
a famiglia cristiana è “il luogo pri-
vilegiato dell’esperienza dell’amo-

re, nonché dell’esperienza e della tra-
smissione della fede. La famiglia cristia-
na e l’ambiente educativo e di trasmis-
sione della fede per eccellenza: spetta
dunque anzitutto alle famiglie comuni-
care i primi elementi della fede ai propri
figli, sin da bambini. Sono esse le prime
“scuole di preghiera”, gli ambienti in
cui insegnare quanto sia importante
stare con Gesù ascoltando i vangeli che
ci parlano di Lui. (cf. Comunicare il Vangelo
in un mondo che cambia, n.52)

In questi giorni i parroci e i collaboratori
delle parrocchie visitano le famiglie per
la benedizione pasquale. Il Vescovo
Giovanni vuole essere presente a questo
prezioso incontro con le famiglie, tra-
smettendo loro una lettera dal titolo sug-
gestivo e confortante:" famiglia, non
avere paura".
Quale la motivazione della lettera? Il
Vescovo lo esplicita:" Voglio parlarvi
della famiglia, "scuola di arricchimento
umano" (Gaudium et Spes, 52), luogo
privilegiato della trasmissione della fede,
dove si cammina insieme affrontando la
fatica del quotidiano, condividendo
ombre e luci, gioie e dolori, sofferenze e
speranze".
In queste espressioni relazionali troviamo
la sintesi dei temi educativi della lettera,
che si esplicitano in sette argomenti,
come sintesi e soluzioni delle problemati-
che che la famiglia sta attraversando.
Dapprima il Vescovo manifesta la bellez-
za della famiglia, ricordando il Sinodo
straordinario dei Vescovi, tenutosi in
ottobre 2014, dove per volere di Papa
Francesco i vescovi hanno evidenziato
una prima analisi delle "sfide pastorali
della famiglia nel contesto dell'evangeliz-

i ricordo le polemiche e l’inter-
vento che feci in proposito nel-

l’estate del 2012 quando iniziarono a
trapelare le prime indiscrezioni sul-
l’uscita di un nuovo episodio del video-
gioco Tomb Raider con protagonista la
ventunenne Lara Croft, archeologa che
affronta mille avventure alla ricerca di
segreti e tesori nascosti. All’epoca i pro-
duttori ipotizzavano per la protagonista
anche l‘esperienza di uno stupro che
poi, nell’episodio uscito a marzo 2013,
fu ricondotto a molestie fisiche a sfondo
sessuale e portò il gioco, primo tra quel-
li della lunga saga, a ricevere il rating M
(Mature: vietato ai minori) dall'
Entertainment Software Rating Board.
In quella occasione scrissi che era “stato

l Circolo di cultura cinematografica
“Don Mauro-Nel corso del tempo”,

in collaborazione con l'associazione cul-
turale “La Corolla”, l'associazione sporti-
va “Le Querce Volley” e con l'ASD
Monticelli Calcio, ha organizzato una
serie di incontri sul tema “Cinema e
sport”. Nel corso del primo incontro
avvenuto nella Sala della Comunità della
parrocchia dei SS. Simone e Giuda, è
stato proiettato il film “Jimmy Grimble”,
proprio per dimostrare la vicinanza tra
due compagini come il cinema e lo sport,
molti infatti sono stati i punti in comune.
Ospite della serata è stato Fabrizio
Pasquali, arbitro ascolano di pallavolo,
da anni arbitro internazionale dove ha
diretto numerosi incontri e per ultimo la
finale dei mondiali femminili, svoltesi in
Italia dal Settembre all'Ottobre scorso. Lo
abbiamo intervistato in esclusiva per il
nostro giornale.
Come ritieni l'iniziativa avviata da
alcune associazioni come quella svolta
ieri con la visione del film “Jimmy
Grimble” , la tua partecipazione e che
serata è stata per te?
Credo fermamente in questo tipo di ini-
ziative e ci tengo a ringraziare Don
Giampiero, la parrocchia di Monticelli e
l’Associazione Sportiva “Le Querce” che
sono sempre attenti a diffondere messag-
gi positivi. In particolare i film offrono un
impatto immediato ed incisivo che aiuta
la comprensione di problemi sociali che
sono tra noi ma spesso evitiamo, o peg-
gio non riconosciamo. Per me è stato
importante partecipare anche con la mia
famiglia perché i temi trattati dal film
“Jimmy Grimble” sono straordinaria-
mente importanti.
Interessante è l'unione del cinema con
lo sport, quali pensi siano i legami tra i
due, magari distanti per tipologia ma
che all'interno mostrano molte sfaccet-
tature simili? 
Lo sport è diventato un insostituibile rife-
rimento per molte famiglie e, al tempo
stesso, punto di aggregazione dei nostri
giovani. Il cinema attraverso lo sport crea
film solo in apparenza d’evasione. In
realtà, specie quando è abilmente costrui-
to, si riesce a catturare l’entusiasmo del
pubblico con lo stesso meccanismo  di
immediata comprensibilità delle regole
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l prossimo 30 giugno ricorre il 50° della
morte di Don Giuseppe Fabiani (1897-

1965), storico ed educatore ascolano, parro-
co di S. Giacomo Apostolo ed autore dei più
importanti libri di storia della città di Ascoli.
Sono tante le iniziative in programma: la
nuova edizione del suo volume “Cola
dell’Amatrice secondo i documenti ascola-
ni” pubblicato nel lontano 1952, un conve-
gno di studi curato dall’Associazione di
Storia Contemporanea delle Marche mirato a
realizzare una biografia ragionata su Don
Fabiani, una commedia elaborata su suoi
testi dalla Compagnia Arcoscenico, l’orga-
nizzazione della tradizionale Festa triennale
di Chigghie de San Giacheme giunta alla 13a
edizione. Un’altra iniziativa, “Piceno in un
click”, coinvolge il mondo della scuola; si
tratta di un concorso rivolto agli studenti del
triennio delle Scuole Medie Superiori indet-
to dalla Fondazione Don Giuseppe Fabiani,
La Vita Picena e l’Associazione Intermedia
insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno e alla Società Piceno Gas
Vendita.  Ai concorrenti è richiesto di realiz-
zare progetti con supporti multimediali
aventi per oggetto Il Piceno attraverso gli
articoli di Fabiani. L’obiettivo dell’iniziativa
è quello di far esprimere i ragazzi con i
mezzi a loro più congeniali su temi legati ai
contenuti storico artistici ed architettonici
della città di Ascoli Piceno prendendo spunto
dagli articoli di taglio giornalistico scritti da
Fabiani nelle testate locali ed in particolare
nella stampa diocesana (Vita Picena, poi
divenuta Il Nuovo Piceno ed oggi La Vita
Picena) e proponendo gli argomenti con una
veste moderna e creativa. Il primo articolo fu
pubblicato nel lontano 1932 e riguardava “Il
M° Mascagni e la brava gente ascolana”;
l’ultimo, apparso nel marzo 1965 qualche
mese prima della morte di Fabiani, era dedi-
cato al pittore ascolano e storico dell’arte
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“PICENO IN UN CLICK”
CONCORSO IN MEMORIA 
DI DON GIUSEPPE FABIANI
La Fondazione “don Giuseppe Fabiani” in collaborazione con “La Vita Picena” 
e l’Associazione “Intermedia” indice un concorso per gli studenti delle Superiori

Giulio Cantalamessa. Gli articoli erano inse-
riti in rubriche dai titoli diversi – Briciole di
storia ascolana, Di palo in frasca, Zeppe,
Passeggiate vagabonde ed infine le famose
Spigolature storico-folkloristiche ascolane –
raccolti nel 2002 nell’Antologia di scritti
elaborata in occasione delle celebrazioni per
il Centenario della morte di Fabiani. “Piceno
in un click”, rivolgendosi ai giovani nel
periodo finale del loro percorso formativo
scolastico, offre loro un’opportunità per
esprimersi attraverso il corretto utilizzo dei
mezzi di comunicazione messi a disposizio-
ne dall’evoluzione tecnologica e dalla diffu-
sione dei social media, coinvolgendoli nella
valorizzazione dei beni culturali ed ambien-
tali del proprio territorio, filtrati attraverso le
proprie capacità d’interpretazione della real-
tà in cui vivono. Mutuando l’esperienza
positiva di “Natale in un click”, ogni concor-
rente dovrà presentare un filmato digitale
corrispondente ad un servizio giornalistico,
di durata massima 5 minuti, avendo come
base di riferimento gli articoli
dell’Antologia dedicati alle bellezze storico
architettoniche della città di Ascoli e del suo
territorio. Un apposito bando regola le
modalità di partecipazione: iscrizione gra-
tuita entro il 28 marzo, pubblicazione del
lavoro su internet entro il 30 aprile e sull’ap-
posita pagina facebook fondazionefabiani
del concorso entro il 15 maggio, cerimonia
di premiazione entro la prima decade di giu-
gno con l’assegnazione di premi ai primi tre
classificati e alla scuola con il maggior
numero di lavori ammessi e la partecipazio-
ne di un esponente conosciuto del mondo
della cultura o della comunicazione cultura-
le al quale sarà assegnata una targa dedicata
a Don Giuseppe Fabiani. Il bando del con-
corso, il form d’iscrizione ed una selezione
degli articoli sono reperibili nel sito web: 
www.lavitapicena.net.

ARBITRO MONDIALE
Nostra intervista a Fabrizio
Pasquali, arbitro internazionale
di Volley

I

E LO CHIAMANO GIOCO!

LA VITA PICENA ORA HA IL SUO SITO VISITA www.lavitapicena.net
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E LO CHIAMANO GIOCO!
segue dalla prima paginaEDITORIALE

zazione". E' il "vangelo della Famiglia" a prendere il sopravvento: la bella notizia che Gesù
ci ha donato sulla famiglia. Suggestiva la citazione di sant'Agostino, riportata dal Vescovo,
dove "l'unione tra l'uomo e la donna, creati a immagine di Dio amore, è la manifestazione
più naturale e perfetta del cuore "sponsale" di Dio". Questa unione è l' immagine sponsale
dell'amore trinitario, ma il Vescovo non nasconde la realtà della famiglia di oggi, dove " un
individualismo esasperato snatura i legami della famiglia e finisce per considerare ogni
membro un'isola". La famiglia è in crisi. Occorre allora intervenire, fare quadrato sulla fami-
glia, “mentre servono interventi di effettivo sostegno familiare a livello governativo, regio-
nale e comunale”. Tra le problematiche che minano la stabilità e la serenità della famiglia
c'è la preoccupante crisi del lavoro, come pure una diffusa paura del futuro e di scelte defi-
nitive. "La Chiesa non guarda la realtà da un castello di vetro per giudicare le persone...e lo
sguardo dei credenti si volge con attenzione amorevole verso le cosiddette situazioni irrego-
lari... situazioni spesso vissute con grande disagio umano e spirituale. Non bisogna perdere
la fiducia: ogni difficoltà può convertirsi in opportunità, purché si ricerchi sinceramente la
verità e si cammini con buona volontà". E poi il "coraggio dell'eroismo d'ogni giorno di sante
famiglie, che vivono il martirio della fedeltà", fidanzati, che vivendo la castità sono trasgres-
sivi davanti ad una mentalità dominante e testimoniano contro quei sistemi educativi che pro-
mettono la "teoria del gender", veicolata tra gli adolescenti nelle scuole. Infine dei consigli
ed impegni per la preghiera in famiglia e l'ascolto della Parola di Dio.
Ai ragazzi, il Vescovo lancia la sfida del coraggio. E' necessario rivolgere lo sguardo a
Maria, "donna di casa nostra", che assieme a san Giuseppe può conservare nelle nostre case
il bene prezioso dell'unità, dell'armonia e della pace.

Baldassare Riccitelli

Paola Petrucci

FAMIGLIA NON AVERE PAURA
segue dalla prima pagina

L’ INTERVISTA ARBITRO MONDIALE
segue dalla prima pagina

dello sport trattando temi di alto contenuto educativo.
Parteci spesso anche ad altre manifestazioni di tipo sociale e solidale?
Quando ne ho l’opportunità lo faccio sempre volentieri. Ci confrontiamo quotidianamente con
problemi la cui causa è essenzialmente dettata dalla mancanza di cultura e di condivisione. La
tendenza nichilista sta prendendo il sopravvento ed è dovere di ognuno di noi contrastarla.
Cosa rappresenta l'arbitraggio per te?
Inizialmente è stato un gioco. Poi con il crescente livello di difficoltà delle competizioni è diven-
tata una disciplina, un esercizio quotidiano di attenzione ai dettagli, non solo tecnici.
In carriera hai diretto gare di importanza mondiale, quale è il match che ricordi con mag-
gior interesse e quale è stato l'episodio più significativo che ti è capitato?
Non ci ho mai pensato troppo anche se l’ultima finale mondiale mi ha regalato delle sensazioni
emotive molto forti. Sapere di essere in diretta in tutto il mondo con milioni di persone collegate
ad un evento che tu stai dirigendo in prima persona è stato fantastico. A proposito di episodi
quello che mi è accaduto prima della mia prima finale scudetto in Italia merita una citazione per-
ché un attimo prima di fischiare mi è venuta in mente la mia prima partita diretta all’allora pale-
stra Mondadori. Si trattava di un torneo amatoriale fra enti. Insomma un amarcord incredibile.
Come ci si prepara ad affrontare un match importante come una finale mondiale?
Come dicevo prima con disciplina. La pallavolo come tutti gli sport di alto livello richiede oggi
un attenzione elevata di tutti gli aspetti. Condizione fisica, mentale, alimentazione, dando per
scontato il lavoro tecnico fatto di regole, casistica, analisi video, insomma come avrete capito un
bel da fare. 
In una carriera arbitrale ci sono tanti alti e tanti bassi, che consiglio daresti per superare i

momenti di difficoltà e portare avanti le proprie passioni?
Per prima cosa direi di accettare i propri errori. La perfezione e l’infallibilità appartengo ad una
sola entità. Noi dobbiamo tendere al meglio coscienti dei nostri limiti. Io sono molto esigente con
me stesso e molto autocritico ma dopo anni di esperienza posso affermare che le passione si for-
tifica confrontandosi con i momenti di difficoltà.
Obiettivi futuri? 
Ho appena diretto la finale di Coppa Italia e il mio obiettivo è la prossima gara…. la più dif-
ficile.

