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Potranno dire: "c'ero anch'io!"
gli atleti dell' A.S. Comodo

Sport che il 4 Novembre scorso
hanno partecipato alla maratona
più affascinante del mondo,
quella di New York. Un traguar-
do importante, frutto di un anno
di intenso e duro lavoro, che alla
fine ha portato ben 11 ascolani a
vivere quella che rimarrà sicura-
mente nei loro cuori come
l'esperienza più bella della loro
vita. "Al di là della gara - rac-
conta Alberto Mazzocchi, uno
degli atleti della Comodo - ciò
che maggiormente ci ha colpito
è stato il clima creatosi attorno
all'avvenimento: è stato fantasti-
co attraversare quartieri storici
di New York, come il Bronx e
Manhattan, e vedere intorno a te
bande musicali, cori gospel ed
un mare di gente che applaude
ed incita gli atleti ad andare
avanti. Questo clima di festa e di

solidarietà continua poi anche
nei giorni successivi quando,
per tradizione, ogni atleta gira
per la città sfoggiando la meda-
glia che attesta la sua partecipa-
zione alla maratona. Le perso-
ne, in quel caso, ti fermano per
un attimo e con sincerità ti dico-
no "Congratulations!": si tratta
di un gesto semplice ma impor-
tante, frutto di una grande cultu-
ra sportiva". 
La Comodo Sport, in quanto
società sportiva dilettantistica, si
è presentata alla Maratona di
New York senza particolari gril-
li per la testa; ciononostante, i
suoi atleti si sono fatti valere in
modo più che egregio, in parti-
colar modo Roberto Sermarini,
663° al traguardo e 74° tra gli
italiani, con il tempo di 2 ore, 58
minuti e 3 secondi. Un risultato
importante quindi, che premia
ancor di più un gruppo di amici
e di appassionati della corsa, che
hanno contribuito e contribui-
scono a dare lustro alla nostra
città. Davide Mazzocchi

GLI ATLETI DELLA “COMODO SPORT”
ALLA MARATONA DI NEW YORK

Nasce la Fondazione "Ottavio Sgariglia
Dalmonte Primo Presidente Della Cassa

Di Risparmio Di Ascoli Piceno". La nuova
Fondazione, che ha come enti fondatori la
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno e la Fondazione San Giacomo della
Marca, opererà sul territorio ascolano con
scopi di promozione dello sviluppo del terri-
torio locale. "Si tratta di un progetto realizza-
to nel pieno interesse della comunità - ha spie-
gato il Presidente della Fondazione CARI-
SAP, Marini Marini - per dare impulso alla
crescita economica ed appoggiare la nascita
di valide iniziative imprenditoriali. Attraverso
questa Fondazione, noi puntiamo a moltipli-
care la produzione di denaro da riversare poi
sul territorio e sulla comunità locale. Il com-
pito delle Fondazioni è infatti, in primo luogo,
quello di produrre ricchezza per poi redistri-
buirla sul territorio." Parole di stima e fiducia
per la neonata istituzione sono venute dal
Prefetto di Ascoli Piceno, Alberto Cifelli e dai
vescovi delle due diocesi di Ascoli e Fermo,

monsignor Montevecchi e monsignor
Gestori. La nuova Fondazione Ottavio
Sgariglia Dalmonte opererà liberamente
secondo tutte le modalità consentite dalla sua
natura di persona giuridica privata, puntando
soprattutto su fattori originali quali il micro-
credito sociale o finanziamento sociale e l'at-
tività di accompagnamento e tutoraggio per la
crescita di iniziative imprenditoriali. Prima di
arrivare a ciò però, bisognerà seguire le nor-
mali procedure legali ed amministrative per la
creazione della Nuova Fondazione. Questo
compito spetterà al neo-Presidente Donatella
Calvelli che sarà affiancata dai consiglieri Pio
Antognozzi, Sabatino Di Serafino e
Francesco Proglio. Questi lavori per la defini-
zione della nuova Fondazione dureranno
all'incirca un anno, durante il quale si decide-
ranno anche le strategie da adottare per rag-
giungere il fine dello sviluppo economico e
sociale del territorio.                          

Davide Mazzocchi 

Sabato 24 Novembre, si è svolta in
tutta Italia la Giornata Nazionale

della Colletta Alimentare organizzata
dalla Fondazione Banco Alimentare
Onlus e dalla Federazione dell'Impresa
Sociale Compagnia delle Opere.
All'iniziativa di quest'anno hanno aderi-
to, solo nella nostra provincia, 61 super-
mercati distribuiti in 27 comuni, con 805
volontari presenti nei vari punti di raccol-
ta. 
A tutti coloro che si sono recati nel gior-
no di sabato 24 Novembre a fare la spesa,
è stato distribuito un sacchetto speciale
contrassegnato dal logo della manifesta-
zione mentre un gruppo di volontari ha
distribuito del materiale promozionale
agli ingressi. Ciascuno, secondo le pro-
prie disponibilità, ha potuto così donare
prodotti di prima necessità, soprattutto
scatolame, olio, omogeneizzai e prodotti
per l'infanzia. Si sono stretti attorno
all'evento anche le istituzioni comunali e
provinciali, rappresentate dal Presidente
della Provincia Massimo Rossi,
dall'Assessore Provinciale Licia
Canigola e dall'Assessore comunale alle
Politiche Sociali Achille Marcucci. Tutti
quanti hanno voluto sottolineare l'impor-
tanza vitale di queste associazioni di
volontariato nella lotta alla povertà ed al
disagio, temi molto sentiti al giorno d'og-
gi e presenti in maniera consistente
anche nel nostro territorio.              D.M.

FONDAZIONE “OTTAVIO SGARIGLIA DALMONTE” GIORNATA
DELLA COLLETTA

ALIMENTARE

Dicembre mese "spettacolare" nel piceno, infatti numerose sono le iniziative di carattere cultura-
le che  vedono protagonisti i nostri concittadini: cultura e solidarietà, teatro e beneficenza il con-
nubio che contraddistingue l'iniziativa dei Cantastorie, giovani e meno giovani amanti del teatro e
dell'improvvisazione che guidati dal duo Francesco Aceti e Pier Paolo Piccioni alla regia, anime-
ranno le fredde serate dicembrine dei bambini ascolani con le loro storie fantastiche e fiabesche.
Tappe principali di questo baby-tour saranno: l'area giochi dell'Oasi, partner di questa lodevole ini-
ziativa, il 9 dicembre, poi il reparto pediatrico dell'Ospedale civile, il 22 dicembre, l'Unitalsi il 23
dicembre e la Carisap il 5 gennaio. "Gli introiti e i sorrisi raccolti in queste serate saranno inte-
ramente devoluti in beneficenza", ha tenuto a sottolineare Gianni Olimpi, Presidente della
Compagnia dei donAttori, in questo caso artefici ed  ideatori dello scanzonato gruppo di
Cantastorie. “Donare un'emozione per ricevere un sorriso, è lo scopo di questa nostra allegra bri-
gata" ha dichiarato Alessandra Lazzarini coordinatrice dell'intera iniziativa. Le luci si abbassano,
il pubblico silente guarda e il cantastorie Fabrizio comincia a cantare "C'era una volta un re……."  

Cristiano Fioravanti

SON TORNATI I CANTASTORIE
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