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UN PROGETTO DI VITA  

PER GLI ALTRI 

Storia - riflessioni - considerazioni 
Sono Giovanni Ficerai, meglio conosciuto co-

me “Gianni 37”, disabile sin dalla nascita, in quanto 
affetto da Tetraparesi spastica: non posso cammina-
re,  non posso fare tante altre cose, però ho sempre 
cercato di vivere una vita normale accanto alla mia 
famiglia e ai miei numerosissimi amici. Sono stato 
sempre della convinzione che ognuno di noi ha una 
missione da compiere. Infatti, partecipando sin dalla 
tenera età ai vari incontri e pellegrinaggi a Loreto ed 
a Lourdes con l’UNITALSI, ho avuto modo di vive-
re a diretto contatto con le diverse realtà della 
sofferenza e del dolore. Tutto ciò ha accresciuto in 
me la consapevolezza, che la mia missione era quel-
la di stare vicino ai miei fratelli disabili per poter 
condividere con loro idee, problematiche, aspirazio-
ni e poterli, in qualche modo, aiutare affinché 
avessero più possibilità d’incontrarsi, di farsi cono-
scere e avere più spazio nella società. 

Negli anni 80, nel quartiere dove abito tutt’ora, 
si svolgeva la tradizionale Festa dei Fiori che vede-
va in programma numerose e lodevoli iniziative; nel 
1984 un coordinatore del Comitato dei festeggia-
menti mi chiese dei consigli sulle iniziative da 
intraprendere; nel corso del colloquio prospettai 
l’idea di istituire una giornata dedicata ai disabili ed 
alle loro famiglie. Il coordinatore rimase subito en-
tusiasta dell’idea, tant’è vero che dopo una 
quindicina di giorni era tutto pronto per accogliere il 
primo incontro-festa: giochi, S.Messa, pranzo (pre-
parato da tutti gli abitanti del quartiere) e tanta 
allegria caratterizzò quel primo incontro. Natural-
mente per coordinare le attività del gruppo che si 
andava formando venne dato vita ad un Comitato 
chiamato “Festa della Vita”, dove fui chiamato a da-
re il mio contributo come coordinatore. 

Nel corso degli anni gli incontri si susseguiro-
no ed i partecipanti aumentavano a vista d’occhio; 
ad uno di questi appuntamenti fu invitato l’allora 
presidente dell’Ascoli Calcio, Cav. Costantino Roz-
zi, il quale rimase talmente entusiasta che iniziò ad 
invitare tutti gli appartenenti al Comitato Festa della 
Vita dapprima nella sua tenuta di campagna a Casto-
rano poi al Roxy Hothel Miravalle di Colle 
S.Marco. 

Proprio in uno di questi incontri, organizzati 
dalla Famiglia Rozzi, Costantino chiamò me ed altri 
amici di quartiere e propose l’idea di fondare 
un’associazione che si occupasse dei disabili; e fu 
proprio lui a volere che io ne fossi il presidente. Ta-
le associazione venne chiamata FESTA DELLA 
VITA; questo per sottolineare e ribadire, qualora ce 
ne fosse ancora bisogno, la sacralità, la bellezza, 
l’importanza della vita anche quando essa viene vis-
suta nella sofferenza, nel dolore, nelle difficoltà 
quotidiane. La vita è un dono di Dio come tale va 
sempre e comunque accettato e valorizzato. 

 Affinché il sodalizio, che stava per nascere, 
avesse una comoda ed attrezzata Sede, Costantino si 
mise subito in contatto con gli amministratori co-
munali per l’assegnazione di una struttura atta allo 
scopo. Quest’ultima venne in poco tempo individua-
ta presso il complesso denominato Ex Villaggio del 
Fanciullo; il villino assegnato, con delibera munici-
pale, aveva bisogno di essere ristrutturato ed 
adeguato alle necessità del sodalizio. I lavori, su in-
teressamento della Fam.. Rozzi, iniziarono il 1° 
Ottobre ’90 e terminarono il 13 dello stesso mese.  

Il 14 Ottobre 1990 avvenne l’inaugurazione uf-
ficiale del Centro Madonna delle Grazie, Sede 
operativa dell'Associazione. Alla suggestiva ceri-
monia - presieduta dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri On. GIULIO ANDREOTTI (accompagnato 
da numerose autorità nazionali e cittadine), dal Pre-
sidente del Sodalizio GIOVANNI FICERAI 
(disabile) e dal Vice-Presidente Cav. 
COSTANTINO ROZZI - erano presenti numerosis-
simi amici disabili, genitori, volontari, sostenitori e 

simpatizzanti provenienti da Ascoli e dalle zone li-
mitrofe. Un momento veramente importante ed 
indimenticabile. 

 
Sodalizio - scopi - attività 

La fondazione dell'Associazione Festa della 
Vita (Disabili Ascolani Associati) e l’inaugura-
zione della propria sede operativa rappresentano un 
momento importante per la vita sociale della nostra 
città.  