Raffaele Casola

annunciato un caso di molestie/violenza sessuale ai danni di una lavoratrice” e riflettevo sul
fatto che, trattandosi di un videogioco, il reato si sarebbe potuto consumare in un qualsiasi
territorio, città, abitazione, ma certamente non nella mia, ritenendo io di appartenere alla
categoria dei genitori attenti. Fin dal 1997 negli Stati Uniti è stato prodotto un gioco, Grand
Theft Auto, noto come GTA arrivato alla quinta serie con livelli di vendite da capogiro; un
gioco considerato dagli esperti “tecnicamente un capolavoro, per la verosimiglianza delle
situazioni e la modalità di ripresa in soggettiva” in cui ci si immedesima totalmente nel pro-
tagonista: un criminale che si muove in una città e che, per guadagnare soldi e farsi una
reputazione, si scontra con i criminali e le gang rivali portando a compimento rapine, furti
d’auto, trasporto di droga, il tutto condito con uccisioni e sparatorie.
Da poco nei negozi è disponibile GTA5 in versione per PS4 e Xbox One che presenta
un’inedita modalità in prima persona con una prospettiva differente: tutti i crimini e le
attività previste dal gioco sono più coinvolgenti e con una grafica più realistica.
Ovviamente GTA5 è ideato per essere giocato online interagendo con altri giocatori che
sono altrettante persone reali che, in qualsiasi altro posto del mondo, armeggiano con la
loro consolle. Questo realismo stravolge completamente il modo di giocare, perché con-
sente una totale immedesimazione nel personaggio che ha a disposizione situazioni anco-
ra più violente e sessualmente esplicite: si può rubare, torturare, uccidere e interagire con
prostitute e stripper guardando il tutto con gli occhi del personaggio scelto. Il tutto con
un comparto sonoro, particolarmente esplicito anche durante le scene sessuali.
Una delle scene più popolari è questa: carichi in macchina una prostituta, scegli quale
“servizio” farti fare, da 50, 70 e 100 dollari e, dopo il pagamento del compenso pattuito,
la donna si allontana a piedi ma in GTA non può finire così, infatti il protagonista la
inquadra nello specchietto retrovisore, accelera e la investe ripetutamente. Poi scende
dall’auto, la vede in una pozza di sangue e le dà fuoco e, nonostante sia già morta da un
pezzo, le scarica addosso una sventagliata con un mitra, il tutto con una crudeltà da
lasciare senza fiato.
E lo chiamano gioco! Certamente la vendita è consigliata ai maggiorenni, ma sono mol-
tissimi gli adolescenti che utilizzano GTA (che poi a 18 anni si è ancora adolescenti) con
la complicità di negozianti e di genitori poco accorti.
Sul tavolo del Presidente del Consiglio Matteo Renzi è arrivata, in questi giorni una let-
tera che la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, la scienziata Ilaria
Capua, scrive a nome dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, vi si parla – senza
un esplicito riferimento ad un singolo gioco – di uno scandalo di sesso, bugie e videoga-
me che non avviene nei Palazzi, ma si consuma tutti i giorni in milioni di case.
Stiamo insegnando la violenza ai nostri figli, tutti i giorni, nelle nostre case e non ce ne
accorgiamo…
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“Per educare e accompagnare i giovani sono
necessari progetti, tecniche e Cuore”, con
questa espressione di Mons. Niccolò
Anselmi, credo si possano riassumere i lavo-
ri del Convegno di Pastorale Giovanile che
si è svolto dal 9 all’11 febbraio a Brindisi.
Un convegno cha ho posto al centro del suo
approfondimento il pensiero e le pratiche
della progettazione educativa con la cura e
l’attenzione ai giovani. 
Le prime attenzioni poste sono state l’educa-
zione come interesse della comunità, l’edu-
cazione sulla persona e sulla necessità di
cooperazione delle agenzie educative, mons.
Giulietti infatti ha definito l’educazione
“una faccenda della comunità cristiana”;
altro aspetto che si è evidenziato è stato
quello di porre attenzione alle fasce di età,
preadolescenti, adolescenti, giovani e adulti
hanno bisogni educativi differenti ed è giu-
sto rispettare i passaggi e le fasi di vita
ponendo attenzione alle varie sensibilità.
L’adulto, sostiene il professor Mantegazza,
deve essere testimone e modello che ascolta,
sta in silenzio ed è generativo. Non poteva
mancare tra le relazioni introduttive un focus

sul ruolo della famiglia come generativa di
senso vocazionale della vita, il professor
Miano sottolinea il necessario dialogo inter-
generazionale che si sviluppa all’interno di
essa, e di come questo dialogo sia poi anche
annuncio della bellezza dell’Amore.
Il convegno è stato caratterizzato da una
forte pragmaticità, ascoltate le linee teoriche
e di studio, ci si è confrontati nei giorni
seguenti in piccoli gruppi, scelti per sensibi-
lità di servizio dei convegnisti; una speri-
mentazione in crescendo: confronto sulle
esperienze, attività di animazione e lavori di
gruppo.
Altro interessante tema di studio è stato il
rapporto Pastorale Giovanile-associazioni-
movimenti-tavolo della vita consacrata,
dalla tavola rotonda è emerso il bisogno e
l’impegno da prendersi reciprocamente di
collaborare, dialogare e mettere insieme le
forze ponendo al centro il giovane e la sua
vita.
La conclusione del Convegno è stata una
vera e propria partenza per lavorare nelle
Diocesi su progetti educativi condivisi alla
luce di quanto emerso dai lavori.  

Margherita Anselmi - Incaricata laica di pastorale giovanile Marche di don Paolo Sabatini

CONVEGNO NAZIONALE 
DELLA PASTORALE GIOVANILE

Attenti! Il titolo non è sbagliato! Bisogna
però fare un po’ attenzione, perché la prima
Lavatrice ha la L maiuscola, e la seconda
no... Cosa significa? 
Ogni anno al Centro L’Impronta organizzia-
mo un ciclo tematico di approfondimenti su
temi culturali che riguardano l’attualità. Lo
facciamo con un affiatato gruppo di inse-
gnanti che ormai da qualche anno dona il
proprio tempo agli adolescenti per fare cul-
tura in modo libero e gratuito. 
Abbiamo scelto il tema degli anni sessanta,
perché è uno tra i primi argomenti che i
ragazzi a scuola non trattano per motivi di
tempo, ma che non hanno vissuto. È un
decennio indicativo, nel quale si passa dalla
Lavatrice con la L maiuscola, cioè la donna
che in casa è impegnata a lavare i panni, ed
è la protagonista delle faccende domestiche,
alla donna che invece lavora, è emancipata
ed ha assoluto bisogno di una macchina
lavatrice che faccia questo al suo posto.
Rifletteremo proprio sui cambiamenti cultu-
rali, e su come alcune invenzioni scientifi-
che e tecnologiche abbiano modificato la
routine e le abitudini di vita degli italiani e
non solo. 
Il primo appuntamento sarà il 27 febbraio
alle 17.30 e Alessandro Giostra tratterà il
tema della guerra del Vietnam. Il 9 Marzo
passeremo con Claudio Traini a comprende-
re le invenzioni scientifiche che hanno per-
messo la nascita dell’informatica e poi Piero
Sabatini tratterà i temi del Design del Post
Moderno: il brand italiano, l’elettrodomesti-
co e la vita quotidiana e la nascita quindi

della società consumista molto simile alla
nostra. Il 13 Marzo comprenderemo con
Daniela Travaglini come funzionava la tele-
visione a tubo catodico, e poi Paolo Giorgi
ci spiegherà invece il fenomeno culturale
della televisione degli anni 60. 
Il 10 Aprile spazieremo da Gigi Morganti
che tratterà della Pop Art a Mariano
Pierantozzi che ci farà comprendere il fun-
zionamento scientifico e matematico dei fri-
goriferi. 
Il 17 aprile l’incontro sarà sulla Pedagogia
degli anni sessanta (e non solo) e Luca
Marcelli tratterà la figura di don Milani,
mentre Sandra Boretti parlerà della
Montessori. 
L’ultimo incontro sarà il 23 aprile. Andrea
Cittadini Bellini tratterà il tema della corsa
dell’uomo nello spazio, Paola Antonini della
città degli anni sessanta, delle colate di
cemento troppo abbondanti con relativi
disastri come il Vayont. Lo stesso giorno,
dopo cena Romano Firmani ci presenterà in
inglese Cinquecentomila Woodstock, e par-
leremo di un genere musicale e anche cultu-
rale di contestazione. 
Tutti gli incontri saranno interattivi, e le
modalità poco frontali vogliono cercare di
rendere più coinvolgente l’apprendimento. I
docenti mettono a disposizione il loro aiuto
per la realizzazione delle tesine di esame:
qualora gli alunni lo chiedessero in modo
sempre gratuito daranno il loro contributo
per sviluppare i temi trattati. 
Info su www.ascoligiovane.it oppure su
www.facebook.com/centrolimpronta

GLI ANNI SESSANTA DALLA
LAVATRICE ALLA “lavatrice”
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ATTUALITÀ

Dove va l’economia marchigiana? Quali
prospettive di lavoro?, questi i temi al centro
del seminario organizzato dai giovani del
Progetto Policoro Marche e dalla Pastorale
Sociale e del Lavoro delle Marche, che si è
tenuto il 21 febbraio presso il Centro
Giovanni Paolo II a Loreto.
Dopo il quadro economico marchigiano illu-
strato dal professor Marco Cucculelli,
docente di economia industriale presso il
Politecnico delle Marche, il seminario è pro-
seguito per gruppi di lavoro tematici: agri-
coltura, industria, terziario e turismo, gruppi
che si sono arricchiti attraverso la testimo-
nianza di “giovani” imprese del territorio.
Gli imprenditori hanno riportato la loro
esperienza: le difficoltà di mantenere
un’azienda sempre al passo con i tempi, ma
anche la speranza di poterci riuscire; i gruppi
sono stati facilitati dagli Animatori di
Comunità del Progetto Policoro che hanno
riferito di interessanti interventi che sono
emersi dal confronto nei laboratori. Una cri-
ticità e una proposta sono state elaborate da
ogni laboratorio e sottoposte all’attenzione
dell’assessore regionale al lavoro Marco
Luchetti. Univoca la voce che richiama a

porre l’uomo al centro del lavoro, un lavoro
a servizio dell’uomo che valorizzi le sue
capacità, da qui anche la considerazione del
professor Cucculelli che riporta quanto sia
importante aumentare il numero di laureati,
allo scopo di migliorare la qualità del lavoro.
Sulla qualità dell’istruzione si è pronunciato
anche l’assessore Lucchetti il quale ha ricor-
dato l’importanza delle scuole professionali
e degli ITS per la formazione di giovani
lavoratori.
Nel corso della mattinata si sono affrontati
temi quali l’innovazione, la sostenibilità, lo
sguardo internazionale che devono avere le
imprese; interessante è stato anche il con-
fronto intergenerazionale tra i partecipanti
che si è rivelato uno scambio proficuo di
competenze, esperienze e nuove idee.
Questo seminario non ha avuto la pretesa di
essere esaustivo e non vuole neanche essere
uno spot, si inserisce in un percorso iniziato
a Salerno, al Convegno Nazionale “Nella
precarietà la speranza”, e nelle Marche
vuole essere l’inizio di un dialogo concreto
e costruttivo tra mondo del lavoro, giovani,
istituzioni e Chiesa, un passaggio generativo
di progetti e speranza.

Padre Davio Di Nicola era nato a
Montelapro (FM) il 9 ottobre 1943. Il 30
settembre del 1956 è ricevuto nel semina-
rio serafico di Fermo. Il 17 agosto 1960
nel noviziato di Camerino veste l’abito
cappuccino; l'anno successivo emette la
prima professione dei voti. In Ancona l'11
ottobre 1964 emette la professione perpe-
tua dei voti. Nella basilica della Santa
Casa, il 19 marzo 1969, viene ordinato
sacerdote. P.Davio rimane a Loreto per la
preparazione alla licenza in teologia, che
consegue il 20 febbraio 1970 presso la
pontificia Università Lateranense in
Roma. Dal 1972 al 1976 è a Loreto come
penitenziere. Nel 1976 è trasferito in
Ascoli Piceno dove resterà fino al 1997.
Nel 1978 è nominato parroco di Pistrino,
nel comune di Montegallo (AP) e succes-
sivamente parroco della parrocchia di
S.Bernardino a Balzo di Montegallo
(AP). Nel 1982 sostiene e supera brillan-

temente l'esame per arbitro di calcio pres-
so il Centro Sportivo Italiano di Giuseppe
“Pippo” Morganti. Nel 1997 chiede e
ottiene dal provinciale e suo consiglio il
permesso di vivere fuori convento per
assistere il fratello e il padre malato,
mantenendo l'incarico di parroco della
parrocchia di San Bernardino a Balzo di
Montegallo. Il 17 gennaio 2015, P. Davio
conclude il suo pellegrinaggio terreno,
sorpreso nel sonno da sorella morte, nella
sua casa a Fermo. Il funerale si è svolto
nella chiesa di S.Agostino in Montelparo
il18 gennaio 2015 ed è stato presieduto
dal provinciale P. Giulio Criminesi.
La Curia Provinciale dei Frati
Cappuccini così lo ricorda: “Carissimi,
venerdì sera, 16 gennaio 2015, dopo una
giornata di intenso lavoro, come erano
tutte le sue giornate, padre Davio si è
coricato nel suo letto per un meritato
riposo. Ma sorella morte, senza nemme-
no destarlo lo ha condotto al riposo eter-
no nel giorno in cui la Chiesa celebra la
festa di Sant'Antonio abate. Sempre il
confratello è stato guidato dal suo cuore
buono e generoso. Se ad un certo punto
della sua vita religiosa e sacerdotale ha
chiesto ed ottenuto dai superiori di vivere
presso i suoi, era per ascoltare l'impulso
del suo cuore che lo chiamava a prendersi
cura del babbo e del fratello ammalati. Al
termine della vita di ogni uomo, e soprat-
tutto di un religioso e sacerdote, sorge
spontaneo chiedersi: che cosa ne ha fatto

dei doni ricevuti? Non tocca a noi valuta-
re quali doni di natura e di grazia abbia
ricevuto padre Davio. Una caratteristica
che a nessuno è mai sfuggita era che nel
suo petto palpitava un cuore grande, deli-
cato e attento alle necessità di chiunque
avesse incontrato nella sua vita. Che cosa
ha dato gli altri? Non possiamo risponde-
re né tanto né poco: ha dato semplice-
mente tutto nel senso evangelico della
povera vedova. Non ha riservato niente
per se stesso prima del riposo, prima di
prendere il cibo necessario, c'era l'atten-
zione a soddisfare le necessità degli altri.
Non ha avuto bisogno che arrivasse Papa
Francesco, come ha ricordato il ministro
provinciale al suo funerale, per scegliere
le periferie e portare addosso l'odore del
gregge perché è stata caratteristica
costante della sua vita condividere con
gli ultimi la sua esistenza religiosa e
sacerdotale. Si rendeva conto che la salu-
te veniva costantemente meno, che gli
acciacchi crescevano: aveva voluto ricor-
dare il suo 40º anniversario di sacerdozio,
perché diceva che a 50 anni non sarebbe
arrivato. Ma nonostante questa sua sensa-
zione, non si è ritirato dal suo lavoro fin-
ché il cuore non ha più retto ed è caduto
sul campo di battaglia.
La partecipazione di un nutrito numero di
confratelli sacerdoti e la chiesa gremita di
amici ed estimatori sono stati il segno
dell'affetto che padre Davio ha saputo
attirare su di sé. È vero che, discutendo

con lui, non era facile farlo desistere dalle
sue convinzioni, ma in seguito era il
primo a riprendere il discorso e ammette-
re il suo errore: segno questo che era
capace di vincere il proprio carattere
incline per natura ad un certo senso di
superiorità, sempre disposto com'era a far
prevalere l'accoglienza verso gli altri.
Il guardiano di Ascoli, che lo aveva
incontrato pochi giorni prima del decesso
per il capitolo locale, assicura che confra-
tello aveva manifestato tutta la sua gioia
per l'invito ricevuto e si raccomandava di
essere sempre avvisato delle riunioni fra-
terne, perché era sua volontà partecipar-
vi. Si leggevano nel suo volto e nelle sue
parole la nostalgia di vivere pienamente
la vita fraterna. Era consapevole che il
vivere fuori convento era per lui un pri-
varsi di qualcosa di essenziale della sua
vita di religioso, per cui aveva deciso di
reintegrarsi nella fraternità. Ma non ha
fatto in tempo. Lo spirito religioso assi-
milato negli anni di formazione è restato
sempre vivo nel suo animo e ha fatto di
lui un sacerdote parroco sempre molto
zelante per la salute e il servizio delle
anime a lui affidate. Non esigeva un'as-
semblea numerosa: per lui celebrare per
una sola persona, bisogna bisognosa di
aiuto spirituale, o per 1000 era la stessa
cosa. Per questo lascia dietro di séun
ricordo riconoscente ricco di simpatia in
tutti coloro che hanno avuto modo di
conoscerlo, stimarlo e amarlo”.

