
Mons. Francesco Antonio Marcucci negli scritti dei ragazzi 

 

 
Durante l’anno scolastico appena concluso vari ragazzi delle classi IV e V  della Scuola 

Primaria e della scuola  Media della città di Ascoli e Provincia hanno aderito al progetto 

“Francesco Antonio Marcucci, un personaggio di ieri del territorio Piceno per vivere meglio 

l’oggi”, promosso dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott. Giovanni Silvestri e dalle 

Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione. I lavori pervenuti sono stati tanti e di alta 

qualità, premiati il 26 novembre scorso al Cinema Piceno durante una cerimonia 

staordinariamente partecipata. L’amministrazione Comunale di Ascoli Piceno si è fatta poi 

promotrice della stampa di un grazioso opuscolo di 110 pagine che raccoglie i testi più 

significativi e i disegni più belli e creativi dei partecipanti. 

 
Il 29 maggio, nella sala della ragione del Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, l’Assessore  

Giovanni Silvestri ha presieduto la cerimonia della consegna dei libri alle Scuole partecipanti.  

Erano presenti rappresentanze di alunni e docenti delle Scuole della Provincia: Istituto 

Scolastico Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” di Force, Rotella e Montedinove,  

Secondo Circolo Didattico di San Benedetto del Tronto Scuola Primaria: Plessi di Via 

Alfortville, Damiano Chiesa, Colleoni, Istituto Scolastico Comprensivo Statale di Comunanza 

e della Scuola Secondaria di I grado di Roccafluvione. Dalla città di Ascoli erano 

rappresentate la Scuola Secondaria di I grado “L. Lucani”, la Scuola Secondaria di I grado 

“M. D’Azeglio”, la Scuola Primaria Don Giussani e la Scuola primaria “Suore 

Concezioniste”. 

Le Autorità presenti, il Consigliere Regionale, Guido Castelli e il sindaco Piero Celani hanno 

rivolto ai ragazzi parole di compiacimento per il lavoro svolto e li hanno incoraggiati a 

costruire una società fondata sui quei valori umani e culturali che essi hanno saputo cogliere 

con freschezza ed immediatezza da mons. Marcucci. 

La cerimonia è stata arricchita da canti, immagini e testimonianze di ragazzi e docenti; è stato 

anche presentata la ricerca della classe IV/B della scuola Suore Concezioniste sulla Rua  

Francesco Antonio Marcucci, nell’ambito del progetto Comunale “Conosciamo i titolari delle 

nostre strade”.   

Il libro su mons. Marcucci scritto dai ragazzi “Un personaggio di ieri del territorio Piceno per 

vivere meglio l’oggi” è disponibile sul sito: www.francescoantoniomarcucci.com, sulla voce 

eventi. 

      

 

                                                                                                       Suor Maria Paola Giobbi 

 

 

 

 

Didascalia della foto: Il gruppo dei ragazzi della Scuola di Comunanza con Don Claudio. In 

alto, al centro, l’avv. Guido Castelli e l’assessore Giovanni Silvestri 

http://www.francescoantoniomarcucci.com/

