
Bim, cento borse di studio
per gli studenti del Piceno
Premiati anche i neolaureati e gli istituti per la partecipazione ai concorsi

IL PROGETTO

SPINETOLI Il progetto “Natura
che Cura” per l’anno scolastico
2018/2019 coinvolgerà molte
scuole italiane in vari incontri
tra studenti emedici. L’iniziati-
va nasce dalla volontà di Amiot
- grazie all’apporto creativo di
CivicaMente, società specializ-
zata nella realizzazione di sup-
porti didattici interattivi per le
scuole, e con il contributo in-
condizionato di Guna Spa - di
aumentare la conoscenza degli
studenti sul tema della preven-
zione delle malattie, mediante
l’adozionedi corretti stili di vita
e l’usoconsapevole eappropria-
todellemedicinedi originebio-
logico-naturale, specie in chia-
ve preventiva. Oggi, dalle ore
9.30 alle 11.30, il dottor Mauro
Mario Mariani spiegherà l’im-
portanzadiadottarecorretti sti-
li di vita agli alunni della Scuola
primariaPertinidiSpinetoli.
L’iniziativa “Natura che Cu-

ra” è dedicata agli insegnanti,
agli studenti dagli 8 ai 13 anni e
alle loro famiglie, coinvolgendo
le Primarie - in particolare le
classi terze, quarte e quinte - e
Medie,persensibilizzaregli stu-
denti allaprevenzionedellema-
lattieattraversostili di vita salu-
tari.Aiutare ipiùgiovani e le lo-
ro famiglie a comprendere le
potenzialità dei rimedi naturali
inchiavepreventivasignifica fa-
re inmodo che anche gli adulti
di oggi e di domani possano fa-
relucesuunargomentoancora
sconosciutoamoltieoptareper
una scelta responsabile a tutela
dellapropriasalute.
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LAMANIFESTAZIONE

ASCOLI Incontri, riflessioni,
musica e divertimento hanno
aperto la due giorni di festeg-
giamenti al liceo scientifico
AntonioOrsini per il raggiun-
gimentodello storico traguar-
do dell’ottantesimo anniver-
sariodellanascitadell’istituto
diviaFaleria.
Generazioni di studenti si

sono seduti in questi anni sui

banchi di una delle più rino-
mate scuole superiori del ter-
ritorio:un’istituzionenell’uni-
verso scolastico del Piceno,
che per lo spegnimento delle
prime80candelinehadedica-
to l’intera mattinata di ieri al
patriota e scienziato ascolano
cui è intitolato il liceo. «Sono
lieta e contenta di aver intro-
dotto questa bella giornata»
ha commentato la dirigente
NadiaLatini.
In un’aulamagna gremita,

gli studenti della classe IV B
hanno presentato alcune ri-
cerchefattenell’archiviostori-
codella scuola, illustrandodo-

cumenti originali relativi
all’istituzionedel liceoeall’in-
titolazionedella scuolaadAn-
tonioOrsini.
Applausi e grande interes-

se anche per l’intervento del
professor Alessandro Poli,
dell’università di Bologna,
che ha presentato una rifles-
sione sulla figuradiOrsini co-
me«esempio per avvicinare e
praticare la ricerca scientifica
sulle diverse componenti del-
la natura». L’intermezzo mu-
sicale al pianoforte di Alessio
Falcianiha invece fattodapre-
ludioallapresentazionedel li-
b r o “ A n t o n i o O r s i n i

1788-1870. Passato e presente
incontinuaevoluzione”, scrit-
to dalla professoressa Maria
Luce Sestili per ricostruire fi-
gura e opere dello scienziato
ascolano.
«I festeggiamenti continue-

ranno anche domani (oggi,
ndr), conunagiornatadedica-
ta al confronto tra gli studenti
di un tempo e quelli attuali»
ha concluso la Latini. «Al ter-
mine premieremo le tante ec-
cellenze del nostro liceo. Ma
organizzeremo ulteriori fe-
steggiamenti anche per l’ini-
ziodelnuovoannoscolastico,
per esaltare ancor più la figu-
ra di un illustre personaggio
comeAntonioOrsini».
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LACERIMONIA

ASCOLIUnVentidioBassogremi-
to ha fatto da cornice alla ceri-
monia di premiazione del Pac-
chetto scuola Bim 2018/2019.
Una festa all’insegna di cultura
e istruzione per i tanti studenti,
daquelli delleprimarieai ragaz-
zi già laureati, che si sono alter-
nati sul palco. «Conoltre 150mi-
la euro abbiamo sostenuto il
mondo scolasti-
co, le famiglie e
gli studentidelPi-
ceno;questaceri-
monia è sempre
molto emozio-
nante» le parole
del presidente
del Bim Tronto
Luigi Contiscia-
ni,cheharicorda-
to le 100 borse di
studio assegnate
agli studenti delle superiori per
coprire le spesedi rette, traspor-
too libriditesto.

Menzionispeciali
A tenere banco sono state le
menzioni speciali, come quelle
riservate agli universitari lau-
reatisi con tesi su Piceno e Bim.
Ilprimopremio(borsadistudio
da2.500 euro) è andato aMarti-
na Piccinini con la tesi “Le don-
nee ilRisorgimento:GiuliaCen-
turelli -Unapatriotatrapoesiae
arte”; al secondo posto Mario
Polidori con “Il brigantaggio
nell’Italia postunitaria: il caso
del brigante Piccioni”; terzi
ex-aequoStefanoOrsolinieCar-
lottaLauteri.Menzionespeciale

per Arianna Dulcini e Martina
Giannini dell’Isc dei Sibillini di
Comunanza, prima in Italia e
prima nelle Marche nel proget-
to “Geometriko”. Il conduttore
Massimiliano Ossini ha ricevu-
to il premio speciale “Silenzio
Blu”, una scultura in terracotta

donata per l’impegno nella pro-
mozionedellemeravigliedelPi-
ceno. INoltre, sonostati premia-
ti gli istituti delle elementari per
il concorso “Raccontiamo un
museo”. Nella categoria “Effica-
cia delmessaggio” hanno trion-
fato i plessi di Villa S.Antonio e

Colli dell’Isc Falcone e Borselli-
no, davanti all’Isc Ascoli Cen-
tro-D’Azeglio (plesso S. Agosti-
no) e all’IcRotella (PrimariaCa-
stignano). Nella categoria “Ori-
ginalità dei contenuti” vittoria
all’Isc Centro di S. Benedetto
(plesso Ragnola), davanti all’Ic
De Carolis (primaria Stella di
Monsampolo) e all’Ic Tronto e
ValFluvione (primariaVenarot-
ta).Primopremioex-aequo infi-
ne nella categoria “Aspetto gra-
fico”per le classi di Comunanza
e Force dell’Isc dei Sibillini; sul
podio anche l’Isc Suddi S. Bene-
detto (primaria Spalvieri) e l’Ic
Spinetoli (primariaPertini).
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Lo scientifico ricorda il “suo” Antonio Orsini
Celebrazioni per gli 80 anni
dell’istituzione della scuola
intitolata al naturalista
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Natura che cura
L’utilizzo dei cibi
per la prevenzione
delle malattie
Lezione del dottor Mariani
agli allievi della Pertini
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