Finalmente i ragazzi disabili hanno a disposi-
zione quello che da tempo desideravano; essi 
possono disporre di  un punto di riferimento dove 
incontrarsi, confrontarsi, parlare tra loro e svolgere 
le più svariate attività di aggregazione, di socializ-
zazione, di incontro con altre persone, elementi 
estremamente indispensabili per chi si trova a dover 
vivere e convivere con l’handicap  

Il sodalizio - che svolge le sue attività in favore 
dei portatori di handicap (in particolare giovani) - 
dispone di un’ampia e comoda Sede operativa dove 
Disabili, Volontari e Genitori si ritrovano due volte 
la settimana: il Giovedì ed il Sabato pomeriggio dal-
le 15.00 alle 19.00.  

Nel Sodalizio vi opera un gruppo di volontaria-
to che attualmente è composto da una decina di 
persone in prevalenza giovani; ad essi sono affidati 
vari compiti: pulizia e manutenzione della Sede, vo-
lontariato, assistenza, etc. In considerazione del 
fatto che molti dei citati volontari non possono esse-
re sempre presenti a causa di problemi di studio e di 
lavoro, il numero di essi risulta inadeguato in rela-
zione alle molteplici attività ed alla periodicità degli 
impegni. A questo proposito desidero rivolgermi a 
tutte quelle persone che vogliono mettere a disposi-
zione dell'Associazione, il proprio tempo libero e la 
propria disponibilità, dando al sodalizio la possibili-
tà di andare avanti nelle sue attività e di avere un 
gruppo di persone in grado di svolgere un volonta-
riato vero, attivo e concreto. 
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I disabili, coadiuvati dai volontari, portano a-
vanti svariate iniziative di carattere ricreativo e 
culturale; da vari anni partecipano ad attività teatrali 
e, da Settembre 2006 a Dicembre 2007, sono impe-
gnati in un progetto di Teatroterapia proposto dalla 
Sottosezione UNITALSI di Ascoli Piceno e appog-
giato dal nostro Sodalizio; inoltre hanno a dispo-
sizione mezzi audiovisivi, giochi di società, materia-
le vario ed un computer con il quale lavorano ed 
approfondiscono l'uso ed il funzionamento dell'ela-
boratore; discutono delle loro problematiche e fanno 
opera di sensibilizzazione e di intervento presso gli 
organi competenti e l'opinione pubblica, affinché i 
loro problemi vengano capiti e risolti con sollecitu-
dine e competenza. 

Il Sodalizio interviene con richieste e segnala-
zioni in relazione alle problematiche dell'handicap, 
come ad esempio, il servizio di trasporto a mezzo di 
pulmini attrezzati e delle varie situazioni dove si 
parla di abbattimento e superamento delle barriere 
architettoniche.  

Numerosi sono i gruppi parrocchiali e/o orga-
nizzazioni similari che collaborano e chiedono di 
collaborare a svariate iniziative; spesso gli iscritti 
sono invitati da queste ultime a trascorrere dei mo-
menti di gioia, di serenità e di aggregazione. Inoltre 
vengono organizzate feste ed incontri generali di ca-
rattere conviviale e ricreativo che vedono la 
partecipazione di gran parte degli iscritti, in occa-
sione delle più importanti festività e ricorrenze 
annuali. 

Ho cercato, in sintesi, di riportare le fasi salien-
ti che hanno portato alla nascita dell’Associazione, 
di far conoscere gli scopi e le finalità che essa si 
prefigge ed alcune delle iniziative e/o attività che i 
ragazzi svolgono in Sede. Ci si augura che i disabili 
possano vivere sempre con meno disagi e con meno 
barriere; la strada intrapresa è ancora lunga e non 
priva di ostacoli, ma con l'aiuto e la solidarietà di 
tutti si spera di superare le varie difficoltà che s'in-
contrano giorno dopo giorno. 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Ficerai  

           
 

NOTIZIE UTILI 
 

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI 
Sede Amministrativa 

Via Urbisaglia, 6  -  63100 Ascoli Piceno 
℡℡℡℡ 0736-47459 

(Tutti i giorni, dalle Ore 16.00 alle 19.30). 

Sede Operativa 
Centro "Madonna delle Grazie"  

Ex Villaggio del Fanciullo - Loc. Brecciarolo 
63100 Ascoli Piceno 
℡℡℡℡ 0736-403352 

(Giovedì e Sabato dalle Ore 15.00 alle 19.00 
dall’ultima decade di Settembre alla fine del mese di Giugno). 

Sito Internet 
www.festadellavita.it 

E-Mail 
contatti@festadellavita.it 

gianni37@topnet.it 
 

______________________ 
 

ATTUALI QUOTE SOCIALI ANNUE 
DISABILI:   € 12,00  -  ACCOMPAGNI:  €  8,00 

 VOLONTARI:  €  13,00  - SIMPATIZZANTI:  €  25,00   
SOSTENITORI:  €  40,00 

SUPER--SOSTENITORI: oltre  €  40,00 
 

__________________________ 
 
 

AGGIORNATO IN DATA 03/01/2007
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