Margherita Anselmi - Segretaria regionale Progetto Policoro

CONVEGNO POLICORO MARCHE

IN RICORDO DI PADRE DAVIO 

ATTUALITÀ

Si pensa ancora che la vecchiaia sia un
periodo di meritato “riposo”, dopo una vita
di lavoro, correlata all’inevitabile decadi-
mento psico-fisico. Non è proprio così. Non
discuteremo sulle tantissime teorie relative
l'invecchiamento, ma volgeremo la nostra
attenzione a un tema fondamentale quale
l’esercizio fisico. Sembrerà banale pensare
che la semplice attività motoria sia in grado
di contrastare efficacemente la senilità, ma
gli studi che si stanno portando avanti in
tutto il mondo confermano che essa ritarda
l’invecchiamento. Negli Stati Uniti, i ricer-
catori, dopo anni di studi e verifiche, sono
giunti alla conclusione che gli individui che
camminano per 5 chilometri al giorno o pra-
ticano 30/60 minuti di attività motoria gior-
naliera, allungano il decorso della propria
vita di un decennio rispetto a chi non pratica
nessuna attività. Oggi, man mano che ci si
avvicina alla vecchiaia, la tendenza culturale

è quella di considerare normale una certa
diminuzione delle attività relazionali e, nello
stesso tempo, considerare indispensabile
l’incremento dell’educazione della popola-
zione a muoversi, per prevenire l’inizio del
processo di senescenza. E’ per questo moti-
vo che stiamo assistendo a un moltiplicarsi
(a volte irrazionale) di manifestazioni spor-
tive amatoriali d’ogni genere (maratone cit-
tadine, escursioni in bici, corse campestri,
ecc.), che talvolta possono creare più proble-
mi che benefici ai soggetti che le affrontano
senza la necessaria preparazione psico-fisi-
ca. Educare, significa far comprendere alle
persone che l’esercizio fisico può aiutarci a
invecchiare più tardi e meglio, ma nello
stesso tempo può provocarci gravi danni
qualora si eserciti attività senza un'adeguata
verifica del proprio stato di salute. Allora,
prima di iniziare qualsiasi attività motoria,
un controllo medico si rende indispensabile.

di Paolo Raimondi

ATTIVITÀ MOTORIA PER PREVENIRE
L'INVECCHIAMENTO
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VOCI DEL DIALETTO ASCOLANO di Enzo Morganti | morgenz@teletu.it

LUCIA ANGELINI (NONNA CILLA)

Una signora d’altri tempi ma con un tempera-
mento moderno, ascolana di nascita (quartiere
Caldaie), tre figli, bisnonna da pochi mesi, vita
piena di interessi, segnata da momenti difficili
che ha saputo superare grazie alla sua tenacia
ed alla bontà di persone che le sono state vici-
no. Questo il profilo di “Nonna Cilla”,come è
da tutti conosciuta, un nomignolo che le è
rimasto, ereditato dai nipoti che vezzeggiava-
no il nome “Lucia”. A 50 anni perde il marito,
unico sostegno della famiglia. Nonna Cilla
non si perde d’animo, asciugate le lacrime ,
con l’ultimo figlio ancora piccolo da crescere,
trova lavoro prima come aiutante cuoca in un
noto ristorante del centro, poi presso una ditta
specializzata in prodotti gastronomici locali.
Conclude infine il ciclo lavorativo a servizio di
una famiglia ascolana dove rimarrà, benvoluta
e stimata, per ben 18 anni. Nonostante la vita
complicata, e la necessità di dover lavorare per
tirare avanti la famiglia Nonna Cilla, sa come
far valere la ricchezza dei suoi talenti.. La sua
prima inclinazione è per il canto che la vede
impegnata in due corali polifoniche: Il Coro
Diocesano ed il coro del Vernacolo . Poi c’è il
suo grande amore per il dialetto ascolano. Le
prime strofette, le prime filastrocche, le poe-
siole che si raccontano ai bambini le ha udite
per la prima volta dalla nonna che le recitava
per tenere allegra e per cullare la nipotina. I
suoni, le voci, le cantilene, le espressioni carat-
teristiche del dialetto hanno trovato buona
accoglienza nella mente fervida di Lucia.
All’occorrenza sono rifiorite, quasi per incanto
a vivacizzare i pochi momenti che poteva
dedicare al suo tempo libero, per la verità
molto poco ma ben utilizzato. Quello che era
soltanto un passatempo, un modo per esorciz-
zare la fatica quotidiana è divenuto vera pas-
sione. Ha iniziato così a mettere nero su bian-
co, verso dopo verso, Il gioco è diventato pia-
cere di scrivere con il gusto di lasciare una
traccia di tutto ciò che la sua fantasia elabora-
va. Le poesie erano spassose, piacevoli. Gli
ascoltatori di Radio Ascoli le chiedevano con
insistenza, e Lucia non si faceva di certo pre-
gare… Lei mi ha spiegato che “l’ispirazione di
solito arriva di notte , nelle ore di insonnia che
cerco di superare rimuginando versi in dialetto
che poi trascrivo durante il giorno, nei
momenti di pausa”. Con questo esercizio
“terapeutico” ha coperto nel tempo decine e
decine di fogli dattiloscritti e ne ha riempito un
cassetto. Tanti sono i temi. Storie di vita,
Vicende popolari, eventi cittadini, ricordi e
ricorrenze familiari. Scrive anche poesie in lin-
gua ed ha partecipato a tanti concorsi. Un
argomento molto sentito è quello della
“mamma”. Con alcune poesie presentate ai

MONDO DELLA SCUOLA di Simona Flammini

VERSO LE SCUOLE CHE
PROMUOVONO SALUTE

Il tema della salute è al centro di attenzioni
crescenti da parte di istituzioni pubbliche,
organizzazioni del privato sociale e cittadi-
ni. Per quanto si sia da tempo affermata
l’importanza di un approccio maggiormen-
te orientato alla promozione dei fattori di
benessere e non solo alla cura delle malat-
tie, si registra tuttora la prevalenza di una
visione medicalizzante.
La strategia OMS Salute 2020 sollecita tutti
gli attori impegnati su questi temi a muo-
versi sulla base di quattro priorità d’azione
intrecciate: adottare un approccio mirato
all’intero corso dell’esistenza e mirare
all’empowerment delle persone; affrontare
le sfide delle malattie trasmissibili e non
trasmissibili; rafforzare sistemi sanitari
centrati sulla persona; creare comunità in
grado di rispondere alle sfide e ambienti
favorevoli alla salute.
La ricerca valutativa mostra che i program-
mi che promuovo inclusione sociale e
attenzione educativa producono migliori
risultati di apprendimento, un maggior
benessere emotivo e una riduzione dei
comportamenti a rischio per la salute.
Dalla scuola un contributo per promuovere
stili di vita coretti. Nelle Marche prosegue
la collaborazione tra la Regione e Ufficio
Scolastico Regionale per incoraggiare i
ragazzi ad adottare modelli di comporta-
mento ispirati a una corretta educazione
alla salute. 
A seguito delle diverse iniziative realizzate
e dell’interesse manifestato dalle scuole, è
stato rinnovato il Protocollo d’intesa, tra
Regione Marche e USR, per gli anni scola-
stici 2013-2014 e 2014-2015 (siglato ini-
zialmente nel 2011) con la Linea
Progettuale “Rendere Operativa l’alleanza
con la scuola: verso le scuole che promuo-
vono salute”, con l’intento di coordinare i
progetti ministeriali con quelli regionali per
promuovere stili di vita positivi e corretti.
La proroga del protocollo ha consentito di
dare continuità alle azione anche nel Piano
nazionale di prevenzione che ha visto
impegnata la Regione Marche ad approvare
Piani regionali di durata quinquennale
(2014-2018).
Conoscere è fondamentale per capire come
orientarsi e quali siano le priorità. Le indi-

cazioni della scuola agevolano gli adole-
scenti ad assumere atteggiamenti responsa-
bili che poi incideranno, negli anni a venire,
sulle proprie condizioni di salute, con le
conseguenti ricadute sui servizi erogati dal
sistema sanitario. 
Il 18 marzo 2013 a Senigallia, è stato rea-
lizzato il workshop “Scuola Salute e
Sociale”, dove è stata condivisa la necessità
di dare seguito ad una rilevazione del fab-
bisogno formativo, utilizzando un questio-
nario on line da diffondere tra gli operatori
interessati delle varie Istituzioni/Enti; alla
realizzazione di moduli formativi integrati
condivisi da realizzare sul territorio a livel-
lo provinciale/ Area Vasta, docenti e opera-
tori sanitari e sociali; allo sviluppo delle
competenze trasversali attraverso le meto-
dologie della “Peer education” e, secondo
la strategia raccomandata dall’OMS, delle
Life Skilss Education.
Successivamente, il gruppo regionale inte-
ristituzionale nell’incontro del 10 dicembre
2014 ha elaborato un piano operativo di
formazione ed informazione integrato sulla
tematica “Scuola che promuove salute”,
concordando interventi anche a livello pro-
vinciale.
Nella Provincia di Ascoli Piceno il percorso
formativo sarà articolato, in 3 Moduli
Formativi, a livello Territoriale (20 febbra-
io, 4 marzo, 16 marzo presso l’Istituto
Tecnico Tecnologico di AP) ed 1 Modulo
Formativo a carattere Regionale (15 Aprile
Ancona).

concorsi organizzati dall’associazione “Gianni
33” in occasione della “Festa della Mamma”
ha avuto consensi e riconoscimenti. Alcuni
titoli: “La mamma del disabile”, “La mamma
del partigiano”, “La mamma di guerra” . Altre
poesie figurano in un’antologia presentata
dallo scrittore e giornalista Sergio Zavoli.
Coppe e note di stima sono arrivate anche dalle
varie partecipazioni al “Premio Mimmo
Cagnucci”. Insomma un’attività dialettale di
tutto rispetto. Le poesie ricche di toni popolari,
sono a schema libero, i versi si rincorrono con
ritmi lievi, mentre le rime saltellano e si bacia-
no qua e là dando vita ad espressioni frizzanti,
delicate, sempre ricche di sentimento . Il cas-
setto è quasi pieno… c’è materiale sufficiente
per una bella pubblicazione. Nonna Cilla ne
sarebbe oltremodo felice. E noi che amiamo il
dialetto anche.
La poesia che qui viene trascritta è un qua-
dretto invernale, manco a dirlo il titolo è “La
nevecata”. I complimenti a Nonna Cilla da
chi scrive e sono sicuro da tutti i lettori di La
Vita Picena.

LA NEVECATA
Stamatina me so ‘facciata
Pe vedé la nevecata.
Che meravigghia sta cettà,
tutta de bianche ‘mmandàta.
Da ‘na fenestra che dà su lu viale
D’albere scheletrite ma
De bianca neve adernàte,
sembrava finte e fatte de vitre.
‘Na sperella de sole timede s’è ‘ffacciata
Facenne brellà tutta la nevecata.
Nen se po’descrive la bellezza,
li cose vaciàte da li ragge derate
sembrava de cristalle, ‘na fenezza.
Li case che li titte ‘mbiacate
Come tante casette de li fate.
La ggende se ne java frettolosa,

sotta la ‘mbrella, senza vedé cosa,
ma i me so ‘ncandata
a ‘uardà sta cettà bianca
che sembrava più bella de ‘na sposa.
Li torre più preziose de l’òre fine,
ccuscì de bianche vestite a fèsta,
come tante statuine,
adde se ne stava viérse lu ciéle
a raccogghie la neve
che cascava sòffece e liéve.
Sta faula bella è derata puoche,
è scite lu sole, è fatte da fuoche,
è sciòdda la neve bianca e pelìta,
la magia è fenìta, la neve è sparìta.
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OLTRE LE SBARRE

ARTICOLO 21: UN CANCELLO APERTO VERSO LA LIBERTÀ

Da alcuni mesi sto usufruendo dell’articolo
21: una misura alternativa che ti consente di
uscire dal carcere tutti i giorni, tranne i
festivi, per recarti sul posto di lavoro
concordato e autorizzato, svolgere l’attività
socialmente utile, avere il tempo di poter
pranzare anche a casa e tornare nel tardo
pomeriggio in cella.
Per cinque mesi ho svolto, nel Comune di
Civitella del Tronto, il lavoro di operatore
ecologico. Devo dire che i primi giorni sono
stati duri: il tempo ancora invernale, il lavoro

un po’ faticoso, il timore di sbagliare e tante
altre cose completamente nuove mi avevano
creato apprensione. Poi piano piano mi sono
abituato al tipo di attività, ho conosciuto tutti
i cittadini di quella stupenda località, ho
fraternizzato con loro e tutti i fastidi sono
scomparsi tanto che alla fine di giugno,
quando ho iniziato il mio nuovo lavoro
presso il Comune di Sant’Egidio (lavoro
completamente diverso e più vicino a quello
da me svolto in attività) mi è dispiaciuto
moltissimo lasciare quella meravigliosa
cittadina e i suoi abitanti, le sue rue, la sua
pace, il suo panorama, il suo parco e i quattro
cani randagi che con Marina avevamo
adottato.
Mi è rimasto impresso nella mente quanto un
giorno un ragazzo mi disse incontrandomi,
probabilmente incuriosito dal fatto che una
persona anziana come me stesse a pulire le
vie del centro storico, chiedendomi se fossi
in mobilità. Gli risposi che ero un detenuto al
quale erano stati accordati dei benefici. Mi
disse, anche un po’ indignato, che non era
assolutamente giusto che un detenuto
potesse usufruire di vantaggi e potesse stare
libero per la città, anche se per svolgere un
lavoro socialmente utile. Rimasi male, ma
dentro di me non riuscii a dargli torto.

L’immagine che coloro che sono fuori hanno
del “detenuto” è totalmente negativa: “sei un
detenuto e devi restare dentro… della tua
riabilitazione me ne frego perché non credo
assolutamente che tu riesca a riabilitarti…
tanto prima o poi torni a delinquere…
dovreste essere tenuti dentro e dovrebbero
buttare la chiave…”.
Forse anche io, prima di entrare in carcere, la
pensavo così. Invece “dentro” ci sono
diverse persone che, se aiutate a riprendersi,
condurrebbero poi una vita normalissima. Il
carcere è una brutta bestia e se si ha un
minimo di dignità ed intelligenza è
un’esperienza che non si vuol ripetere.
Tornando ai vantaggi dell’articolo 21, non
bisogna pensare che si sia completamente
incontrollati quando siamo sul posto di
lavoro. Innanzitutto devi svolgere l’attività
che ti è stata assegnata e la devi svolgere
molto meglio di una persona “libera”. Poi il
tuo comportamento all’esterno deve essere
ineccepibile, perché, se così non fosse, oltre
a nuocere a te stesso tradiresti la fiducia che
Direzione e Comando del carcere hanno
riposto in te. Ci sono poi tutta una serie di
controlli che vengono effettuati sia dalle
forze dell’ordine che dalle assistenti sociali.
Quello che, almeno per me, conta di più è il

mio autocontrollo: è troppo bello passare
la giornata fuori, lavorare con persone
“normali” che sanno apprezzarti per
quello che fai e non ti giudicano per quello
che hai fatto. Le giornate corrono molto
più velocemente e ti senti realizzato. Ecco
perché chi ha questi vantaggi deve
saperseli conservare.

