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Ad ottobre del 2019, Lonely Pla-
net, la guida turistica più famo-
sa al mondo, ha inserito al se-
condo posto nella classifica dei
luoghi da visitare nel 2020 la Re-
gione Marche. Il suo maggior fa-
scino risiede nella varietà e
nell’elevato numero di luoghi di
interesse. Con calma e in relati-
va solitudine, il visitatore si può
immergere in piccoli borghi sen-
za tempo, si può addentrare in
una natura ancora incontamina-
ta, può andare alla scoperta di
rovine romane, castelli medieva-
li, palazzi rinascimentali, può in-
fine godere delle innumerevoli
prelibatezze culinarie.
Arte, cultura, natura e gastrono-
mia, queste sono le Marche,
questo, possiamo dirlo con un
po’ di orgoglio e anche Force!
Così, approfittando di una bella
giornata di sole, abbiamo deci-
so di ripercorrere le vie del pae-
se immaginando di essere un tu-
rista che venga a trascorrere le
sue vacanze nel Piceno e prose-
gua la sua visita nella piccola cit-
tadina arroccata di Force. All’ar-

rivo rimarrà esterrefatto dal pa-
norama dei Monti Sibillini, luo-
go ricco di fascino e di mistero,
mentre in lontananza, nelle gior-
nate più limpide, potrà scorge-
re persino il Mare Adriatico. Met-
tendosi in cammino, la sua at-
tenzione sarà catturata dall’im-
ponente e maestoso Torrione,
un tempo porta di accesso al
paese. Salendo per il borgo, po-

trà ammirare la chiesa ottocen-
tesca di San Francesco e la tor-
re campanaria del XIII secolo.
Giunto nella piazza Vittorio Ema-
nuele, resterà colpito dall’ele-
ganza del palazzo comunale set-
tecentesco, in cotto, con porti-
co e torre civica e dalla Collegia-
ta di San Paolo del 1600, con
l’abside romanica dell’antica
chiesa farfense del 1100. Sem-

pre dalla piazza, il punto più alto
del paese, il turista potrà affac-
ciarsi come da un «balcone» e
contemplare l’alta valle del Tron-
to e i Monti Sibillini. Allora avrà
l’impressione che il tempo si fer-
mi e si sentirà pervaso da un
senso di pace profonda. Ripren-
dendo il cammino attraverso le
tipiche vie del borgo, si potrà
imbattere nelle caratteristiche
botteghe dei ramai, che un tem-
po punteggiavano numerose il
paese, e, con un po’ di fortuna,
sentirli parlare il baccaiamento,
un particolare gergo utilizzato
dagli artigiani per comunicare
tra loro. Proseguendo la visita, il
turista verrà rapito dai profumi
inebrianti che lo condurranno si-
no a un antico forno. Così, con
una fragrante «cacciannanze»
tra le mani, potrà sedersi su una
delle panchine di piazza Egidi e
lasciarsi sorprendere dalla vista
di una particolare costruzione ri-
salente al 1936, il Villino Verruc-
ci, in stile Liberty. Terminato il
giro, siamo ritornati in classe. Ci
siamo resi conto di quanto gli
occhi si abituino alla bellezza
che vediamo ogni giorno. Abbia-
mo ripreso la lezione con un in-
solito entusiasmo, fieri di vivere
in un borgo che, seppur picco-
lo, contribuisce a rendere le
Marche una meta di viaggio irri-
nunciabile.

La ricerca

‘Svapare’ sta diventando sempre più
la nuova tendenza fra i giovani

Su un campione
di 50 persone il 46% fuma
e il 33% ha fra i 14
e i 25 anni

Force, piccolo borgo delle Marche nel Piceno, è il paese dei panorami

Abbiamo voluto riflettere sul nu-
mero in crescita degli «svapato-
ri» tra i nostri coetanei e sui po-
tenziali effetti delle sigarette
elettroniche. Svapare indica
l’utilizzo di questi dispositivi
elettronici capaci di vaporizzare
la nicotina liquida anziché bru-
ciare il tabacco. Dal Rapporto
2018 dell’Iss emerge che oltre il
47% dei giovanissimi fuma o sva-
pa di tanto in tanto. Un minore
su 10 è già tabagista abituale.

