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La Sezione Dorica dell’As-
sociazione Nazionale Finan-
zieri d’Italia,  dopo l’attività 
di volontariato espletata  in 
collaborazione  con la socie-
tà ATA RIFIUTI nel proget-
to denominato “MONSTER 
ISLAND”, a tutela degli oce-
ani e dei nostri mari invasi  
da  enormi  isole  di plasti-
ca  che stanno mettendo  in  

serio  pericolo  il  delicato ed 
indispensabile   ecosistema    
marino,   nonché  il clima   
del nostro pianeta, ha  colla-
borato  con il  Touring  Club  
Dorico nel  progetto  inti-
tolato   “UN GIORNO PER 
BENE”  al fine di restituire 
alla comunità beni comuni 
bisognosi di cure ed atten-
zioni. Tale evento si è potuto 
concretizzare grazie ai soci, 

ai cittadini ed all’attività di 
volontariato nei giorni 21 e 
22 settembre  scorsi in ven-
tisei città italiane, tra cui il 
nostro Capoluogo.
Ad Ancona l’A.N.F.I., in sim-
biosi con soci del Touring 
Club, ha curato l’accoglienza 
presso il  Salone  delle  Feste  
di  Palazzo  Ferretti, sede  del  
Museo  Archeologico delle 
Marche, presso   il   deposito   

attrezzato   e   laboratorio   di  
restauro della Mole Vanvitel-
liana ove giacciono da anni 
numerosi capolavori recupe-
rati da diversi comuni mar-
chigiani colpiti dal sisma del 
2016, che ha provocato danni 
ingentissimi nonché presso la 
Domus Romana di via Car-
ducci, sottostante la Corte di 
Appello. 
Al progetto hanno dato il 
proprio contributo anche la  
Soprintendenza  Archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche unitamente al 
Polo Museale della nostra 
Regione. L’apprezzamento  
per  l’intera organizzazione 
e realizzazione  del prezio-
so evento è stato riconosciu-
to sia a livello locale,  sia in 

ambito nazionale.
Una bella pagina di cultura 
scritta per la prima volta che 
sicuramente avrà un seguito 
con la   partecipazione   di 
altre città,  visto il  particola-
re  interesse  manifestato  dai 
numerosi visitatori, proprio 
grazie all’impegno profuso 
dai volontari.
Nella foto allegata, scatta-
ta all’ingresso del deposito 
sito alla Mole Vanvitelliana, 
ove sono custodite  le  pre-
gevoli  opere  da  restaurare,  
sono presenti i volontari del 
Touring Club di Ancona tra i 
quali il responsabile ed orga-
nizzatore della performance, 
Dr. Rosario Lionello  nonché 
dell’A.N.F.I.  tra cui il  Presi-
dente Lorenzo Tizzani.
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È una tradizione del 
MASCI; un incontro regionale 
annuale dedicato allo spirito.  
Quest’anno era programmato 
per il weekend 7 e 8 Settembre 
a Elcito, ma le condizioni 
meteo avverse ci hanno 
costretto a cambiare location e 
a restringere il tempo, così ci 
siamo limitati alla domenica 
8 presso il convento san 
Giuseppe da Copertino ad 
Osimo, con la partecipazione 
di circa 80 adulti scout, uomini 

e donne dei vari gruppi MASCI 
provenienti da tutte le comunità 
marchigiane. Il tema della 
giornata deciso dall’assistente 
ecclesiastico regionale MASCI 
don  Dino Cecconi, parroco 
ad Osimo, è stato “ESIKIA” e 
si è concretizzato in una vera 
e propria scuola di preghiera.  
Il contenuto e la metodologia 
ha sorpreso i vari partecipanti 
quando Don Dino ha 
sottolineato che saper pregare 
non è dato per scontato e lo 
ha dimostrato con esperienze 

pratiche di preghiera. Le sue 
riflessioni, provocazioni, 
rapide e dense, hanno catturato 
l’attenzione dei presenti e li ha 
coinvolti in prima persona.
Una giornata intera di scuola 
di preghiera che per molti è 
risultata una vera e propria 
novità che ha lasciato di stucco 
i più anziani e ha invogliato 
la maggior parte degli adulti 
scout ad approfondire e 
ritornare sull’argomento. 
Come nota di colore possiamo 
confermare che nessuno ha 

subìto il tanto temuto momento 
di crisi del dopo pranzo; tutti 
presi e attenti fino alla sera.  A 
sottolineare l’apprezzamento 
generale della giornata e 
dell’argomento trattato 
riportiamo un breve commento 
colto durante la verifica finale 
“vivendo e apprendendo, 
noi pensavamo di sapere già, 
credevamo di essere ormai, alla 
nostra età, degli esperti... ma 
scacco matto, bisogna rivedere 
molto per non perdere tempo e 
non pregare invano.”

Il MASCI si è rivelato ancora 
una volta un “luogo” davvero 
importante per vivere una 
pastorale familiare con la 
metodologia scout (anche per 
chi da ragazzo non ha vissuto 
l’esperienza scoutistica) e noi 
della Pattuglia Fede crediamo 
molto in questo cammino, 
come del resto siamo convinti 
che anche il nostro assistente 
ecclesiastico regionale ci 
sorprenderà ancora.

Pattuglia Fede
Masci Marche

INTORNO A MARIA 
COME A FATIMA

É il 42.mo anno che viene promosso ogni 13 del mese, a 
cura dall’associazione “Gruppi di preghiera di Padre Pio”, 
il pellegrinaggio alla Madonna del Duomo di Ancona con S. 
Messa. Anche per domenica 13 ottobre 2019 l’appuntamen-
to è alle 16.30 presso la Chiesa dei Santi Pellegrino e Teresa 
per raggiungere in pellegrinaggio la Cattedrale dove alle 
ore 18 il nostro arcivescovo Angelo celebrerà la S. Messa.

Il servizio alla società come stile di vita dei finanzieri


