

validità annuale e con possibilità di rinnovo, sempre con cadenza annuale. 

 

Nel dettaglio, il protocollo d’intesa si realizzerà attraverso le seguenti azioni ed 

attività che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono di seguito 

descritte: 

 

- iniziative, eventi, manifestazioni, incontri, seminari, conviviali rivolti alla 

raccolta fondi per progetti di titolarità diretta e/o indiretta  della Caritas 

Diocesana Arcidiocesi di Pescara-Penne; 

-  corsi di formazione, corsi di aggiornamento, incontri promossi dalla 

Caritas Diocesana Arcidiocesi di Pescara-Penne. 

 

L’Amministrazione Comunale di Pescara, nella persona del Sindaco, Avvocato 

Luigi Albore Mascia, si rende pienamente disponibile, nell’attuazione del 

protocollo d’intesa con la Caritas Diocesana Arcidiocesi di Pescara-Penne, 

rappresentata dal Direttore Sac. Marco Pagniello, ricompreso nel progetto di 

solidarietà territoriale “Sogno Pescara Tener-a-mente”, a concedere – a titolo 

gratuito – gli spazi dell’Aurum di Pescara, previo accordo con la direzione 

della struttura, per la verifica della compatibilità della programmazione della 

Caritas Diocesana Arcidiocesi di Pescara-Penne, con quella dell’Aurum. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

    

    