Questi dati corrispondono alla
ricerca effettuata da noi. Abbia-
mo intervistato 50 persone.
Dall’indagine è emerso che la
percentuale dei fumatori è il
46%, di questi il 33% hanno tra i
14 e i 25 anni, il 13% tra i 25 e i
40 anni, il 38% non fuma e solo
il 16% non ha mai fumato. An-
che se il numero degli svapatori
tra gli intervistati è ancora piut-
tosto basso, lo «svapo», sta di-
ventando sempre più popolare
tra i giovanissimi. Stando a que-
sti numeri, mentre lo «svapo»
può aiutare gli adulti a smettere
di fumare le sigarette tradiziona-
li, la pratica può anche incorag-
giare i giovani a iniziare. Infatti,
l’uso delle e-cig sta diventando

una vera moda, molte case pro-
duttrici pubblicizzano i loro li-
quidi e le sigarette attraverso
immagini attrattive per i ragaz-
zi. Occorre, quindi, più attenzio-
ne nella comunicazione di mes-
saggi commerciali spesso fuor-
vianti o pericolosi fra i ragazzi.

Spesso noi giovani ci affidiamo
a internet per informarci sui te-
mi più disparati, ma senza
un’adeguata capacità critica, il
rischio è di incorrere in informa-
zioni errate e deleterie. I social
network impazzano e spesso in-
neggiano a modelli negativi con
la conseguenza che molti giova-
ni cadono nelle trappole di com-
portamenti sbagliati e pericolo-

si.L’adesione al progetto «edu-
care all’affettività ed alla sessua-
lità» nasce proprio dall’esigen-
za di fare chiarezza su un tema
molto sentito tra noi ragazzi ed
evitare di incorrere in credenze
errate e comportamenti devian-
ti. Il progetto, promosso da BIM
Tronto, si è svolto attraverso tre
incontri da due ore durante i
quali si è parlato di affettività,
sessualità, diversità, prevenzio-
ne abusi e malattie. Grazie
all’empatia delle due dottores-
se abbiamo superato l’iniziale
imbarazzo e abbiamo avuto la
possibilità di confrontarci in un
clima di fiducia e ascolto reci-
proco. Il progetto è stato di
grande utilità poiché ci ha aiuta-
to non solo a prendere coscien-
za dei cambiamenti puberali e
degli aspetti fisiologici connes-
si alla sessualità, ma soprattutto
ad acquisire maggiore cono-
scenza e consapevolezza delle
nostre emozioni e di quelle de-
gli altri.

Force, un gioiello nelle Marche
Dal panorama dei Monti Sibillini al maestoso Torrione il piccolo borgo è tutto da scoprire

DA VISITARE

Il palazzo comunale
risale al Settecento
con un’abside
romanica del 1100

Questa settimana ripren-
dono regolarmente le usci-
te relative ai campionati
di giornalismo, iniziativa
fortemente voluta da Il Re-
sto del Carlino e finalizza-
ta a a far conoscere me-
glio il quotidiano attraver-
so un vero e proprio ‘viag-
gio’ che consenta di impa-
rare ad usarlo come stru-
mento di conoscenze nuo-
ve e di analisi. Gli articoli
inseriti nella pagina odier-
na sono stati realizzati dal-
la 2A e dalla 3A dell’Istitu-
to comprensivo interpro-
vinciale dei Sibillini di For-
ce, che hanno svolto un la-
voro a classi aperte. Que-
sti i nomi degli studenti:
Rayan Bekkali, Sebastian
Carboni, Dafne Curti, Mi-
riam Fulvi, Riccardo Maio-
rino, AdamMajdouli, Ales-
sandra Mariani, Amos Mo-
linari, Ludovico Salvucci,
Lily Alice Skelcher, Loida
Telo (gli alunni della 2A);
Melissa Alesiani, Matteo
Cinti, Enrico Gaspari, Ga-
briele Monti, Aurora Pic-
chi, Davide Sciarrotta
(classe 3A).

Il progetto

A scuola
di affettività
e sessualità

«Un confronto
in un clima di fiducia
per prendere coscienza
delle nostre emozioni»

IL FOCUS

I ragazzi
protagonisti

Istituto comprensivo interprovinciale
dei Sibillini di Force