IL FUMETTO DI JACK

di Teresa Valiani, Direttore Io e Caino

Mario racconta le prime giornate al lavoro fuori dalle mura
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UNIVERSITÀ E TERRITORIO di Roberto Gregori | roberto.gregori15@tin.it

MUSEI VATICANI:  LAVORARE 
IN TEAM FA LA DIFFERENZA

dai musei vaticani, oltre la elevata tecnologia
utilizzata, è lo “spirito di squadra” che rap-
presenta un vero “filo rosso” che attraversa
tutte le fasi operative connesse al ritrova-
mento e risulta chiaramente la vera arma vin-
cente per massimizzare i risultati minimiz-
zando gli sforzi: si tratta di una testimonian-
za molto importante in un’area come quella
del Piceno in cui Università e Territorio fati-
cano a trovare sinergie ed inevitabilmente
questo si riflette su maggiori costi per attività
che potrebbero invece essere affrontante
insieme, creando un squadra in cui
l’Università può mettere a disposizione pro-
fessionalità e studenti per il recupero delle
bellezze artistiche del piceno con grandi van-
taggi sia per il territorio che per la qualità
della formazione degli studenti.
Molto apprezzato anche il saluto di Mons.
D’Ercole che, al termine della sessione anti-
meridiana, dopo aver ringraziato i rappresen-
tanti dei musei vaticani presenti, ha ricordato
come nel 2003 ha avuto modo di essere pre-
sente ad alcuni momenti del recupero della
necropoli ed ha ricordato come il restauro
conservativo della necropoli rappresenti la
memoria da conservare, in quanto il passato
può continuare a vivere nel presente se sap-
piamo valorizzarlo.
A margine dell’incontro il Vescovo ha comu-
nicato la volontà di aprire le catacombe della
cattedrale per far fruire agli ascolani ed ai
turisti queste importanti vestigia religiose e
storiche; in tal senso i professori della
Unicam hanno dato la massima disponibilità
anche per rimuovere, analizzare ed eventual-
mente recuperare gli ostacoli che impedisco-
no l’accesso ad alcune aree delle catacombe,
da utilizzare per gli stage di studenti, dimo-
strando come è possibile in Ascoli generare
sinergie fra le varie realtà del territorio che
possano servire per valorizzare le risorse sto-
riche e aiutare la formazione dei giovani che
seguono i corsi di laurea di Unicam.

Si è svolto lo scorso 29 gennaio ad Ascoli
Piceno, presso la sala Docens, un seminario
con esponenti dei Musei Vaticani avente per
oggetto “La necropoli della Via
Triumphalis”, scoperta negli ultimi decenni
nell’area della Città del Vaticano, la cui valo-
rizzazione e soprattutto fruibilità è importan-
te opera degli ultimi anni. L’iniziativa, facen-
te parte di una serie di incontri denominati
“arte e scienza” ed organizzati
dall’Università di Camerino per tramite del
corso di laurea in “Tecnologie e Diagnostica
per la Conservazione ed il Restauro”, ha fina-
lità divulgative e di creare dei collegamenti
tra le realtà territoriali e l’Università. In una
sala colma ed affollata come raramente capi-
ta di vedere in Ascoli (ed in particolare con la
presenza delle classi dell’ultimo anno dei
liceo Classico, delle Scienze Umane e del
liceo Artistico di Ascoli, oltre ovviamente a
moltissimi studenti del corso di laurea in
“Tecnologie e Diagnostica per la
Conservazione ed il Restauro”), con grande
attenzione la vasta platea ha seguito i qualifi-
catissimi interventi dei relatori dei musei
vaticani, ovvero la dott.ssa Rossana Giardina
e il dott. Leonardo Di Blasi del Reparto
Antichità Classiche, il dott. Marco Maggi
dell’Ufficio del Conservatore.
Le relazioni, incentrate sulle fasi del ritrova-
mento della necropoli nelle aree limitrofe alla
Basilica di S. Pietro e il successivo restauro e
mantenimento, sono state interessantissime
non solo per studenti e professori del settore
ma anche per i non addetti ai lavori che
hanno potuto comprendere la grande mole di
lavoro e le figure professionali interessate in
un’opera così importante; i relatori, pur man-
tenendosi su criteri rigorosamente scientifici,
sono riusciti a far comprendere a tutti le varie
fasi dell’opera con una presentazione che si è
avvalsa di sussidi audio e video davvero
molto professionali. Fra gli aspetti che più
colpiscono della modalità operativa adottata

REALTÀ LOCALI di Giuseppina Calisti

LA FILIERA PICENA DEL MARE 
AL SALON HALIEUTIS DI AGADIR

“Blu Economy”: dal 2012 la “Piceno
Promozione”, azienda speciale della
Camera di Commercio di Ascoli, guidata
dal Presidente Rolando Rosetti, propone
una possibile metodologia per promuove-
re uno sviluppo integrato delle filiere del
mare, in stretta collaborazione con
l’Università di Camerino e l’Università
Politecnica delle Marche.
A fine Febbraio, in Marocco, questa
“filiera del mare” si presenterà compatta
al Salon Halieutis di Agadir, un evento
dedicato ai settori di pesca, acquacoltura,
valorizzazione dei prodotti del mare e
catena del freddo. Le istituzioni (Piceno
Promozione con la Regione Marche ed il
Sistema Camerale Regionale) hanno
organizzato una collettiva di sei aziende,
supportate dalla ricerca universitaria di
due atenei marchigiani (l’Università di
Camerino e la Politecnica delle Marche)
e dal Centro Ricerche ISTAO (fondato
dall’economista Giorgio Fuà), un’orga-
nizzazione che ha come scopo la diffu-
sione della cultura economica e lo svilup-
po dell’imprenditorialità intesa come
impegno morale e come capacità operati-
va. “I legami costruiti con pazienza
durante le tante missioni in Marocco e
nel Maghreb – ha dichiarato il Presidente
della Camera di Commercio di Ascoli
Piceno Gino Sabatini – si consolidano
sempre di più e l’appuntamento del Salon
Halieutis è fondamentale per continuare a
creare opportunità di business e sviluppo
per le aziende Picene”.
Saranno sei le aziende che presenteranno
le loro novità. Frigoemme, che produce
impianti frigoriferi industriali per il setto-
re marittimo e alimentare, presenterà un
“produttore di ghiaccio a scaglie” com-
patto: il ghiaccio “sotto raffreddato” tra i
meno otto ed i meno dodici gradi viene

utilizzato sopra il pescato ed anche per il
raffreddamento dell’acqua, uno strumen-
to fondamentale – ha ricordato Vincenzo
Michettoni – soprattutto per i pescherecci
di quei Paesi che non hanno grandi riser-
ve d’acqua, perché produce ghiaccio con
acqua di mare. La Movinox, che costrui-
sce macchine per le industrie di trasfor-
mazione di prodotti alimentari e ittici,
intende portare al Salone Halieutis il pro-
prio know-how per il recupero del cosid-
detto “pesce povero” – afferma Giuseppe
Ricciotti - e per la valorizzazione degli
sfridi di lavorazione, con un separatore di
polpa più efficiente e capace di ottimizza-
re le reti produttive. C’è il risparmio ener-
getico, invece, alla base del nuovo verri-
cello della CMM: questa attrezzatura,
grazie ad un sistema costruttivo innovati-
vo e ad un sistema idraulico rivoluziona-
rio permette ai pescherecci di consumare,
durante il lavoro in mare, il 30% in meno
di carburante. L'impiantistica di bordo
sarà il punto di riferimento per la
Forani&Pecorari con pompe in bronzo
per imbarcazioni di piccolo e medio ton-
nellaggio. Il salone Salone permetterà di
presentare nuove linee e di capire le esi-
genze dei mercati. Studi, analisi e addirit-
tura prove nella galleria del vento di
Rostock, in collaborazione con il CNR,
caratterizzano il nuovo modello di diver-
gente che la Carlo Mori porterà in
Marocco: consentirà di aprire le reti
durante il traino sott’acqua per garantire
un impatto minore sull’ambiente. La mis-
sione avrà in calendario colloqui con ope-
ratori economici sulla base di un’agenda
costituita da una selezione di potenziali
partners, risultato di una pregressa e mira-
ta attività di ricerca effettuata sulla base
dei desiderata delle aziende marchigiane.
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LA FAMIGLIA AL CENTRO di Marco e Antonella Sabatini

TRASGRESSIONI E CONFLITTI
NELL’AREA DELL’ADOLESCENZA
Secondo incontro di formazione per genitori e famiglie
tenuto da Domenico e Maria Pia Panichi.

Un orizzonte comune come premessa dell’in-
contro: ciò che si vorrebbe per i propri figli è
niente meno che la felicità. È nel modo in cui
vorremmo questo per loro che spesso ci per-
diamo: non seguono i nostri schemi, i nostri
desideri, e li vediamo fragili, incapaci di esse-
re resistenti agli urti della vita (“resilienti”). A
volte siamo noi stessi che non offriamo loro
gli strumenti adatti, la “bussola” per orientar-
si, e diamo loro invece solo disillusione, nichi-
lismo, “monetizzazione” della realtà, per poi
lamentarcene. Inoltre vogliamo spesso fare
tutto da soli, ignorando il grande aiuto che
potrebbe arrivare da tante realtà intorno a noi.
Affinché l’adolescenza possa essere un kairos,
un tempo benedetto, dovremmo essere i primi
a mostrare con la vita che l’amore esiste, get-
tando le basi sin dall’infanzia per quella fidu-
cia che è il fondamento della solidità di un
figlio per il futuro. Invece con la disillusione
otteniamo l’opposto della protezione: il ragaz-
zo che non si fida, si autodifende, di solito in
due modi: regressivo (atteggiamento depressi-
vo) o aggressivo (atteggiamento violento).
Ecco uno dei motivi per cui l’adolescenza è
un tempo “aureo”: i genitori, che rivalutano
per se stessi la propria affettività, mostrano ai
figli una strada maestra nonostante i mille
possibili errori, un porto sicuro a cui ritornare
anche dopo che, sbagliando o no, si sono
allontanati. E il modo in cui mostrare questa
strada è l’assertività: con il comportamento
assertivo si manifestano apertamente, senza
aggressività, esigenze, convinzioni, sentimen-
ti, valori. Non si dice: "Gliel'ho detto sul
muso…" (aggressività). Non si dice: "Mi
arrendo, non parlo più!" (passività), ma si
dice: "Il mio parere è questo, punto".
Nonostante la disapprovazione, sia la libertà
del figlio sia la relazione sono salve. Anche
coppie separate possono mantenere in piedi
una genitorialità efficace, se si impegnano
l’uno a sottolineare ciò che c’è di buono nel-
l’altro davanti ai figli; il denigrarlo, invece,
minaccia una corretta identificazione del
figlio con il genitore denigrato e ipoteca il suo

futuro da adulto.
Un altro strumento per relazionarci con gli
adolescenti è la resilienza, non solo indivi-
duale, ma familiare: una famiglia resiliente è
capace di accettare di modificarsi per un
figlio, senza cadere nella rigidità assoluta o
nella resa totale, mostrando che un problema
del figlio è un problema di tutta la famiglia,
che cerca soluzioni condivise. Ad esempio,
un figlio che danneggia la macchina della
mamma, ripagherà in parte il danno, com-
prendendo la responsabilità verso se stesso e
verso la sua famiglia, che si prenderà carico
dell’altra parte, perché il problema è della
famiglia.
Uno degli errori dei genitori moderni è inter-
pretare l’adolescente di oggi come quello di
ieri: l’adolescente “classico” si poneva in
contrasto con i genitori e scappava da una
“famiglia prigione” per farsene una propria;
l’adolescente “post-moderno” prolunga la
sua permanenza nella famiglia e non cerca
contrasto, ma approvazione (che i tipici
“genitori amici” gli concedono per evitare
conflitti) e di conseguenza non riesce a uscir-
ne per diventare adulto.
Essere adulto comporta un'autonomia econo-
mica, una affettivo-sessuale e la capacità di
farsi carico eventualmente di figli propri.
Oggi si porta avanti solo la seconda, con
danni enormi. Anzi, aumenta l'intervallo tem-
porale tra l'autonomia affettivo-sessuale e le
altre. L'adolescenza comincia sempre prima e
finisce sempre dopo, causando un difetto
strutturale della nostra società. Avere la
ragazza, ma avere tutto pronto a casa non dà
la possibilità di vivere la sfida di essere capa-
ci di prendersi cura dell'altro, sfida che inizia
fin da piccoli: cosa fai tu bambino, ragazzo,
adolescente per la tua famiglia? E questo vale
per tutti i componenti del “sistema famiglia”,
anche per gli anziani che restano in casa. 
In conclusione: non aver paura di dire no, non
aver paura di dire i propri valori, per essere
un porto sicuro per i propri figli in modo che
possano trovare la loro rotta.

VITA DEL SEMINARIO di Silvio Giampieri (diocesi di San Benedetto)

LE ESPERIENZE CARITATIVE 
DEI SEMINARISTI

Il cammino di formazione del Seminario
Regionale Marchigiano comprende un percor-
so di impegno nei servizi caritativi, che
abbraccia tutto l’arco dei sette anni, come
esercizio finalizzato a far crescere i seminari-
sti nello spirito di carità e di attenzione alle
esigenze delle persone più bisognose.
Sin dall’anno propedeutico, quello del primis-
simo discernimento, è prevista un’attività con
cadenza settimanale, proprio per far compren-
dere come questa dimensione sia una parte
importante della riflessione personale sulla
vocazione. I propedeuti si recano, infatti,
presso il centro “Bignamini” di Falconara,
facente parte della Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus, dove sono ospiti permanenti
alcune persone diversamente abili. Il loro
compito consiste nel trascorrere qualche ora
in loro compagnia, animandone le giornate.
Con l’andare dei mesi s’imparano i linguaggi,
verbali e non, di queste persone. Gesti e suoni
del tutto particolari, ma non meno comunica-
tivi, tanto che s’instaurano legami anche affet-
tuosi. Nel centro di Ancona invece è attiva la
mensa del povero “Opera Padre Guido” gesti-
ta da alcune suore in collaborazione con la
Caritas, alla quale si rivolgono persone in dif-
ficoltà a vario livello. Le loro richieste vengo-
no prese in considerazione da alcuni operatori
che provvedono ad inserirli in un piano di
sostegno in base alle loro necessità. Coloro
che ne hanno i requisiti possono contare sulla
possibilità di un pasto caldo quotidianamente
preparato da alcuni volontari che vengono
affiancati, in alcuni turni, dai propedeuti che
anche in questo caso collaborano nel servizio
a tavola e nell’accoglienza, con la massima
disponibilità e flessibilità alle necessità che si
vengono a creare sul momento.
I seminaristi del secondo anno invece que-
st’anno sono coinvolti in un’esperienza di
carattere diverso. Si tratta di un’attività di
tutoraggio presso l’Istituto dei Salesiani della
città dorica, che organizza un doposcuola
pomeridiano dove si ritrovano molti bambini
di nazionalità e grado d’istruzione differente.
Anche in questo caso occorre mettersi in
discussione, rispolverando ciascuno le proprie
competenze e reminiscenze in materia scola-
stica, cercando di aiutare i ragazzini nello
svolgere i compiti assegnati, viste le difficoltà
di alcuni provenienti da famiglie di cultura e
lingua straniera. Oltre a “tornare sui banchi”,
ma stavolta “salendo in cattedra”, si tratta
principalmente di un’occasione per coinvol-
gersi un po’ nelle loro storie e dare una testi-
monianza di fede attraverso la disponibilità
che caratterizza il nostro cammino.
Il gruppo del terzo anno è impegnato sul fron-
te dell’assistenza presso la Casa Alloggio “il

Focolare” delle Opere Caritative
Francescane, a Camerano, che vede ospiti
persone che convivono con le conseguenze
prodotte dal virus dell’AIDS e che escono da
percorsi di vita spesso travagliati. Il compito
è quello di intrattenersi con loro per condivi-
derne le problematiche, offrire  sostegno ed
incoraggiamento, ed aiutarli nel disbrigo di
alcune attività quotidiane. Con l’andar del
tempo s’instaura un rapporto di fiducia che
rende sicuramente più fruttuoso il tempo pas-
sato insieme e permette una condivisione più
piena e sincera.
I seminaristi del quarto anno svolgono il loro
servizio presso una struttura di accoglienza
della Caritas che funge da mensa per i pasti
serali e che, essendo fornita anche di posti
letto, può offrire ospitalità alle persone senza
fissa dimora. Questa realtà è stata promossa e
realizzata dal Cardinale Menichelli come
espressione concreta dello spirito di carità
che deve animare la vita cristiana e segno
tangibile per la diocesi che ha ospitato il
XXV Congresso Eucaristico Nazionale. Le
persone afferenti a questa realtà sono poi
coinvolte in un programma di reinserimento
nel tessuto sociale attraverso una rivalutazio-
ne delle proprie abilità professionali o l’im-
missione in alcuni percorsi riabilitativi.   
I seminaristi al sesto anno, invece, operano
presso il Centro di Ascolto Caritas di Ancona
dove affiancano gli operatori che quotidiana-
mente ricevono le richieste di persone in dif-
ficoltà, valutando come poterle aiutare in
modo diretto oppure indirizzando i singoli
casi verso percorsi adeguati. Si tratta di
un’occasione in cui è possibile toccare con
mano problematiche concrete, potendosi ren-
dere conto al contempo di quali siano i punti
deboli di una società in continua evoluzione,
che genera nuove forme di povertà. Essendo
l’ultimo anno di seminario, quello che preve-
de la tappa del diaconato, questo tipo di espe-
rienza permette di avviarsi a vivere in modo
ancora più pieno il ministero conferito dalla
chiesa con l’ordinazione. 
Tutto il percorso formativo è quindi denso di
occasioni che mettono alla prova la sensibili-
tà e le qualità di ciascun seminarista e al
tempo stesso costituiscono un trampolino di
lancio verso quelle che sono le esigenze della
futura vita parrocchiale. Quello del seminario
è quindi un cammino fatto di studio, di pre-
ghiera, di silenzio, di pastorale, di incontri,
ma soprattutto è un percorso che forgia la
nostra umanità con il fuoco della Carità, il
dono più prezioso della fede cristiana.

