
LETTERA APERTA 

 COMITATO per la FILANDA DI PESCARA 
 

                                Pescara,  6  marzo 2021 

Al  Sindaco di Pescara, Carlo Masci 

All’ Assessora   Isabella Del Trecco   

Al   Presidente del Consiglio Comunale, Marcello Antonelli 

Al  Presidente Commissione pari opportunità Comune Pescara , Maria Luigia Montopolino 

Agli Organi d’informazione  
                               LORO SEDI 
 
 
 La pandemia ancora imperversa, limita i rapporti umani assoggettandoli  alla  cautela della 
distanza. 
 Tuttavia sentiamo di dover riprendere il filo di un impegno forzatamente interrotto l’anno 
scorso, alla vigilia di un’assemblea popolare  già indetta, in attesa di tempi sanitariamente più 
liberi e sicuri e in rispetto delle decisioni di Governo sulla sicurezza della popolazione.  

 Chiediamo, quindi, con questa lettera, che venga ripreso e portato a compimento l’iter 
della vicenda, perché la ex Filanda divenga di disponibilità comunale e vi si insedi un Centro 
Memoriale del contributo delle donne nella storia culturale, sociale ed economica di Pescara, città 
e territorio. 

 Ogni passaggio tecnico è stato espletato da tempo. Si concludano pertanto le valutazioni 
del caso, si compiano quindi le variazioni urbanistiche a riparazione dell’antica sottovalutazione 
del valore identitario di uno dei luoghi in cui si è costruita la città. 

Crediamo che la terribile esperienza della pandemia, la cui porta di uscita non è ancora del 
tutto chiusa alle nostre spalle, ci abbia confermato la preziosità imprescindibile del lavoro di  cura 
e relazione che le donne, in generale, hanno svolto nei luoghi di vita quotidiana. Anche quelli, 
dove, a volte, si nascondono rapporti di violenza a loro danno. 

Proprio per reagire al senso di insicurezza e precarietà che essa comporta , diventa ancora 
più importante rafforzare le radici del nostro essere comunità. 

Chiediamo , pertanto, di poterci incontrare  - nelle modalità che ritenete più opportune - 
per poter interloquire e collaborare riguardo ai passi ulteriori che andranno percorsi. 

Cordialmente, 

per il Comitato Pro-Filanda, le  Associazioni: 

Italia Nostra Pescara e Regionale Abruzzo – UDI Pescara -  MILA donnambiente  - SPI Cgil Pescara – CGIL 
Camera Sindacale di Pescara - INU Abruzzo Molise –  OCA Dd’A  (Osservatorio Partecipazione 
Cittadinanza Attiva Pescara) –- Commissione Pari Opportunità, Comune Pescara - Galina Caminante - 
Associazione Libertà e Giustizia – FIAB Pescarabici – Carrozzine Determinate – Legambiente Abruzzo  - 
Associazione Ville e Palazzi dannunziani – Comitato Stop al cemento – Comitato Abruzzese del Paesaggio 
- Accademia Musicale pescarese – Comitato Oltre il Gazebo no filovia - Ambasciatori della Fame ––ANFE 
delegazione provinciale Pescara - Associazione La Frangia - AUSER Pescara – Spazio Donna Abruzzo - FAI 
Abruzzo e Molise -  Archeoclub  Pescara -  WWF Chieti-Pescara, Touring Club Pescara – Associazione 
FORM ART -  L.A.A.D. – Pescara Tutela, Le Majellane. 


