
Anche quest'anno le associa-
zioni “Verso un mondo

unito” e l'AMU, in collabora-
zione con i movimenti interna-
zionali “Ragazzi per l'unità” e
“Umanita' nuova” hanno pro-
mosso il progetto a carattere

nazionale “Coloriamo le città
per un arcobaleno sul mondo”
con una serie di iniziative fina-
lizzate a favorire un'educazione
interculturale e a sconfiggere
l'egoismo, il consumismo, l'in-
tolleranza etnica, diffondendo

principi miranti a trasformare i
rapporti tra le persone e i popo-
li per dare inizio ad una storia
“diversa”. Numerosi ragazzi,
che frequentano le scuole di
ogni ordine e grado e associa-
zioni parrocchiali, sono stati
coinvolti in progetti da attuare
sul territorio in raccordo con le
istituzioni.
Ascoli ha aderito alla Fiera
Primavera - Mercatino di soli-
darietà, che si è svolta contem-
poraneamente in altre citta' ita-
liane con il patrocinio degli
Enti locali. La giornata di festa
ha visto l'entusiastica partecipa-
zione di studenti, insegnanti e
genitori uniti in una vera e pro-
pria comunione di tempo, di
idee e beni materiali. 
Il giorno 26 marzo 2006 dalle
ore 9,30 alle 18,00 la nostra
città si è vestita con i colori del-
l'iride e nella splendida Piazza
Arringo, nei numerosi stands
allestiti in maniera personaliz-
zata dai  vari gruppi, sono stati
messi in vendita oggetti di
vario genere, realizzati dai
ragazzi stessi con l'aiuto di
insegnanti e genitori: manufatti
artistici, prodotti tipici e belle
composizioni pasquali. Sono
intervenute otto scuole fra ele-
mentari e medie e quindici par-
rocchie di Ascoli e del circon-
dario, con la presenza di ben
trecento ragazzi e circa cento-
cinquanta adulti. L'afflusso di
gente è stato notevole per tutta
la giornata e, a titolo di curiosi-
ta', si è notato un folto gruppo
di cinesi che si aggiravano tra
gli stands molto interessati

all'acquisto.
Il momento più intenso della
mattinata è stato il time-out.
Annunciato con “Il Silenzio”,
eseguito con la tromba da uno
studente, il momento di rifles-
sione, meditazione, canti sulla
pace ha visto alternarsi sul
palco vari ragazzi, tra cui anche
una bambina non vedente di cui
sono state lette le semplici ma
profonde e toccanti poesie. Il
collegamento in diretta con
Santo Domingo è stato partico-
larmente emozionante. I giova-
ni di questo Paese latino-ameri-
cano hanno dimostrato che è
possibile contribuire a realizza-
re un mondo di pace e fraterni-
tà attraverso la cultura del
“donare”, anche se non si
dispone di grandi mezzi finan-
ziari.
Il ricavato della fiera, circa
8.000 euro, servirà a sostenere
borse di studio a favore di gio-
vani di Paesi svantaggiati,
impossibilitati a frequentare la
scuola.
Per i ragazzi ascolani è stata
un'esperienza altamente educa-
tiva, perchè hanno vissuto un
momento di condivisione con-
creta dei bisogni di altri popoli
e di amicizia con i coetanei in
difficoltà. Ed anche gli adulti
hanno ringraziato gli organiz-
zatori dell'evento, per aver vis-
suto una così bella giornata
all'insegna della solidarietà
insieme ai loro figli e alunni.
(Riproduzione riservata)

Erminia Tosti Luna
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