(foto: un seminarista del II anno con i bam-
bini del “doposcuola”)

di Agente Generale ENRICO SALVI
AGENZIA GENERALE ASCOLI PICENO

via del trivio, 1 (galleria Alesi)
Tel. 0736/259476 - Fax. 0736/255714

Agenzie nei principali comuni della provincia

HOME PAGE : http://space.tin.it/io/enrsalvi        
E MAIL : salvicattolica@tin.it
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IL LAVORO È PER L’UOMO di AnnaLisa Vagnoni

Il campo di applicazione del lavoro acces-
sorio è stato semplificato e ampliato dalla
riforma Fornero e dalla riforma Letta-
Giovannini, ed è stato esteso a prestazioni
di lavoro occasionale per le attività lavora-
tive discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena trac-
ciabilità dei buoni lavoro acquistati, con
rideterminazione contributiva. Nell’ambito
dei contratti di appalto, il Ministero del
Lavoro e l’Inps hanno sempre negato la
possibilità di utilizzare il voucher di lavoro
da parte dell’appaltatore. In particolare,
l’istituto previdenziale ha affermato “che il
riscorso ai buoni lavoro è limitato al rap-
porto diretto tra prestatore e utilizzatore
finale, mentre è escluso che un’impresa
possa reclutare e retribuire lavoratori per
svolgere prestazioni a favore di terzi, come
nel caso dell’appalto e della somministra-
zione”. Anche per il Ministero, il lavoro
accessorio costituisce uno strumento per
ricondurre le prestazioni di carattere occa-
sionale - che potrebbero essere escluse da
ogni tipo di formalizzazione - nell’ambito
della regolarità. Il Ministero conferma che
i voucher di lavoro possono essere legitti-
mamente usati solo se rivolti direttamente
al committente, senza il tramite di interme-
diari come nel caso di appalti o di sommi-
nistrazione di lavoro. Unica deroga, con-
sentita dal Ministero, è permessa alle
società - ad esempio, istituti di sicurezza
privata, società organizzatrici - che forni-
scono servizi di stewarding alle società
sportive calcistiche. Il Tribunale di Milano,

invece, con la sentenza del 1° aprile 2014,
n. 318, ha sconfessato la prassi ammini-
strativa e ha dettato una linea diversa da
quella sostenuta dal Ministero e dall’Inps,
pronunciando il principio contrario: “non
si rinvengono nella normativa vigente
indicazioni che confinino la liceità del
lavoro accessorio nell’ambito di utilizza-
zione diretta dei lavoratori da parte del-
l’utilizzatore con esclusione dei rapporti
di appalto e somministrazione”. Per il
Giudice del Lavoro di Milano, non essen-
doci alcun divieto di legge – “quando il
lavoro accessorio non simula altre forme
di rapporto oppure non emergono fenome-
ni di intermediazione - l’appaltatore potrà
legittimamente avvalersi delle prestazioni
di lavoro tramite l’istituto del lavoro
accessorio avvalendosi dell’opera di un
collaboratore occasionale, poiché l’appal-
tatore resterebbe il vero e unico destinata-
rio della prestazione - ovvero l'utilizzatore
- visto che per legge si accolla il rischio di
impresa e si impegna a organizzare i
mezzi per la realizzazione di una determi-
nata opera o servizio”. Il jobs act, i cui
decreti sono stati appena approvati, ha
definitivamente chiarito e risolto la que-
stione sulla liceità e legittimità del lavoro
accessorio negli appalti, stabilendo
espressamente il divieto di ricorrere
all’uso dei voucher negli appalti, conside-
rati, in questo ambito, potenziali strumenti
di precarietà e di destrutturazione del mer-
cato del lavoro.

VIETATO L’UTILIZZO DEI 
VOUCHER NEGLI APPALTI

I cambiamenti del nostro Paese vengono
spesso descritti in base all’andamento  dei
consumi. Attraverso le variazioni dei con-
sumi delle famiglie, le modifiche dei com-
portamenti di acquisto cambiano le abitu-
dini, gli stili di vita ed è possibile disegna-
re  la nuova configurazione della nostra
società. Una delle rilevazioni più impor-
tanti è considerata quella dell’indice dei
prezzi al consumo, uno strumento statisti-
co creato dall’ISTAT per misurare le varia-
zioni dei prezzi del cosiddetto paniere. Il
paniere è un insieme di beni e servizi rite-
nuto rappresentativo degli effettivi consu-
mi delle famiglie nell’arco temporale di un
anno. Dal 1961 l’ISTAT, per poter stabilire
la variazione del tasso d’inflazione, e quin-
di misurare il potere di acquisto della
nostra moneta, calcola i prezzi al consumo
delle famiglie utilizzando un paniere vir-
tuale in cui inserisce beni e servizi di uso
comune, con riferimento a quanto una
famiglia tipo consuma abitualmente e gior-
nalmente, per vivere. E’ possibile immagi-
nare  il paniere come un carrello della
spesa dei prodotti che servono quotidiana-
mente.  I beni e servizi che compongono
un paniere, ponderati ciascuno secondo il
grado di importanza, costituiscono la base
per il calcolo degli indici dei prezzi. Il
grado d'importanza dei beni e servizi all'in-
terno del paniere è collegato alla quantità
ed alla frequenza di acquisto. Nel paniere
si considerano i beni e servizi di largo con-
sumo. L’Istat controlla oltre trecentomila
prezzi di singoli prodotti in 80 città capo-
luoghi di provincia tramite decine di
migliaia di esercizi commerciali. I dati
rilevati vengono interpretati statisticamen-
te, sino ad arrivare ad una fotografia della
realtà dei consumi che giornalmente inte-
ressano le famiglie degli Italiani, e quindi,
alla rappresentazione del nostro Paese.

di Cinzia MascettiNON SOLO ECONOMIA

L’Istat adegua sistematicamente la compo-
sizione dei prodotti e dei servizi individuati
nel paniere, affinché siano realmente rap-
presentativi dei prodotti che gli Italiani
consumano giornalmente. Nel momento in
cui i gusti e le preferenze dei consumatori
cambiano, è inevitabile che cambi anche il
paniere di riferimento. In questo modo,
confrontando quanto vale un paniere
rispetto a quello dell’anno precedente, si
può determinare l’andamento dell’indice di
inflazione aumentato o diminuito in rela-
zione al progredire o retrocedere dell’eco-
nomia. Come ogni anno, l’Istat ha rivisto
per il 2015  l’elenco dei prodotti e dei ser-
vizi che compongono il paniere di riferi-
mento della rilevazione dei prezzi al consu-
mo. Tra le posizioni rappresentative,
quest’anno  entrano nel paniere i biscotti e
la pasta senza glutine, la birra analcolica, i
mezzi di trasporto in condivisione (car sha-
ring e bike sharing) e le bevande al distri-
butore automatico. La rilevazione del prez-
zo del “Caffè al ginseng al bar” andrà a
integrare quella dei prezzi della Caffetteria
al bar; così come l’“Assistenza fiscale per
il calcolo delle imposte sull’abitazione”
andrà ad arricchire la posizione rappresen-
tativa Assistenza fiscale alla persona.
Escono dal paniere beni quali il navigatore
satellitare, l’impianto HiFi, il registratore
DVD e il corso di informatica. Seppure il
metodo utilizzato dall’Istat è stao ed è cri-
ticato, poiché da un lato il campione è rite-
nuto limitato e, dall’altro nel paniere non ci
sono voci di spesa importanti (come il
mutuo casa per esempio),  occorre conside-
rare che,  come tutte le interpretazioni sta-
tistiche, la rappresentazione è un’indica-
zione verosimile della realtà, nei suoi
aspetti generali e significativi. Già la diffe-
rente composizione del paniere degli anni
ci indica quali sono i tratti fondamentali e
diversi dell’Italia che cambia e di come
cambia.

IL PANIERE DEI BENI ISTAT E L’INDICE
DEI PREZZI AL CONSUMO

F.F. DI FRATINI FRANCESCO
EDILIZIA E COLORE

TEL./FAX 0736.249255 
CELL. 380.3011422

ff.fratinifrancesco@alice.it
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ITINERARI PICENI di Franco Laganà

Conosciamo tutti Pretare, è l’ultimo paesino
sotto le pendici del Vettore che s’incontra a 920
m di quota salendo da Arquata sulla strada che
rappresenta anche il confine est del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini. Qualche numero
essenziale per conoscere Pretare: gli abitanti
sono 175 (censimento 2001) e tra loro c’è
anche la “giovane” 91enne Dora Carboni che
da sessant’anni gestisce il bar Vettore dove fu
istallato il primo telefono pubblico di Pretare e
che lo scorso gennaio è stata intervistata dal TG
itinerante di RAI Marche dedicato ad Arquata.
Le chiese sono tre: S. Maria Vetere, adiacente
al cimitero fuori paese, è la più antica e
conserva un affresco di grande interesse: la
Madonna del Rosario dipinta nel 1579 dai
fratelli Angelucci di Mevale, quale
ringraziamento per la vittoriosa battaglia di
Lepanto del 1571; S. Rocco (sec. XVI) è
dedicata al patrono di Pretare; il SS. Crocifisso
è anch’essa antica – le prime notizie risalgono
al sec. XV – ma ha subito continui rifacimenti,
tra i quali la realizzazione dell’imponente
campanile in cemento armato. Fuori paese,
andando verso Forca di Presta, s’incontra la
caratteristica fornace che una volta cuoceva la
roccia calcarea per produrre calce e che nel
Festival dell’Appennino 2011 ha fatto da
sfondo allo spettacolo della Compagnia dei
Folli per il 150° dell’Unità d’Italia. A Pretare,
nel periodo di Ferragosto, si celebra la festa del
patrono San Rocco e si rievoca l’antica
leggenda della Discesa delle Fate: un gruppo di
giovani fanciulle, vestite da fate, raggiunge la
piazza del paese e dà inizio alle danze. La zona
proposta per le nostre escursioni si trova ad est
dell’abitato, fuori dai confini del Parco; per una
maggiore dovizia di particolari si può fare
riferimento alla guida del Monte Ceresa edita
dal CAI di Ascoli Piceno nel 2005. Con una
prima escursione si percorre un tranquillo
anello di circa 9 km e 450 m di dislivello: da
Pretare si scende lungo strada per 1,5 km fino a
Piedilama (818 m), l’altro piccolo borgo della
valle; da qui, si prende la sterrata che risale il
fosso La Valle fino ad un fontanile, per poi

A PRETARE AI CONFINI 
DEL PARCO

ARTE SACRA di Michele Picciolo

in Italia, naturalmente prima attraverso le
regioni del Nord e poi nelle Marche, nel
nord dell’Abruzzo, nel Lazio e in Umbria.
Questa iconografia popolare fu importata
probabilmente dai numerosi mercanti e
artigiani tedeschi che, tra XIV e XV seco-
lo, sempre più numerosi, si stabilirono in
queste regioni. Interessante risulta in que-
st’opera la posa riversa e rigida del Cristo
e le notevoli soluzioni stilistiche del pan-
neggio del manto di Maria accentuato for-
temente nelle piegature e dalle caratteristi-
che del bordo, che ricade sul capo della
Vergine secondo un modello tipico di area
tedesca e tirolese. Vicinissime a quest’
opera si segnalano altre tre Pietà conserva-
te nel Museo Diocesano di Ascoli, quelle
custodite nelle chiese di S. Giovanni
Battista di Appignano, dei Santi Pietro e
Paolo di Castignano, di S. Agostino di
Amandola, di S. Maria e S. Lorenzo di
Rotella e poi quelle conservate nella chie-
sa di S. Catervo a Tolentino, a S. Severino,
Norcia, Visso, Castelvecchio, Preci,
Manigi, Rieti ecc. 
Raramente quest’opera si trova citata nei
documenti antichi e poco se ne sono inte-
ressati gli storici locali che l’hanno spesso
ritenuta rozza e popolaresca, in quanto
realizzata da artigiani locali su modelli
tedeschi, cosa probabilmente errata vista
la notevole qualità tecnica che si intravede
nonostante le attuali precarie condizioni di
conservazione, le ridipinture, lo sporco
secolare e lo stato di degrado in cui versa
che ne rendono difficile la lettura; ma
soprattutto perché nella nostra area dalla
fine del XIV secolo fu costante la presenza
di maestranze di origine nord europea che
hanno a lungo lavorato nel campo delle
arti. Un auspicabile pronto e attento
restauro la faranno sicuramente tornare
alla cruda e straziante bellezza originale,
restituendola alla devozione e al culto dei
fedeli.

