
AEC di Francavilla al Mare (Chieti) 

La costituzione, le finalità e le azioni di comunicazione interculturale dell’AEC di Francavilla al 
Mare sono state partecipate e condivise in un primo incontro tra Soci, aderenti e simpatizzanti - 
sono in corso di svolgimento le attivita’ di formalizzazione dell’adesione, quindi gli adempimenti 
formali ad esse cedenti – dalle ore 19.45 a seguire di Sabato 8 Maggio 2021 

Promotore: Federico Gentilini, nato in Roma l’8.08.1969 ivi residente in Via Anastasio II, 372 
(00165) codice fiscale GNTFRC69M08H501I, ma domiciliato per ogni corrispondenza  materiale 
presso l’abitazione della propria madre Pia Emanuel Avocatino, in Francavilla al Mare (CH) Via 
Adriatica 108/110 (66023). Professione: avvocato, docente universitario a contratto dal 2004 presso 
l’Università degli Studi G. Marconi di Roma  

Soci fondatori: Federico Gentilini e Pia Emanuel Avocatino madre del promotore, nata in 
Francavilla al Mare (CH) il 29.03.1931 ed ivi residente in Via Adriatica 108/110 (66023) 
Sede: abitazione del promotore Via Adriatica 108/110 (66023) Francavilla al Mare 
Recapiti: tel. 085/4914845, mob. 333/3260837 email: studio.gentav@gmail.com 
Pec: federicogentilini@ordineavvocatiroma.org  

Attivita’ svolte e in programma:                                                                                                                                                

I.  Nella serata di Sabato 8 Maggio 2021, presentazione AEC alla presenza dell’intera Compagnia 
Teatrale per beneficenza “Palcoscenico ‘95” costituita nel 1995 da avvocati, magistrati e 
imprenditori della Città di Pescara per la realizzazione di spettacoli teatrali con l’esclusiva finalità 
di raccolta fondi per attività benefiche in favore di enti e associazioni benemerite del territorio 
locale. 

Presenti: il  Presidente del Tribunale di Pescara S.E. Dott. Angelo Mariano Bozza e Signora (Maria 
Grazia Bozza Polsinelli, attrice); Avv. Francesco Barbara (ref. to Fondazione Luigi Barbara per il 
Teatro di Pescara) e Signora Marcella Rolandi (regista); Prof.ssa Carla Fusco, docente di Anglistica 
presso la Facoltà di Lingue dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara (attrice); Prof.ssa 
Donatella Bracali, docente a r. di Lingua e Letteratura Italiana presso Licei in Pescara (attrice) e 
vice presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; Luigi Rusciano (manager 
trading import-export) attore e Signora; Diana Massimini, avvocato; Claudio Di Donato 
(imprenditore e promoter con-titolare Cantina Bosco in Nocciano PE); l’avv. Giuseppe Piergiorgio 
De Medio (con Studio confinante con la Sede dell’AEC), fiduciario da tempo di Intesa San Paolo 
S.p.A. Alle 20.15 Benedizione solenne del rev.mo Mons. Michele Giulio Masciarelli, docente presso 
Università Pontificie e componente il Sinodo per l’Amazzonia, parroco di Santa Maria Maggiore, 
Cattedrale di Francavilla al Mare  

E’ stata data integrale lettura, previo saluto di Ringraziamento da parte del sottoscritto promotore, 
del: Messaggio del Presidente Federazione AEC ITALIA, Ch.mo Prof. Marco Cassuto Morselli; 
Messaggio della Rappresentante in Italia e di collegamento con la Santa Sede dell’AJC – American 
Jewish Committee. 

Delle suesposte attività sono disponibili foto e video a corredo della presente nota. 

Strategia: nel contesto della cultura meridionale (di sensibile influsso post-borbonico) che connota 
la Provincia di Chieti in cui è ubicata Francavilla al Mare, la presentazione e la promozione delle 
adesioni alla AEC costituita è stata concepita nella strategia di associare le attività della AEC stessa 
a contesti di riferimento locale già percepiti come familiari ed estremamente inclusivi rispetto alle 
motivazioni aspirazionali di rispecchiamento culturale e di studio e ricerca, presenti sul territorio. 

II.   Nella serata di Domenica 13 Giugno 2021 – avuto riguardo alla necessità di temperare le 
proposte di aggregazione in presenza, in funzione della progressiva attenuazione delle misure di 
post-emergenza da COVID-19 – l’AEC di Francavilla al Mare sarà presente nell’organizzazione del 
Palio della Gentilezza, di cui si acclude brochure, volto all’animazione cittadina di iniziative 
intergenerazionali di repechage e condivisione di frammenti – materiali ed immateriali – del 
patrimonio identitario culturale locale, attraverso la rievocazione e contaminatio (rispetto agli 
scenari del presente più prossimi alle giovani generazioni) di figure passate in Francavilla al Mare 
e nei paesaggi del suo hinterland, come luoghi del cuore e della memoria (si pensi all’efferatezza 
della strage di Santa Cecilia che, nell’omonima Contrada francavillese, sterminò pressochè 
interamente famiglie ivi abitanti, tra cui quella dell’Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio). 
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