
L'Educazione civica è una
delle materie più importanti

per la formazione dei cittadini e
quindi delle nuove generazioni.
Per questo motivo sin dal 1998
la Presidenza del Consiglio pro-
vinciale ha portato avanti il pro-
getto "Interroga la Provincia",
con l'intento di spiegare alle
scuole l'attività e il ruolo di que-
sta Istituzione, a cui quest'anno
hanno partecipato un gran
numero di scuole elementari e
medie da tutto il territorio della
provincia di Ascoli Piceno, e per
la prima volta anche le scuole
superiori, ragazzi in un'età com-
presa tra gli 8 e i 18 anni. 
Dallo scorso anno questa inizia-

tiva che viene gestita
dall'Amministrazione provin-
ciale in collaborazione con la
società "Piceno con Noi", è stata
arricchita di nuovi contenuti. 
Il percorso didattico si divide in
tre tappe. Dapprima la consegna
di un CD interattivo "Chi ben
Provincia", realizzato apposita-
mente per gli studenti che lo
visionano a scuola con l'aiuto
degli insegnanti, dove viene
spiegato il funzionamento del-
l'ente e dei suoi organi.
Successivamente avviene la
visita alla Sala del Consiglio
provinciale a Palazzo S. Filippo,
alla presenza del Presidente
della Provincia Massimo Rossi

e del Presidente del Consiglio
Giulio Saccuti, con la Vice
Presidente del Consiglio Cinzia
Peroni, anima dell'iniziativa, e
altri assessori e consiglieri pro-
vinciali che assistono gli studen-
ti mentre simulano una seduta
del Consiglio provinciale su un
tema scelto precedentemente in
classe.
Terza tappa, facoltativa, è la
partecipazione al concorso "La
mia Provincia", che consiste nel
racconto di questa esperienza da
parte della classe, con un elabo-
rato scritto sul tema all'ordine
del giorno o con il disegno dei
nuovi stemmi della Provincia di
Ascoli Piceno e della Provincia

di Fermo, o
per le superio-
ri la possibilità
di realizzare
un reportage
giornalistico o
un cortome-
traggio di ca-
rattere docu-
mentario.
Tra gli elabo-
rati consegna-
ti, visionati
dalla Com-
missione giu-
dicatrice, che
ha dovuto sce-
gliere con dif-
ficoltà, vista
l'ottima quali-
tà dei lavori
p r e s e n t a t i ,

sono risultati vincitori: per le
scuole elementari la classe V
della Scuola Primaria Statale S.
Agostino di Ascoli Piceno, dove
con gran fantasia ciascun allie-
vo ha disegnato uno stemma per
la nuova Provincia di Ascoli
Piceno, mentre una menzione
speciale è stata assegnata alle
classi V A e V B della Scuola
Primaria "Don Luigi Giussani"
di Monticelli-Ascoli Piceno; per
le scuole medie 1° classificati ex
aequo la III D della Scuola
Media "E. Mattei" di Castel di
Lama, per un articolo Un giorno
da politici e la II D dell'Istituto
Comprensivo"Nardi" di Porto
San Giorgio, per la realizzazio-
ne dello stemma della Provincia
di Fermo. Hanno ottenuto una
menzione speciale la classe I D
della Scuola Media Statale G.
Fracassetti-U. Betti" di Fermo e
la II D dell'Istituto Comprensivo
"Nardi" di Porto San Giorgio
(con un altro gruppo di studenti).
Il Liceo Scientifico "Antonio
Orsini" di Ascoli Piceno, classe
V A, ha invece vinto per la cate-
goria scuole superiori con un
video dal titolo: La donna come
protagonista della società con-
temporanea, realizzato sotto la
competente guida dell'insegnan-
te Cristina Calvaresi.
Come premio gli studenti dello
Scientifico il 18 maggio hanno
visitato a Roma il Palazzo del
Quirinale, accompagnati dall'in-
segnante, dal Presidente del
Consiglio provinciale Giulio
Saccuti, dalla Vice Presidente
Cinzia Peroni, dai consiglieri
Umberto Marconi e Giacomo
Beverati.
Guida d'eccezione è stata
Alessandra Ghidoli del Servizio
Conservazione del Patrimonio
Artistico del Quirinale, che tra
l'altro vanta origini picene.
Dopo l'approfondita visita dei
tanti saloni del palazzo, ricco di
storia e di storie, dei suoi giardi-
ni e della mostra sui
"Capolavori dell'arte Europea"
che celebra i 50 anni della firma
dei Trattati di Roma, primo
passo della costituzione
dell'Unione Europea, gli studen-
ti hanno visitato anche la mostra
"Dürer e l'Italia", allestita nel
grande spazio espositivo delle
Scuderie del Quirinale.

Un'iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno 
per coinvolgere le scuole nell'attività dell'Ente

Interroga la Provincia

La classe V A della Scuola "A. Albertini" di Appignano del Tronto
nella sala consiliare con il Presidente della Provincia Massimo
Rossi, l'assessore Ubaldo Maroni e il consigliere Lucio Ventura.

La classe V A
dello Scientifico Orsini

davanti al Quirinale 

di Adele Anna Amadio
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