Tra le numerose opere di scultura realizza-
te in diverse epoche che possiamo osserva-
re nella Cripta del Duomo, quella più sug-
gestiva e sicuramente dimenticata, viste le
precarie condizioni di conservazione in cui
versa, è la cosiddetta “Madonna del
Pianto” o del “Venerdì Santo”. L’opera è
collocata nell’absidiola sinistra, in una
semplice nicchia a muro chiusa all’esterno
da una cornice mistilinea di epoca barocca
in legno sagomato e dorato sormontata in
alto da un cherubino e da due piccoli festo-
ni pendenti di frutta. Il gruppo scultoreo
policromo in terracotta o forse in “stein-
guss” ovvero stucco duro, è alto cm. 90 ed
è composto dalla figura della Madonna
seduta, che regge sulle ginocchia il corpo
martoriato e privo di vita di Gesù. La com-
posizione è caratterizzata da un forte con-
trasto di linee contrapposte segnate dal ver-
ticalismo della figura della madre e dalla
netta orizzontalità del corpo irrigidito dalla
morte del figlio, con caratteri fortemente
esasperati nell’espressività volti a suscitare
attraverso il pathos commozione e senti-
menti di pietà e commiserazione nei devo-
ti. Il viso della Madonna è segnato dalla tri-
stezza e solcato dalle lacrime mentre guar-
da con estrema afflizione il corpo straziato
e ormai rigido del figlio appena deposto
dalla croce. Il gruppo scultoreo risale vero-
similmente alla prima metà del XV secolo
ed è probabilmente l’unico elemento
superstite e forse ancora in situ degli appa-
rati devozionali appartenenti alla primitiva
Cattedrale precedente le trasformazioni
realizzate per volere del Vescovo Prospero
Caffarelli nel 1482. Le caratteristiche stili-
stiche e iconografiche di questo modello di
devozione popolare noto come Vesperbild,
che dal tedesco può essere tradotto come
“immagine del vespro o del tramonto”,
sono vicinissime alle tipologie coeve di
area alpina, dei paesi nordeuropei e tede-
schi dalle quali deriva e da dove si diffuse

proseguire su sentiero fino al caratteristico
punto distinto da un casotto di caccia (Prato
Comune, 1203 m) da dove dipartono il sentiero
verso est che sale al Monte Ceresa e quello
verso nord che scende a Rigo e che insieme
formano un altro bell’itinerario di cui
parleremo una prossima volta. Noi invece
riprendiamo a camminare verso ovest seguendo
la panoramica strada sterrata che va al passo del
Galluccio, lasciandola dopo poco più di 1,5 km
in corrispondenza di un tornante a destra a
quota 1175 m per imboccare il sentiero che
scende a Pretare, raggiunta in corrispondenza
del cimitero e della chiesa di S. Maria Vetere.
Un secondo anello, più corto del precedente
(6,5 km e 300 m di dislivello), consente di
arrivare al caratteristico passo del Galluccio: da
Pretare si risale a ritroso il sentiero del cimitero
descritto prima e, raggiunta dopo un paio di km
la curva della strada sterrata, si va a sinistra fino
a raggiungere il Passo del Galluccio (1197 m),
sotto gli imponenti contrafforti calcarei del
Vettore; da qui, si scende a Pretare sul sentiero
lungo la Valle Stretta ed il fosso di Morricone
che segnano il confine del Parco Nazionale dei
Sibillini. Naturalmente, nella Guida è descritto
anche l’itinerario in mtb che ricalca grosso
modo i due itinerari sopra descritti, messi
insieme. Non resta ora che accennare al dopo
escursione: a Pretare, località che d’estate è
frequentatissimo luogo di villeggiatura, potete
scegliere tra il Regno della Sibilla e da Cavallo.

Per orientarsi:
Monte Ceresa, Guida escursionistica, CAI
2005: nella carta sono segnati i percorsi,
descritti sulla guida negli itinerari 4 e 5 a piedi
e 7 in mtb.
http://www.pretare.altervista.org/

LA PIETÀ DEL VENERDI’ SANTO
DELLA CRIPTA DEL DUOMO

SU RADIO ASCOLI ASCOLTA 
“DIARI DI VETTA” 1° E 3° GIOVEDI

DEL MESE ALLE ORE 19.05
(QUINDICINALE ) 
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LA VOCE DELLE COMUNITÀ | Valle Castellana QUINDICI GIORNI di Serena Gregorini | serena.gem@gmail.com

QUESTIONARIO SUI SERVIZI COMUNALI PER L’ISTRUZIONE
Il Comune di Ascoli Piceno e l'associazione Cittadinanzattiva con l'obiettivo di migliorare la qualità,
l'efficacia e l'accessibilità dei servizi resi dall'Amministrazione hanno avviato un progetto di customer
satisfaction che interesserà, per il momento, il settore della pubblica istruzione. A partire dal lunedì 23
febbraio verrà distribuito in tutte le scuole del territorio un questionario che servirà a valutare il grado
di percezione e di soddisfazione dei servizi scolastici resi alle famiglie. In base ai risultati che si
otterranno, verrà redatto un documento pubblico e condiviso in cui verranno evidenziate le priorità
per le quali l'Amministrazione, nel caso, sarà chiamata ad intervenire in risposta ai bisogni dei
cittadini. Per chi fosse interessato, il questionario, è disponibile anche online all'indirizzo:
www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7999. 

SINDACI E RAPPRESENTANTI DELLO SPORT PER PROGRAMMARE INSIEME 
Partecipazione e interesse hanno caratterizzato l'incontro promosso dalla Provincia e dal Coni,
svoltosi nella Sala Consiliare di palazzo San Filippo a cui hanno partecipato oltre i due terzi degli
amministratori dei 33 Comuni del Piceno e numerosi rappresentanti del mondo dello sport
professionistico e dilettantistico locale. Nelle Marche ci sono oltre 5400 società sportive e dal turismo
sportivo proviene ben il 10% del Pil complessivo del Paese in campo turistico. La Provincia, anche
in questa difficile fase di riorganizzazione istituzionale, intende essere punto di riferimento per il
territorio in tutte le competenze che ancora esercita comprese quelle nella cultura, sport e accoglienza
turistica. Francesco Marocchi, referente dell'Istituto Credito Sportivo Marche ha illustrato nei dettagli
tecnici l'iniziativa "Mille cantieri per lo sport" che mette a disposizione a livello nazionale mutui tasso
zero per un totale di 150 milioni di euro più 44 milioni di abbattimento degli interessi, destinati a 500
spazi sportivi scolastici e a 500 impianti sportivi di base pubblici e privati.
RIORGANIZZAZIONE UFFICI DELLA PROVINCIA
Da lunedì 16 febbraio è in vigore il provvedimento di riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell'Ente emanato dal Segretario Generale, dott.ssa Fiorella Pierbattista. La determina dirigenziale, in
attuazione del decreto n. 28 dell'11 febbraio del Presidente della Provincia Paolo D'Erasmo, è volto
rafforzare l'operatività e incisività della macchina amministrativa, garantendo funzionalità e continuità
amministrativa nel nuovo quadro normativo delle Province stabilito dalla Legge Delrio e di
razionalizzazione e risparmio delle risorse. L'atto di riorganizzazione dispone il rafforzamento del
Servizio Economico Finanziario e, nello specifico, dell'Ufficio Entrate per l'efficace attuazione del
Piano di Riequilibrio Finanziario attraverso l'istituzione di una posizione organizzativa, nonché
l'assegnazione di ulteriori unità di personale. E' previsto anche il rafforzamento della Stazione Unica
Appaltante, del Servizio Urbanistica (anche in questo caso con assegnazione di ulteriori unità) e
l'implementazione del personale della Segreteria Generale. 
ASCOLI AL BIT DI MILANO
La Provincia di Ascoli Piceno ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Bit),
appuntamento di grande importanza in vista di Expo 2015. Nella vetrina turistica più famosa del Paese
il nostro territorio ha riscosso notevole successo e interesse con l'iniziativa "Made in Marche: gusto a
Km 0, l'enogastronomia del Piceno" dedicata alle perle culinarie di costa, collina e montagna, svoltasi
nello stand regionale di fronte a numerosi operatori del settore. Ospite d'eccezione per la delegazione
della Provincia, guidata dal Presidente Paolo D'Erasmo insieme ai Consiglieri Valentina Bellini,
Alberto Antognozzi e Stefano Novelli, con la presenza dei funzionari dell'Ente, è stato il "signore
degli anelli" Yuri Chechi, toscano d'origine, ma da sempre profondamente legato al Piceno. Il
Presidente del Consorzio Tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP, Leonardo Seghetti, ha spiegato
le peculiarità di "questa filiera di eccellenza a km '0' che unisce le cosiddette 6T: territorialità, terra,
tradizione, tipicità, tavola e turismo, coinvolgendo diverse figure professionali tutte legate al
territorio". 
UN UFFICIO A CASABLANCA PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI
L’importanza strategica del Marocco, per quanto riguarda il settore della pesca sia nell’Oceano
Atlantico che nel bacino del Mediterraneo, impone una presenza più strutturata per la Blu Economy
del distretto di San Benedetto del Tronto. Con questi presupposti, il Presidente della Camera di
Commercio di Ascoli Piceno, Gino Sabatini, annuncia l’intenzione di aprire un proprio ufficio di
rappresentanza a Casablanca. “Casablanca potrebbe essere una vera e propria porta di ingresso, ideale
per un mercato in continua evoluzione – ha spiegato il presidente di Piceno Promozione Rolando
Rosetti – come quello del Marocco e in particolare per tutta l’area maghrebina. Un ufficio che
diventerebbe una vetrina per le aziende del settore della Blu Economy del Piceno e quindi non solo
per le aziende del settore della pesca. In questo modo, tornerebbero a consolidarsi antichissimi legami
tra la realtà sambenedettese e quella marocchina”.
CORSI CONFCOMMERCIO
Dopo la pausa delle festività, la struttura formativa della Confcommercio ha attivato i nuovi corsi
2015, sia di abilitazione per aspiranti imprenditori, sia di specializzazione per coloro già in attività.
Nel mentre, infatti, sono stati definiti i calendari dei corsi abilitanti per la vendita e la
somministrazione di Alimenti e Bevande, per Agenti e Rappresentanti di Commercio, per Mediatori,
nonché per la Sicurezza sul lavoro (obbligatori anche per tutti i dipendenti), e sono in partenza i corsi
di specializzazione per Barman, Pizzaioli ed Amministratori di Condominio (richiestissimo), che
appunto inizieranno già dalla prossima settimana. C’è molta attesa per l’inizio di questi corsi
soprattutto da parte di chi deve intraprendere l’attività di Agente di Commercio o Mediatore
Immobiliare, ovvero di Ristoratore o Barista e necessita della preventiva abilitazione, ottenibile
appunto attraverso la frequenza di specifici corsi, riconosciuti e autorizzati dall’Amministrazione
Provinciale, così come appunto sono quelli proposti dalla Confcommercio. Chi fosse interessato può
rivolgersi agli uffici Confcommercio di via Dino Angelini.

di don Giuseppe Piccioni | giuseppepiccioni36@gmail.com

Inaspettatamente, nella propria abitazione di
Colle, lo scorso 4 Febbraio, si è conclusa la sto-
ria terrena di Giuseppe Lattanzi comunemente
chiamato “Pepp de Marietta”. Tutti, nel paese,
hanno sempre affermato che, in effetti, un privi-
legiato legame affettivo abbia legato Peppe alla
mamma, ma nessuno è stato in grado di spiegar-
ne le motivazioni. L’argomento appartiene a
quei tanti misteri che accompagnano la nostra
esistenza e che si aggrovigliano di infinite moti-
vazioni, impossibili da decifrare dall’esterno.
Mi pare tuttavia che, a tal riguardo, qualche ipo-
tesi si possa avanzare: oltre l’indiscutibile ruolo
di primogenito, esisteva tra i due una comune
idealità, quella di una forte autoconsapevolezza
e di una evidente determinazione ad affermarla
nei rapporti sociali. In altre parole erano impe-

gnati a far capire che c’erano anche loro e che disponevano di tutti i requisiti a farsi valere
senza alcuna sudditanza. Il tutto sarà poi giustificato dal fatto che, fin da ragazzo, nonostante
le scarse disponibilità, egli ha dimostrato una forte propensione verso l’impegnativa attività
commerciale, in un campo allora assai promettente come quello degli elettrodomestici. Nel
frattempo aveva fatto notevoli progressi, come autodidatta, nella conoscenza di tutto ciò che
riguardava la corrente elettrica ed il funzionamento di quegli impianti che, da queste parti,
solo allora, cominciavano a muovere i primi passi. Ha saputo cogliere le diverse opportunità
che offriva la nuova situazione e inserirsi con una certa abilità in quel nuovo settore produt-
tivo. Ma - si sa - l’attività commerciale è esposta a continue oscillazioni con i suoi alti e bassi,
fino alla completa saturazione. Egli ha resistito, finché ha potuto: poi ne è uscito, pur restando
sempre un convinto operatore del settore come artigiano. Si è dedicato, con successo, a quel
lavoro di assistenza domiciliare, di pronto intervento, guadagnandosi un generale apprezza-
mento per la sua disponibilità e la sua ormai consolidata competenza. In questi ultimi anni
l’abbiamo visto partire ogni mattina per le direzioni più diverse, ma pienamente appagato del
suo lavoro. Un lavoro itinerante però, con i suoi rischi e le sue pesantezze. A lungo andare la
sua salute ne è rimasta compromessa, anche se nessuno avrebbe pensato ad una declino così
rapido. L’immensa folla accorsa, da ogni parte, al suo funerale è stata, per tutti noi, il più
significativo attestato di stima, che si era conquistato attraverso un servizio assai umile, ma
socialmente molto apprezzato. Ora, purtroppo non troveremo più, a portata di mano, il soc-
corso rapido del “medico” dei tanti apparecchi usurati che, dietro al suo sguardo alquanto
burbero, celava la sua piena disponibilità ed era, davvero, uno dei nostri. Sarà l’occasione per
avvertirne il convinto rimpianto ed esprimergli, anche se tardivamente, i fervidi sentimenti
della nostra piena gratitudine. Come anche, ora, ci pare doveroso esprimere la nostra com-
mossa solidarietà ai familiari tutti ed in particolar modo alla moglie Silvana che, per lo più,
in rispettoso silenzio, l’ha sempre sostenuto e lo ha accompagnato, con ogni premura, nelle
pur varie vicissitudini della sua non facile esistenza.

La sorte dei nostri tanti pic-
coli cimiteri appare piuttosto
incerta perché quel senso di
decadenza che avvolge
ormai ogni cosa non rispar-
mierà certo quei significativi
edifici dislocati a ridosso
delle diverse frazioni. Se
vengono a mancare le comu-
nità come potranno soprav-
vivere quei luoghi che le
rappresentano? Essi certo,

sono stati posti come a “gelosa” memoria di tanti piccoli protagonisti del passato e, in
qualche modo, si tutte le vicende che li hanno coinvolti. Ma il loro futuro purtroppo
appare ormai segnato, anche perché esposti alle avversità di infinite intemperie. Solo la
sensibilità di alcuni volenterosi può contrastare, almeno provvisoriamente, un rapido
declino. E’stato il caso di Basto, frazione sempre alla ribalta per ciò che investe i fon-
danti valori comuni. Lassù, nei giorni scorsi, in diversi: Carlo, Giovanni, Carletto
Giorgi, Mimmo, Roberto Ciprietti, Alvaro supportati dall’opera e col mezzo meccanico
di Paolo Verde, hanno dedicato una giornata di lavoro per liberare quel piccolo edificio
dalle sterpaglie, dai rovi che lo stavano sommergendo e quasi divorando. Ora ha preso
come a respirare un’aria nuova pur con le evidenti ferite già inferte alla struttura in tanti
anni di semiabbandono. Il primo passo è fatto. Mentre esprimiamo il nostro compiaci-
mento per la generosità dei quei cittadini, ci auguriamo che l’esempio diventi contagio-
so e che un ulteriore intervento di salvaguardia per quel luogo simbolico venga pro-
grammato da parte dell’autorità competente.

