
               PIAZZA BUOZZI: ALCUNE RIFLESSIONI 
 

Vista l’attualità del tema, vorremmo invitare ad una riflessione in merito agli annunciati lavori in Piazza 
Buozzi e Corso Garibaldi, parti fondamentali del Centro Storico, cuore della Giulia rinascimentale.  
Per far compiere il salto di qualità a Piazza Buozzi, il suo restauro dovrebbe restituirle la bellezza 
originaria e conferirle la fruibilità ottimale, imprescindibile da una sua pedonalizzazione.  
Per prima cosa, quindi, occorre realizzare parcheggi alternativi al fine di procedere, poi, in maniera 
logica e senza problemi.  
Successivamente andrebbe posta molta attenzione alla qualità dell’intervento. Si tratta, infatti, del 
restauro della piazza più importante del Centro Storico, delimitata ad ovest dal Duomo di San Flaviano 
e ad est dagli edifici contenenti i resti di quello che fu il Palazzo Ducale e non di un’area naturale da 
urbanizzare per la prima volta.  
La città non vorrebbe ritrovarsi, di nuovo, di fronte a qualche altra eccentricità, dopo il paradosso del 
Lungomare monumentale il cui marciapiede ovest è diverso, per stile e materiali, dal marciapiede est.  
Tornerebbe sicuramente utile dare un’occhiata alle prove documentali ed agli studi del prof. Mario 
Montebello e del prof. Mario Bevilacqua.  
Per quanto riguarda la pavimentazione, ad esempio, basta guardare il disegno di Raffaello Pagliaccetti, 
facente parte della collezione Bindi,  per comprendere che essa era stata fatta in passato con mattoni 
posti a spina pesce. D’altra parte è di argilla che abbonda il nostro territorio. Adoperarla non sarebbe 
un falso storico ma piuttosto un armonico ribadire la nostra identità geografica ed economica.  
Il Centro Storico ha indubbiamente bisogno di attenzione e di investimenti ma la spesa di un milione di 
euro sempre, e soprattutto in questo difficile momento, esige una disamina attentissima. Non sono 
ammessi errori, quindi, nella scelta dei materiali e nemmeno nell’elaborazione delle strategie di “uso” 
della città che, in linea con i tempi, dovrebbe contemplare la scelta lungimirante della pedonalizzazione 
della piazza, riscattandola dall’attuale condizione di parcheggio e di strada carrabile. Proprio per 
questo ribadiamo che, in questa fase, la problematica da affrontare è quella di individuare le aree dove 
realizzare i parcheggi alternativi.  
Le notizie diffuse dicono, purtroppo, che si procederà in tutt’altra direzione sia nei materiali da 
utilizzare che nell’assetto funzionale. Viene da chiedersi se c’è una adeguata strategia complessiva alla 
guida dell’opera di riqualificazione e di rivitalizzazione del Centro Storico. A giudicare dagli interventi 
realizzati e dalle intenzioni espresse finora sembrerebbe di no. 
Infine, perché questa fretta nell’aprire il cantiere di Piazza Buozzi, visto che andiamo verso la Festa 
della Madonna dello Splendore e verso l’estate?  
Non sarebbe più logico per un’opera del genere (memori, anche, delle conseguenze dell’organizzazione 
dei lavori del Lungomare ovest) cominciare i lavori subito dopo l’estate per terminare nella primavera 
successiva? Farsi guidare dalla logica di inaugurare prima delle elezioni può tornar utile alla demagogia 
dei politici ma non al bene della città.  
Siccome vogliamo credere che non sia questa la motivazione di tanta fretta mostrata 
dall’Amministrazione Comunale, auspichiamo che la riflessione su tutto il ventaglio dei temi da noi 
affacciati venga avviata pubblicamente, concedendo il tempo necessario alle decisioni migliori per la 
Città. 

 
Giulianova,  2 gennaio 2008 

     Il cittadino governante 
           Associazione di cultura politica 

 
 


