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ASCOLIUnacopiadella Costitu-
zione italiana in regalo ai circa
400studenti ascolanidi quinta
elementare e terza media che
oggi, con la chiusura dell’anno
scolastico 2019/2020, termine-
ranno la prima fase del loro ci-
clo di studi. In un anno forte-
mentecondizionatodall’emer-
genza Coronavirus, che ha co-
stretto docenti e studenti a
reinventare e rimodulare pro-
grammi, lezioni, test e verifi-
che, i ragazzidiquintaelemen-
taree terzamediasi ritroveran-
no in alcune piazze cittadine
per scambiarsi un breve salu-
to. A distanza e con tutte lemi-
suredisicurezzadelcaso,visto
cheacontrollare il rispettodel-
le normative ci saranno anche
vigili urbani e volontari. La ri-
chiesta di concedere ai ragazzi
la possibilità di rivedersi dopo
mesidi lezionivirtuali èarriva-
ta dai genitori degli alunni che
- frequentando la classe quinta
elementare e terza media - da
settembre inizieranno unnuo-
vopercorsodi studi e non rive-
dranno più sui banchi di scuo-
la i loro vecchi compagni (o ne
rivedranno solo alcuni). La ri-
chiesta è stata accolta dal sin-
daco Marco Fioravanti e
dall’assessore all’istruzione
Monica Acciarri, che questo
pomeriggio porteranno anche
un breve saluto agli studenti.

Per l’occasione, a ogni ragazzo
saràdonataunacopiadellaCo-
stituzione Italianacomeomag-
gio da parte dell’amministra-
zionecomunale. L’idea era sta-
ta rilanciata anche dai consi-
glieri comunali del Pd. «Ho ap-
preso con piacere che il sinda-
co di Ascoli - afferma il capo-
gruppoDem, FrancescoAmeli
- ha accolto la nostra richiesta
di concedere il saluto per l’ulti-
mogiornodiscuola».

Ilprogramma
Iprimistudentiaritrovarsialle
ore 15.30 saranno quelli della
quinta elementare Isc Luciani
a piazza Immacolata, dell’Isc
Monticelli in piazza Giovanni
Paolo II, davanti alla chiesa di
San Giovanni Evangelista, e
della terza media dell’Isc Bor-
go Solestà, dinanzi alla chiesa
di San Giacomo della Marca.
Qualche minuto a disposizio-

ne degli alunni per salutare a
distanza i loro compagni,
scambiareunsorrisoounabat-
tuta e ricevere la Costituzione,
per poi lasciare spazio alle al-
tre sezioni così da evitare as-
sembramenti. Questo il pro-
gramma: terza media Isc Lu-
cianiore 15.30Piazza Immaco-
lata; Isc Centro dalle ore 16 alle
17.30 inpiazzaArringo; IscBor-
go Solestà alle 16 la quinta ele-

mentare Rodari-San Serafino
davanti chiesa di SanGiacomo
dellaMarca, alle 17 la terzame-
dia Cantalamessa in piazza Ss
Pietro e Paolo; la scuola delle
Suore Concezioniste alle 17.30
inpiazzaVentidioBasso; scuo-
la elementare Poggio di Bretta
alle 18 alla pista ciclabile di
Monticelli.
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Finisce la scuola
Saluti a distanza
per gli studenti
Si incontrano alunni di terza media e quinta elementare
L’Arengo concede alcune piazze e regala la Costituzione

7Sonostateconsegnatele

setteborsestudioagli

studentidiSpinetoli.

L’iniziativa,natanell’ambito

del“PacchettoScuola”

promossoBalBacino

imbriferodelTronto,siè

svoltamartedì2giugno,

giornata incuisonostate

consegnateleborsedi

studioasettestudentidi

scuolesecondariechesi

sonodistintipermeritoe

impegnodurante loscorso

annoscolastico.

L’amministrazione

comunalediSpinetoli,

guidatadalsindaco

AlessandroLuciani, si

congratulacon iragazzi

premiatiecon le loro

famiglie.

L’amministrazione

spinetolese, inoltre, rinnova

il ringraziamentoalBim

Tronto,nellapersonadel

presidenteLuigi

Contisciani,per il sostegno

chedadieciannigarantisce

aglistudentiealle famiglie

del territorio.

Si ricordache ilconsorzio

BimTrontohaconcesso

100borsedistudioper

l’annoscolastico

2018/2019aglistudenti

residentinel territoriodel

consorzio, iscritti alla

scuolamediasuperiore,sia

statalesiaprivata

legalmentericonosciuta,

cheabbianosoddisfatto i

seguenti requisiti: avere

conseguitonell’anno

scolastico2018/2019la

mediadialmeno il7,50/10

(conesclusionedeivotidi

condotta,educazionefisica

ereligione)edessere iscritti

agliannisuccessivial

primo;avereconseguitoun

votonon inferiorea86/100

agliesamidimaturità,econ

unreddito Iseenon

superioreallasoglia fissata

nelbando.
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7C’èsempreunaprimavolta,
per la laurea,ancheseèla terza
checonsegui.Losabene
BarbaraMarchetti,44anni
sambenedettese,cheha
conseguito lamagistrale in
Scienzereligiose,discutendo la
tesionlinecomedaprotocolloai
tempidelCovid.Questodopo
unaquadriennale inEconomiae
commercioeunatriennalealla
Pontificiauniversità lateranense
nellasedeanconetana,
quest’ultimaconseguitamentre
lavoranella tabaccheriadi
famiglia.Unatriennalecheleha
dato il titolodibaccalaureato in
scienzereligiosee l’accessoalla
specialisticanellostesso
istituto.Finiti gliesami,pronta la
tesi,arriva ilCovid19abloccare
tutto.Maipensavadidover

discuterela tesidavantiaunpc.
Unacosacapitataamolti in
questoperiodo,malei,dopo i
duetitoliprecedenti,hanotato
ladifferenza.Acominciaredal
rinvio.«Lalaurea insedeera
previstaper il5marzo–
racconta–equisubito
l’incertezza.Primalascuolaha
chiuso,poihariaperto,poiha
richiusodinuovoelaseradel4,
èarrivata lacomunicazionedel
rinvio».L’incertezzacheva
avanti finoallascorsa
settimana,quandoèstata
fissata lanuovadatapergiovedì
28maggio.«Nonsisapevase
avremmofattoonlineoaluglio
inpresenza–prosegue–poida
Romaèarrivato l’okafarlavia
internet».Comodo?
Sicuramentesi,«horisparmiato

100+100kmperedaAncona,
hofattotuttoacasa,mapoic’è il
contro».Ovveroquellochelei
chiamail feeling,quelloche

avevaavutoadAnconaper
EconomiaeCommercioprima,e
per latriennalepoi.L’ambiente,
l’aula,cheallostessotempo
«creaansiaetimettetranquillo.
Laconnessioneeraballerina,
maapartequesto le
mascherine in facciaai
professori impedivanodicapire
daglisguardisestaviandando
beneoppureno,mancava il
rapportoumano».Perfar festa
ancoraèpresto,maleiha
festeggiatocon lasua famiglia.
«Dedicolanuova laureaamio
padrescomparsoanni fa,cheho
raccontatonellatesi, eamia
madre,miasorella,miocognato
e imieinipoti: loromihanno
sopportataesupportata».
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Ottiene la terza laurea, stavolta discussa da casa

Il record

Il Bim premia
sette giovani
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