
21

L'8 giugno le altre classi, sem-
pre accompagnate dalla Vice
Presidente Cinzia Peroni, hanno
visitato a Roma due luoghi sim-
bolo del nostro paese: le Fosse
Ardeatine e la Camera dei
Deputati. Si tratta della classe V
della Scuola Statale S. Agostino
di Ascoli Piceno, con le maestre
Raffaella Bacchiega, Rita
Sabatini e Annunziata Tanga;
della III D della Scuola Media
"E. Mattei" di Castel di Lama,
con i professori Alessia Fazzini
e Sebastiana Morale e della
classe I D della Scuola Media
Statale G. Fracassetti - U. Betti"
di Fermo con i professori Maria
Assunta Colò, Laura Petrelli e
Alessandro Porto.
Ad accoglierli alle Fosse
Ardeatine il Sottosegretario agli
Affari Regionali Pietro
Colonnella che ha ricordato agli
studenti presenti l'importanza di
questo sacrario che conserva le
tombe delle vittime della strage
avvenuta il 24 marzo 1944 da
parte dei Tedeschi come rappre-
saglia per l'attentato di Via
Rasella a Roma. Lo stesso ha
spiegato anche il significato
della Medaglia d'oro al Valor

Militare per attività
partigiana della
Provincia di Ascoli
Piceno, ricordata
su una lapide affis-
sa all'ingresso
insieme ai nomi
delle altre città che
hanno ricevuto la
stessa decorazione,
con le motivazioni
raccolte nello
schedario di bron-
zo a forma di libro. 
Nel pomeriggio la
visita è proseguita
al centro di Roma,
a Palazzo Monteci-
torio, dal 1871 se-
de della Camera
dei Deputati.
I ragazzi hanno
imparato a ricono-
scere le parti del-
l'edificio costruite dal Bernini,
come il famoso balcone della
facciata dove nel Settecento
avvenivano le estrazioni del
lotto, fino all'attuale costruzione
dell'architetto Basile, inaugurata
nel 1918, che ha il suo punto di
forza nell'emiciclo parlamentare
con il grande velario in vetro

policromo e il lungo fregio del
pittore Giulio Aristide Sartorio.
Un dipendente della Camera ha
anche spiegato come funziona-
no le sedute parlamentari.
Tutti gli studenti partecipanti al
concorso sono stati egualmente
meritevoli, per l'impegno che
hanno profuso nei loro lavori,
per questo il 1 giugno alla
Cartiera Papale di Ascoli Piceno
hanno ricevuto un attestato di
merito dalle mani del Presidente
Saccuti, della Vice Presidente
Peroni e del consigliere
Marconi in una solenne e festo-
sa cerimonia.
Oltre alle scuole già citate
hanno ricevuto gli attestati gli
allievi della classe V A della
Scuola Primaria "A. Albertini"
di Appignano del Tronto; V A e
V B della Bice Piacentini di S.
Benedetto del Tronto; V B
dell'Istituto Scolastico Com-
prensivo di Cupra Marittima; III
C della Scuola Media "E.
Mattei" di Castel di Lama; le
classi I C, I e sezione Capodarco
della Scuola Media Statale G.

Fracassetti - U. Betti" di Fermo;
II A e II B della Scuola Media
Statale "M. D'Azeglio" di
Ascoli Piceno; II B, C, E, F,
AM, BM della Scuola Media
Statale Manzoni-Sacconi" di S.
Benedetto del Tronto.
La cerimonia si è conclusa con
l'inaugurazione di una mostra
con tutti i lavori presentati,
esposti per una settimana alla
Cartiera (1 - 6 giugno 2007).
Per l'anno prossimo si attendono
nuove classi a Palazzo San Filip-
po e si annunciano delle belle
sorprese per i vincitori del con-
corso, il nuovo bando sarà dispo-
nibile da settembre e consultabi-
le sul sito della Provincia di As-
coli Piceno: www.provincia.ap.it.
(Riproduzione riservata)

Sopra: gli studenti della provincia partecipanti al concorso "La mia Provincia" alla ceri-
monia per il ritiro degli attestati di merito alla Cartiera papale  A fianco: il Presidente
del Consiglio provinciale Saccuti, la Vicepresidente Peroni e il consigliere Marconi al
taglio del nastro della mostra alla Cartiera Qui sopra: i lavori delle scuole presentati al
concorso esposti in mostra alla Cartiera.

Foto ricordo alle Fosse
Ardeatine delle classi elementari
e medie insieme al
Sottosegretario Colonnella e alla
Vicepresidente del Consiglio
Peroni
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