GIUSEPPE LATTANZI

RIVIVE IL CIMITERO DI BASTO
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TECNO... LOGICI di Lindo Nepi | lindo@lindonepi.com

Educare ai media, educare con i media: in
una parola (anzi, due) “Media education”.
Se ne torna a parlare anche nel nostro
territorio e sopratutto si propongono
iniziative e percorsi concreti. La prima
iniziativa si chiama “Comun.I.care – La
famiglia al centro della Media Education”
ed è promossa dall’Associazione Radio
Incredibile in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno e la partecipazione di molte realtà del
terzo settore.
Il progetto prevede la realizzazione di un
centro di media educazione a Grottammare,
è rivolto ai cittadini dell’Ambito Territoriale
Sociale 21 e nasce dall’esigenza di educare
all’utilizzo consapevole e creativo dei mezzi
di comunicazione, prevenire i rischi legati ai
media, come per esempio il cyber-bullismo,
la dipendenza da internet e il gioco
d’azzardo on-line, favorendo invece la
socializzazione, l’aggregazione e la
collaborazione anche tra fasce d’età
differenti. Più precisamente le attività
previste, saranno, per gli anziani,
alfabetizzazione informatica, guida ai
servizi on-line e valorizzazione delle
tradizioni e dialetti locali. Per i ragazzi sarà
proposto un tutoraggio all’uso dei media
nello studio, laboratori di radiofonia,
videoclip e fumetti. Infine per gli adulti corsi
di fotografia etico-artistica, inserimento
lavorativo, giornalismo, formazione e
supporto alla tutela dei minori. La prima
attività del progetto è stata il convegno dal
titolo “Alfabetizzazione mediatica: alla
ricerca di nuove grammatiche educative”

NON SOLO PER SPORT

IL LICEO SPORTIVO ANCHE 
AD ASCOLI

di Francesco Cinciripini | cinciripinif@libero.it

E’ deciso; il 13 gennaio scorso il Consiglio
Regionale delle Marche ha stabilito che nel
prossimo anno scolastico 2015-16 il liceo
scientifico “A.Orsini” di Ascoli potrà attivare
una sezione sportiva, in aggiunta agli altri due
corsi e cioè il corso ordinario e quello in scienze
applicate. Potrà farlo ovviamente se
raggiungerà il numero minimo di iscritti
provenienti dalle scuole medie inferiori; ancora
non conosciamo questi numeri, però sappiamo
che, dopo la scadenza del termine per le
iscrizioni on line fissata al 15 febbraio scorso, si
è registrata un’ampia preferenza per il liceo
scientifico, che ha raccolto ben il 23,7% delle
iscrizioni; basti guardare alle altre percentuali: il
liceo classico è fermo al 6% delle preferenze, il
liceo linguistico è al 9,4%, il liceo artistico
registra il 4%. Si può quindi guardare con
ottimismo all’apertura del liceo sportivo ad
Ascoli. Ma in che cosa si differenzia il corso
della sezione sportiva con gli altri? E’ previsto
che esso potenzierà le scienze motorie e
sportive nei suoi programmi; in sostituzione del
latino e del disegno/storia dell’arte si
impartiranno lezioni sul diritto ed economia
dello sport e di discipline sportive. Al termine
dei 5 anni di studi ed al superamento dell’esame
finale di Stato verrà rilasciato il diploma di
maturità scientifica con l’indicazione “Sezione
ad indirizzo sportivo”, con il quale sarà
possibile iscriversi a tutte le facoltà
universitarie, anche se si può consigliare
d’impegnarsi con la preparazione per i seguenti
campi e/o professioni: lo sport business, il
management sportivo, il giornalismo sportivo,
le professioni legali dello sport, i settori ove è
richiesta la presenza di preparatori fisici esperti
in programmi di allenamento, con competenze
multidisciplinari per lo sviluppo e il

che si è tenuto domenica 22 febbraio presso
la sala convegni del Kursaal di
Grottammare. 
L'altra iniziativa si intitola “Comun-I-
C@re” ed è promossa sempre da Radio
Incredibile grazie al cofinanziamento della
Regione Marche, Assessorato alle Politiche
Giovanili. Il progetto prevede la
realizzazione di un centro itinerante di
media educazione rivolto ai giovani degli
Ambito Territoriale Sociale 22 e 23. Le
attività si svolgeranno presso la Casa della
Gioventù di Ascoli Piceno che ospiterà
attività pomeridiane per i ragazzi a partire
da marzo 2015.Nello specifico, ai ragazzi
sarà proposto un tutoraggio all’uso dei
media nello studio, laboratori di radiofonia,
videoclip, giornalismo e fumetti.
L’obbiettivo di tale rete è costruire per i
giovani del territorio una “valigetta di
strumenti” con la quale possano interpretare
e metabolizzare coscientemente il flusso
mediatico quotidiano (tv, web, giornali...) e
rendersi a propria volta autori di un
messaggio nel linguaggio e nelle
grammatiche più vicine alle propensioni e
alla sensibilità di ciascuno. Anche in questo
caso, l'iniziativa è stata anticipata dal
convegno dal titolo “La MediaEducation e
le nuove generazioni: educare,
comprendere, condividere” che si è tenuto
Sabato 21 febbraio presso il la sala della
comunità della parrocchia S.S. Simone e
Giuda di Monticelli. Maggiori informazioni
sulle due iniziative (ad accesso gratuito,
previa prenotazione) su:
www.radioincredibile.com 

COMUN.I.C@RE CON I MEDIA

mantenimento del benessere psicofisico, da
impiegare in palestre, gruppi sportivi e centri di
benessere; inoltre diventare organizzatori e
coordinatori di eventi sportivi agonistici e non
e di attività fisica di carattere ricreativo,
educativo, sportivo in ambiti pubblici e privati;
ma anche consulenti di società sportive o per
strutture impiantistiche e dello sport nel
territorio, dirigenti, gestori ed operatori di
palestre e centri sportivi pubblici e privati,
esperti nella comunicazione e gestione
dell’informazione sportiva. Come si vede da
questo elenco non esaustivo, tante sono le
possibilità di costruirsi un futuro anche
lavorativo per chi ama lo sport e gli piace
dedicarsi ad esso. Per organizzare al meglio le
attività didattiche di questo corso la Preside
Dott.ssa Nadia Latini ha informato che
dovranno essere sottoscritti accordi con
istituzioni e soggetti sportivi presenti sul
territorio. Va sottolineato come questa nuova
opportunità formativa giunga dopo che Ascoli è
stata dichiarata “città europea per lo sport” .
Non si può infatti non considerare come questo
nuovo corso sportivo costituisca una risorsa
formativa in più che arricchisce Ascoli ed il suo
territorio, non solo, ma fornirà al mondo
sportivo piceno una schiera di professionisti
che, grazie alla loro preparazione specifica,
potranno migliorare il livello delle esperienze
sportivo-agonistiche e la qualità dell’offerta in
questo ambito a favore delle future generazioni
giovanili e non.

Nel Liceo Scientifico “Orsini” questo nuovo corso di studio
per l’anno 2015-16

Due iniziative sulla media education

ASCOLTA SU RADIO ASCOLI 
“MERCOLEDÌ SPORT” 

IL MERCOLEDI ALLE ORE 19.10 
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CON UN LIBRO IN MANO di Luciano Luciani | lucianoap2003@libero.it

Cento anni fa, il 31 gennaio 1915, nasceva
a Prades, un villaggio sui Pirenei orientali
francesi, Thomas Merton, figlio del
neozelandese Owen e della statunitense
Ruth Jenkins, ambedue artisti girovaghi.
Ben presto rimane orfano, la madre muore
di cancro nel 1921 e il padre nel 1931.
Vive ora con i propri zii ora con i nonni
materni, studia in Francia, Inghilterra e
Stati Uniti, dove si laurea in letteratura
inglese, viaggia molto, aderisce
all’ateismo, è attratto dal marxismo, legge
opere di psicanalisi, ma, dopo tante
avventure giovanili, il 16 novembre 1938
riceve il battesimo, il 10 dicembre 1941
entra nell’abbazia trappista di Nostra
Signora di Gethsemani, nel Kentucky, nel
1949 è ordinato sacerdote e muore, per un
banale incidente, a soli 53 anni, il 10
dicembre 1968, mentre si trova a
Bangkok, in Tailandia, per un Convegno

monastico internazionale. Se queste alcune date fondamentali della vita di
Thomas Merton, rievocarlo non è agevole, poiché “non è mai pienamente
inquadrabile negli schemi della vita monastica del suo tempo”, avendo percorso
le più diverse strade intellettuali e culturali, come la pittura, il teatro, la poesia,
la narrativa col suo capolavoro autobiografico: “La montagna dalle sette balze”
(1948). Grande merito va A. Montanari, M. Renzini e M. Zaninelli, autori di
“Thomas Merton. Il sapore della libertà”, che non vogliono ricostruire
l’ennesima biografia del monaco trappista, ma “rendere di nuovo vive la sua
esperienza e la sua voce, anche per il lettore di oggi che forse si accosta a lui per
la prima volta”. Quali allora i nodi tematici relativi alla vita e all’attività
monastica e letteraria di questo testimone del XX secolo? Nel 1967, su richiesta
di Paolo VI, nel “Messaggio dei contemplativi al mondo” scrive: ”Forse nella
mia solitudine sono diventato, per così dire, un esploratore per te, un viandante
di regni che tu non sei in grado di visitare […]. Sono stato chiamato a esplorare
un’area deserta del cuore umano in cui non bastano più le spiegazioni e in cui
uno impara che solo l’esperienza conta”. Insomma il monachesimo è un
autentico “vivere alternativo in Cristo”, una vita semplificata e ricondotta
all’essenziale, ma paradossalmente la solitudine dell’eremo rende il monaco
solidale con tutti coloro che “non contano”, con tutte le persone “inutili”. Ecco
allora l’impegno di Merton per la lotta contro il razzismo, l’opzione per la non
violenza, tanto che Giovanni XXXIII lo consulta per la “Pacem in Terris”. In
seguito svilupperà un’aspra critica alla politica americana in Vietnam e non
meno polemico sarà con la civiltà occidentale, “colpevole di una doppia slealtà.
Slealtà verso Dio e slealtà verso l’Uomo”. Grande la sua ammirazione nei
confronti del Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Dorothy Day, attivista
cattolica per la pace e per i diritti civili. Altro campo di interesse l’ecumenismo
e l’apertura al dialogo con l’Oriente: nel 1961 incontra Suzuki, uno dei
responsabili del Buddismo Zen, poi il Dalai Lama da giovane. Una personalità
complessa e un “pioniere” in molti ambiti, per cui non stupisce che abbia avuto
contrasti con i suoi superiori, poiché sempre alla ricerca di Dio e dell’uomo.
Questi alcuni aspetti di Thomas Merton, che si possono desumere dai suoi libri
(una cinquantina), in particolare dai suoi numerosi diari.
A. MONTANARI, M. RENZINI e M. ZANINELLI, Thomas Merton. Il sapore
della libertà, Milano, Paoline, 2014, pp. 178, € 15,00.

RISORSA VOLONTARIATO di Grazia Castelli | karisky@libero.it

È partita la quarta edizione della campagna
"Energicamente", sul risparmio energetico promos-
sa quest’anno per la prima volta anche da Prometeo
Spa, in collaborazione con Estra, Legambiente e
Giunti Progetti educativi ed è rivolta a tutte le classi
delle scuole medie ed alle V classi delle scuole ele-
mentari di Marche, Abruzzo, Toscana, Umbria e
Molise. "Energicamente" prevede percorsi didattici
in classe, laboratori teatrali e concorsi a premi per
alunni e famiglie; ed ha lo scopo di promuovere il
risparmio energetico e le fonti rinnovabili, coniu-
gando gli aspetti educativi con quelli della sosteni-
bilità ambientale, per contribuire a migliorare gli
stili di vita, informare i giovani e le loro famiglie
sulle energie rinnovabili. La campagna nella nostra
regione coinvolge nell’anno scolastico 2014/2015
gli alunni delle scuole di Folignano e di Offida ed
ha preso il via nelle scorse settimane con la conse-
gna dei kit didattici: una guida per gli insegnanti, un
libretto per gli alunni dal titolo "Quante energie!"
che informa sulle varie energie e sui modi per uti-
lizzarle, un poster, una locandina e “EnergiOca”, il
gioco dell’oca sul risparmio energetico ed i percorsi
didattici in classe tenuti da operatori di

ENERGICAMENTE: TUTTI A SCUOLA
DI ENERGIE RINNOVABILI"

Legambiente e proseguirà con due concorsi - uno
per le classi e uno per le famiglie. Oltre agli alunni,
infatti, "Energicamente" si caratterizza da sempre
anche per l’attenzione alle famiglie per cui è stato
ideato il concorso "Ri-Energy". Gli studenti che
parteciperanno ai percorsi didattici potranno pren-
dervi parte compilando, insieme alla propria fami-
glia, un questionario che sarà distribuito nelle
scuole durante i percorsi didattici. Il concorso avrà
come premio delle forniture gratuite di gas metano:
tre buoni da 600 a 1.000 euro. Quest’anno gli stu-
denti saranno chiamati, attraverso un concorso on
line, con tanto di premiazione finale, a diventare
ambasciatori di messaggi legati alla tutela dell’am-
biente. "Green Pirates" è la novità della IV edizio-
ne di "Energicamente": un concorso on-line rivolto
alle scuole che, iscrivendosi, dovranno inserire dei
contenuti (testi, video, foto, disegni) sul tema del
risparmio energetico. Il messaggio elaborato alle
classi insieme agli insegnanti, dovrà essere inserito
e pubblicato all’interno del sito web, www.green-
pirates.org, entro il 15 aprile 2015, sarà visibile da
chiunque visiti il sito e potrà essere votato. In più
potranno essere condivisi sui social media da amici
e familiari, per renderli più popolari. Il concorso
prevede tre vincitori per ogni area territoriale;
saranno premiati con materiali utili alle classi ed
alle scuole. Un’opportunità per gli studenti di con-
frontarsi, coadiuvati dai loro insegnanti, con i temi
dell’energia e dell’ambiente, attraverso un’espe-
rienza ludico-didattica di scrittura condivisa, che
ha l’obiettivo di contribuire a generare sempre più
consapevolezza negli "adulti di domani", sull’im-
portanza di impegnarsi in prima persona nella tute-
la dell’ambiente, valorizzando le risorse naturali
del territorio. Il momento finale di
"Energicamente" si svolgerà a maggio con le pre-
miazioni e la Festa itinerante dell’energia. Per ulte-
riori informazioni sulle modalità di adesione e
sulle varie proposte della Campagna
EnergicaMente: www.energicamenteonline.it.

