
E’ NATA L’ASSOCIAZIONE “S. EMIDIO NEL MONDO”

Il 31 luglio 2008, nella cornice scenografica del
settecentesco tempietto di Sant'Emidio alle

Grotte, si è svolta la cerimonia di presentazione
ufficiale e la raccolta
delle iscrizioni
dell'Associazione S.
Emidio nel Mondo.
"L'Associazione è
nata dalla collabora-
zione tra alcuni stu-
diosi ascolani, la
Parrocchia del Sacro
Cuore e l'Assessorato
alla Cultura del
Comune di Ascoli,
accomunati dalla
passione per il nostro
Santo Patrono", ha
spiegato il Vice
Sindaco e Assessore
alla Cultura Andrea
Maria Antonini, che
ha presieduto

l'Assemblea di costituzione davanti a un numero-
so pubblico. L'Associazione si pone diversi obiet-
tivi e tra essi: diffondere il culto e la devozione a
Sant'Emidio, dare impulso agli studi emidiani in
Italia e nel Mondo in vari settori, da quello stori-
co (analisi degli eventi tellurici) a quello tecnico-
scientifico (effetti del terremoto sugli edifici e
miglioramenti antisismici) a quello artistico (le
opere legate al Santo) e devozionale (feste, pro-
cessioni, oggetti di culto). L'Associazione si  pre-
figge inoltre di censire, raccogliere e conservare

le notizie su  Sant'Emidio e promuovere iniziati-
ve per sviluppare i rapporti con Treviri, città nata-
le di Sant'Emidio, con cui nel 1958 fu sottoscrit-
to un gemellaggio giunto quest'anno al cinquante-
nario. L'Associazione intende anche collaborare
con la Protezione Civile per svolgere attività di
volontariato a sostegno delle popolazioni colpite
dal terremoto. Sede dell'Associazione, sarà il
piano terra dell'ex chiesa di S. Ilario, di proprietà
del Comune di Ascoli (il piano superiore sarà la
sede del Coro Lirico del Teatro Ventidio Basso),
di cui sono in fase di completamento i lavori di
restauro. L'Associazione oltre a raccogliere tutto
il materiale esistente su Sant'Emidio, gestirà
l'apertura di S. Ilario e dell'antistante S. Emidio
alle Grotte, in collaborazione con la Parrocchia
del Sacro Cuore. Questo straordinario e significa-
tivo complesso architettonico ascolano diventerà
così un centro vivo di studio e di cultura, un punto
di riferimento per quanti vorranno approfondire
la conoscenza di Sant'Emidio, Patrono di Ascoli
Piceno e protettore dai terremoti. Alla cerimonia
di costituzione dell'Associazione erano presenti
tra gli altri, Franco Laganà, Don Emidio Rossi,
Enzo Morganti, componenti dell'Associazione e
il Sindaco di Ascoli, Piero Celani, che ha ribadito
il suo grande apprezzamento per l'iniziativa.
L'iscrizione all'Associazione S. Emidio nel
Mondo è aperta a ogni cittadino, italiano e stra-
niero ispirato ai principi cristiani. Le iscrizioni si
raccolgono presso l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Ascoli. 

M. Gabriella Mazzocchi

Successo del progetto "Il volo”
curato dalla CNA delle pro-

vince di Ascoli e Fermo. Si è
conclusa, infatti, l'iniziativa di
spiccato valore formativo che ha
coinvolto 300 ragazzi circa degli
Istituti Scolastici Comprensivi di
Comunanza, Amandola e Force;
il ciclo di lezioni è durato tre
anni e ha coinvolto alcuni degli
artigiani della zona: Nicola
Scriboni (Ramaio); Rita Cocci
(Ricamatrice di tombolo);
Rossella Quintozzi (cuoco);
Diana Tronelli, Vittorio
Girolami, Lina Dulcini (sarti);
Nazzareno Buratti (fornaio);
Giuseppe Giannini (Falegname);
Roberto Maravalli (Elettricista);
Gabriele De Santis (Barman) e
Luigi Passeretti (meccanico)
quest'ultimo ideatore, promotore
e realizzatore del progetto, nop-
nché responsabile della
Formazione professionale CNA
di Ascoli e Fermo. "Il volo",
ovvero far prendere le ali della
creatività, è nato per portare la
passione nella scuola, per "edu-
care alla manualità i ragazzi e
offrire loro la possibilità di speri-
mentare in modo diretto la rea-
lizzazione di oggetti e manufatti
rafforzando interessi e motiva-
zioni, scoprendo nuove attitudini
verso l' individuale costruzione
di sé stessi, che comporta neces-
sariamente delle scelte che si
rivelano importanti per la vita di
ciascuno. "Il volo" è, non solo un
"orientamento" ma anche uno
stimolo per questi ragazzi che
hanno tutte le capacità e quella
freschezza propria che deve
essere però "guidata" verso
obiettivi costruttivi per un primo,
quanto basilare, approccio nel
mondo. del lavoro.

A.R.

LE ALI DELLA
CREATIVITA'

UN PROGETTO
DELLA CNA

DI ASCOLI E FERMO

In collaborazione con l'Avis,
Ascoli Marathon e Trail

Running Italia con il patrocinio
del Comune di Montegallo, la
Provincia di Ascoli, la
Comunità Montana del Tronto,
il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno,
la Pro Loco di Montegallo ha
organizzato il trail competitivo
di km 20 e la marcia ecologica

non competitiva di km 10.
Il percorso previsto partiva da
Balzo, capoluogo del comune,
per proseguire verso Castro; da
lì si lasciava la strada asfaltata
per l'antico sentiero dei mulini
fino a S.Croce, Astorara,
Colleluce. Prendendo il
Sentiero dei Mietitori, si rag-
giungeva poi  S. Maria in
Pantano a ben 1.159 metri di
altitudine, la Sorgente Santa per

far ritorno a Balzo. Una inizia-
tiva che oltre al proposito bene-
fico, ha voluto riscoprire alcune
piste naturalistiche di notevole
suggestione, ma poco inserite
nei circuiti turistici. 
Il tutto con un fulgido connubio
tra natura e sport, ed un lieve
quanto sano agonismo podisti-
co.

Alessia Rossi

I ° MONTEGALLO TRAIL RUNNING
"Memorial Pietro Serafini "
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