ASCOLTA SU RADIO ASCOLI “UN MONDO DI LIBRI” 
IL LUNEDI ALLE ORE 19.10

ASCOLTA SU RADIO ASCOLI “VOLONTARI IN FM” 
IL GIOVEDI ALLE ORE 16.05 (QUINDICINALE)

THOMAS MERTON: 
UNA CONTINUA RICERCA

PALESTRA PERSONAL
via Matteotti 10 - Colli del Tronto (AP)
Contatti: 333 2519682 (Marco)  - 389

8730445 (Alessio)

LA VITA PICENA NELLE EDICOLE

ADESSO PUOI TROVARE IL NOSTRO GIORNALE NELLE SEGUENTI
EDICOLE:

• LA CASETTA DI MARCO FILIAGGI 
IN VIA DEI FRASSINI A MONTICELLI

• EDICOLA CELANI IN PIAZZA SIMONETTI

• EDICOLA GIOLI DI ROSELLA CARDINELLI
IN VIALE DE GASPERI

• EDICOLA PIGNOLONI IN PIAZZA GIACOMINI

• EDICOLA COSTANTINI IN VIA NAPOLI 
(DI FRONTE ALLA SCUOLA MEDIA “LUCIANI”)
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IN SALUTE della dott.ssa Donatella Petritola | medicinsalute@libero.it

11 febbraio 2015, ore 16, Chiesa di Ss. Simone
e Giuda, Monticelli. Un gioioso coro di voci
bianche, una calda e festosa assemblea di malati
con i loro familiari, volontari, operatori sanitari
e presbiteri, hanno accolto chi ha partecipato
alla celebrazione della XXIII Giornata
Mondiale del Malato, presieduta da Sua
Eccellenza Mons. Giovanni D’Ercole, definita
da lui stesso come “appuntamento con la malat-
tia, con la speranza, con la consolazione”. Tale
giornata è stata istituita 23 anni fa dal santo
papa Giovanni Paolo II e, da allora, viene cele-
brata ogni anno, l’11 febbraio, festa della
Madonna di Lourdes. Quest’anno l’organiz-
zazione è avvenuta a mezzo della Consulta di
Pastorale Sanitaria, formata dai rappresentati di
tutte le Associazioni di Volontariato in ambito
sanitario, e dal neo ricostituito Ufficio di
Pastorale Sanitaria, presieduto dal dott. Paolo
Fermani, primario della rianimazione
dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli, e da opera-
tori sanitari designati dal segretario, dott.
Alfredo Mancini, impiegato della Casa di Cura
San Giuseppe, su mandato del Vescovo. Ha ani-
mato la celebrazione il coro “Piccole voci”
dell’Isc don Giussani di Monticelli, diretto dal
maestro Mario Giorgi, ed i malati stessi hanno
partecipato attivamente con alcune letture, la
processione offertoriale e ricevendo il sacra-
mento dell’unzione degli infermi.
Durante l’omelia, il vescovo ha trasportato
idealmente l’assemblea alla fonte sacra di
Bernardette: “siamo uniti idealmente a tutti i
pellegrini di Lourdes che accompagnano i
fratelli ammalati e ciascuno di noi che ha dentro
il cuore qualche dolore, preoccupazione, sof-
ferenza; malati nel corpo e nell’anima ci rac-
cogliamo attorno alla Madonna perché possi-
amo essere da lei consolati”.
Sono stati menzionati dunque i volontari in
ambito sanitario che “sono le mani di Dio, i suoi
occhi, il suo cuore”. La riflessione si è poi
incentrata su tre parole scaturite dalla letture

della liturgia: consolazione, guarigione, acqua.
“La consolazione (etimologicamente cum-
solaris), è stare insieme a colui che soffre, aiu-
tarlo, non lasciarlo solo con la sua sofferenza,
nella certezza che Dio non ci abbandona mai,
ma ci consola, sta con noi (il profeta Isaia,
prima lettura, dice: “consolate il mio popolo, io
vi consolerò come una mamma consola i suoi
figli”)”. Guarigione:(cf Giacomo, seconda let-
tura: chi è malato chiami a sé i presbiteri della
chiesa, per ungerlo con olio nel nome del
Signore”). Dio è il vero guaritore; il medico
aiuta a liberarsi dalla malattia, ma Dio guar-
isce. Nel vangelo quando Gesù guarisce qual-
cuno gli dice anche “va ti sono perdonati i tuoi
peccati” perché la malattia più brutta e più
grave è l’odio, la tristezza, l’egoismo, il pecca-
to. Accanto al medico che cura i sintomi ci
vuole il medico spirituale che cura il cuore. Un
conto è guarire, un conto è salvare”.
L’ultima parola di riflessione è “acqua, simbo-
lo di Lourdes, segno di gioia, della vita che
rinasce, che non muore”.
La celebrazione si è conclusa con una solenne
processione nel piazzale della Chiesa e con la
benedizione che il Vescovo ha impartito dal
sagrato della Chiesa.
Al termine, abbracci, carezze, strette di mano
tra tutti i partecipanti quasi a voler fin da subito
vivere la “consolazione”.

CONTRO LE MAFIE di Paola Senesi

aveva perso la vita facendo il proprio
dovere, non aveva diritto ad essere chia-
mato per nome. In quel momento Don
Luigi e successivamente tutte le associa-
zioni che fondarono Libera (Pax Christi,
Azione Cattolica, Acli, Agesci, Arci,
Legambiente, Uisp...)compresero quanto
fosse importante per quei familiari, ma
anche per ciascuno di noi, conoscere i
nomi, le storie, i volti di coloro che hanno
perso la propria vita per mano criminale,
anche per restituire a noi un Paese miglio-
re.
E' per questo che Libera inizia a muovere
i primi passi nel Paese, cercando di dare il
proprio contributo a costruire percorsi di
educazione, di formazione sociale e cultu-
rale nelle scuole e nelle associazioni, una
formazione che si ripromette di contagiare
l'intero sistema Italia. Per questo invitiamo
e sollecitiamo anche voi lettori e amici di
La Vita Picena, a partecipare alla XX
Giornata della Memoria e dell'Impegno a
Bologna con il coordinamento di Libera
Ascoli Piceno che sta cercando di organiz-
zare un autobus per essere a Bologna
insieme, con la solita passione ed impegno
volontario. Vi chiediamo di aderire, di far
aderire i vostri associati prenotando un
posto sul bus entro il 5 Marzo attraverso
una email: ascolipiceno@libera.it perchè
la verità possa illuminare la giustizia!

“La verità illumina la giustizia” è lo spot
della XX Giornata della Memoria e
dell'Impegno promossa da Libera negli
ultimi venti anni e che quest'anno si svol-
gerà a Bologna.
Ogni anno il popolo di Libera si incontra in
città diverse per ricordare, INSIEME, i
nomi e le storie delle vittime innocenti
delle mafie e rinnovare proprio nel giorno
di ingresso della Primavera, l' impegno a
far vivere queste storie e questi nomi nelle
nostre vite, per costruire giustizia e verità
nei nostri luoghi. Non possiamo dimentica-
re che oltre il 70% dei familiari delle vitti-
me non conosce l'identità dei mandanti e
degli assassini dei loro cari: per questo è
importante non dimenticare, per poter
chiedere che la verità possa illuminare la
giustizia. Non a caso quest'anno a Bologna
ricorderemo anche le vittime della strage di
Bologna e di Ustica.
Non dimentico mai di raccontare ai tanti
ragazzi che ho incontrato e che continuo ad
incontrare nelle scuole di ogni ordine e
grado della nostra provincia, come e quan-
do è nata Libera.
Certamente nasce come risposta della
società civile e responsabile alla violenza
delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio,
come risposta etica e culturale a coloro che
volevano sovvertire le regole del vivere
civile per imporre le proprie regole; dall'al-
tra parte nasce come desiderio di restituire
dignità alle vittime innocenti delle mafie.
Don Ciotti racconta che al primo anniver-
sario della strage di Capaci alla quale par-
tecipava, aveva notato una donna vestita di
nero che aveva pianto durante tutta la dura-
ta della celebrazione. Quando si avvicinò
per chiederle chi fosse, la donna disse di
essere la mamma di Antonio Montinaro
uno degli “uomini della scorta” di
Giovanni Falcone e Francesca Morvillo,
che non era mai stato chiamato per nome
così come i suoi colleghi: la donna piange-
va perchè quel suo figlio, quell'uomo che

LA VERITÀ ILLUMINA LA GIUSTIZIA11 FEBBRAIO: XXIII GIORNATA
MONDIALE DEL MALATO

viale indipendenza 51/c, 63100 Ascoli Piceno
Info 0736 780396

viale indipendenza 51/c, 63100 Ascoli Piceno
Info 0736 780396
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NOTIZIE UTILI di d.g.g.

di Stefania De Santis | stefaniades@yahoo.it

A livello ecclesiale
PEREGRINATIO EFFIGIE “MADONNA DELLE GRAZIE”
Mercoledì 04 marzo: dalla Parrocchia di S.Maria Goretti alla Parrocchia dei Ss. Filippo
e Giacomo
Mercoledì 11 marzo: dalla Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo alla Parrocchia dei Ss.
Simone e Giuda
STAZIONI QUARESIMALI
Domenica 1 marzo, II di Quaresima: Riunione presso la chiesa di S. Francesco, ore
9.45. Processione e S. Messa nella chiesa di S. Pietro Martire, ore 10.45
Domenica 8 marzo, III di Quaresima (Giornata Caritas): Riunione presso la chiesa di S.
Serafino, ore 10.00. Processione e S. Messa nella chiesa di S. Giacomo della Marca, ore
11.00
Nel territorio
MOSTRE 
"Venti del mediterraneo" Personale di Franco Azzinari 
Mostra da non perdere, dal 3 marzo al 9 aprile, Palazzo dei Capitani, inaugurazione
martedì 3 marzo alle ore 17.00. Artista di fama mondiale, ama dipingere la natura, la
"sua Calabria", magica e solare idealizzata a divenire inno alla bellezza e alla vita. Di
lui dicono: "...Azzinari è l'artista che riesce a carpire il linguaggio della natura, a sentire
le voci nascoste che il vento libera nell'assordante silenzio delle distese di grano e di
erbe selvatiche..." G.Garcia Marquez. "...Nelle sue tele abbondano i paesaggi in cui la
luce irradiante filtra come per incanto ... Dalla tela emana un non so che, odore di
ginestre, di gelsomino o di grano alto, biondo, maturo, pervaso di tiepide atmosfere,
mossi dal dolce vento del mediterraneo..." Federico Fellini 
"Un cibo per ogni tempo"
Fino al 27 marzo 2015 dal lunedì al venerdì ore 9,00/13,00 presso l’Archivio di Stato
di Ascoli Piceno. La mostra mette in risalto documenti relativi all’alimentazione nel
territorio ascolano dal sec. XIII al sec. XX, prendendo in considerazione i vari livelli ed
ambiti sociali: monastico, istituzionale (Anziani del Comune), quotidiano e domestico
dei privati cittadini.
"Fabula Picta"di Ruggero Savinio
Fino al 3 maggio presso il Forte Malatestiano. 
La mostra prende il nome da una sequenza di opere sulle favole dei fratelli Grimm e si
compone di numerosi paesaggi, di alcune rivisitazioni della pittura antica, di ritratti, di
interni e di alcuni disegni di grande dimensione.
Info/prenotazione visite guidate 0736.262833 
Un tè con... Hemingway
Il tè letterario del mercoledì, il 4 marzo presso il polo Sant'Agostino, ore 17:00. Ingresso
Gratuito.
TEATRO 
Stagione di Prosa 2014/15 al Ventidio Basso
"L’ora del Rosario"
Giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2015, ore 20.30 il nuovo spettacolo di Rosario Fiorello per
la regia di Giampiero Solari. Lo showman torna sul palco, in una dimensione teatrale,
con un nuovo spettacolo che, come lui stesso ha dichiarato, sarà analogico, fatto di puro
intrattenimento. Aneddoti, racconti, gag e buona musica sono gli ingredienti di questo
spettacolo, che, in perfetto stile Fiorello, darà ampio spazio anche alle consuete
improvvisazioni. Sul palco con Fiorello ci sarà la band diretta dal  Maestro Enrico
Cremonesi ed un trio vocale scoperto durante "Fuori Programma" , la sua trasmissione
radiofonica su Radio Uno.
"Voglio la Luna"
Domenica 8 marzo 2015, ore 17.30, ideazione e regia Simone Guerro, spettacolo
Vincitore Premio Eolo Awards 2013, miglior progetto educativo per il Teatro Ragazzi e
Giovani. La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica dal vivo e da scene di
teatro di figura con pupazzi e ombre. Info e prevendite: biglietteria del teatro in Piazza
del Popolo (0736/244970); www.ilteatroventidiobasso.it

Domenica 1 marzo, ore 9.45: stazione quaresimale da S. Francesco a S.Pietro Martire (10.45); ore 16.00,
Istituto suore Concezioniste (via S.Giacomo, 3): ritiro delle religiose della città.

Martedì 3 marzo, ore 18.00: Libreria Rinascita (p.zza Roma): saluto in occasione dell'inizio del corso
per volontari I.O.M. (Istituto Oncologico Marchigiano).

Giovedì 5 marzo, ore 9.30, villaggio S.Marta: ritiro del clero diocesano.

Venerdì 6 marzo, ore 9.30, Sala Docens (p.zza Roma): partecipazione al convegno "Cura e famiglia.
Ruoli esclusivamente femminili?”

Venerdì 6 marzo, ore 16.00, Loreto (palazzo Illirico): Convegno Consecratio Mundi: catechesi con tema
"La famiglia nel Cuore Immacolato di Maria". Segue celebrazione eucaristica.

Sabato 7 marzo, ore 18.00, parr. Ognissanti (Roma): concelebrazione con papa Francesco.

Domenica 8 marzo, ore 10.00: Stazione quaresimale da S. Serafino a S. Giacomo della Marca (ore
11.00); ore 14.30, Loreto (auditorium Giovanni Paolo II): saluto per la giornata del pellegrino; ore 17.30,
Chiesa dell’Addolorata (Offida): S.Messa e vestizione nuovi confratelli della Confraternita
dell’Addolorata.

Martedì 10 marzo, ore 9.30, Ancona: riunione CEM

Giovedì 12 marzo, ore 20.30, parr. Ss. Filippo e Giacomo: veglia di preghiera per le vocazioni.

Compleanno dei sacerdoti e diaconi
Petrucci don Franco 02 marzo
Baranski don Adam 03 marzo
Poli don Domenico 06 marzo
Carducci mons. Luciano 12 marzo
Leonetti don Ubaldo 12 marzo
Anniversario ordinazione sacerdotale
Petrucci don Franco 11 marzo
Tassi don Vincenzo 12 marzo
In memoria
Cossetti don Guido 01 marzo
Ciaffardoni mons. Luigi 08 marzo
Ferretti don Giovanni 05marzo
Stoppini mons. Irvin14 marzo
Per pensare
La festa della donna
“…Io vedo la donna soprattutto guardando Maria.
La donna è quella che indica agli uomini l’eterno,
ciò che vale, ciò che varrà, ciò che varrà sempre
Tutte le altre cose bellissime che servono sono
necessarie…sono necessarie finché siamo su questa
terra, ma dopo è l’amore che durerà. Perciò se
Maria è modello di ogni cristiano, anche ogni
donna deve essere modello del cristiano, mettendo
in rilievo quello che più vale e quello che sempre
durerà , ed è l’amore.” ...La vocazione della donna
è essenzialmente questa. Salvare dappertutto
l’amore. Chiara Lubich
ASTERISCO
E’ giorno di partita! Lo stadio è là in fondo al viale.
Si vorrebbe entrare con tutte le macchine ma ci si
accontenta solo di intasare il percorso. Niente è
risparmiato: marciapiedi, rotonde, bordi della
strada, entrate di case, spazi privati, entrate a
luoghi di pubblica necessità, le vie strette e non
curate del quartiere, gli spazi vitali per entrare ed
uscire da casa. Ed altro ancora!
Eppure basterebbe percorrere qualche decina di
metri in più per trovare spazi destinati al
parcheggio. Che sono vuoti. E non si pagherebbe
nulla.
“Chi di dovere” sa? E se “sa” perché non fa?
Pinzillacchere vero? Ma bloccano la vita di un
quartiere! 

Per ridere (da Popotus)
Un cliente protesta con l’orologiaio:
- L’orologio che mi ha riparato prima andava
un’ora indietro, ora va un’ora avanti!
- Per forza, deve riparare il tempo perduto!
(F.B.- Milano) 

Asterischi poetici…
Afferrare il punto di intersezione tra l’eterno
e il tempo è un’occupazione da santo
non tanto un’occupazione, ma qualcosa che è
donato,
e ricevuto in un morire d’amore durante una
vita, 
nell’ardore, nell’abnegazione e nell’abbandono
di se.
T.S. Eliot

Una poesia per tutte le donne
Donna, tu sei
Donna, tu sei quella che
accarezzi un volto nel buio,
una lacrima
che scivola nel silenzio,
un sorriso
che illumina i colori dell’arcobaleno,
che spiega il proprio dolore
a mani giunte
fotografando attimi
di briciole ad uno Spirito di luce.
Tu sei raggio di sole,
sei un bacio di mamma,
sei febbre e oblio,
ebbrezza e scoglio,
musica e schiava
del passar degli anni
di bellezza splendente.
Non buttarti via,
questo è il momento
di prendersi cura
di sé!
Naida Santacruz 
Un pensiero ed un augurio in occasione della
festa dell’otto marzo

ASCOLTA SU RADIO ASCOLI OGNI MERCOLEDÌ ALLE 17.00, LA RUBRICA "VI INVITIAMO A..." E OGNI VENERDÌ ALLE 18.00 LA RUBRICA "EXTRA TIME WEEKEND"  


