
L'opera che ci troviamo ad inaugurare questa mattina è stata realizzata 

dallo scultore CLAUDIO CANDELARESI di Marina di Montemarciano, docente 

all'Accademia delle Belle Arti di Macerata.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'impegno di un gruppo di 

amici, che si sono messi insieme costituendo un comitato promotore 

denominato "UN'OPERA PER LA VITA E LO SPORT".

Perchè questa iniziativa molti si saranno chiesti? E' una domanda 

legittima. Infatti in circostanze similari queste opere vengono dedicate 

o ad avvenimenti particolari o per ricordare qualcuno.

Noi lo abbiamo fatto essenzialmente per ricordare qualche cosa. Dopo 

l'incidente stradale del 25/3/I982 che ha visto coinvolti due nostri 

amici, Francesco Agostini e Roberto Boccanera, a cui questo campo 

comunale di pallavolo è stato giustamente dedicato, un gruppo di noi si è 

posto il problema di come ricordarli, senza alcuna retorica, ma bensì 

cercando di continuare a dare vitalità ed ulteriore spinta ai loro ideali 

di vita. Quali erano questi ideali?

L'impegno diretto nel campo dello sport, ma più in generale la con-

sapevolezza che oggi giorno è necessario dare ai nostri giovani, ragazzi 

e ragazze, un reale contributo affinchè possano crescere sani, non solo 

sotto l'aspetto fisico, ma principalmente da un punto di vista umano, 

sociale e civile.

Francesco e Roberto, cosi come tanti altri giovani, con il loro impegno 

spontaneo hanno dato un grande contributo alla collettività di Potenza 

Picena.

Potenza Picena deve saper valorizzare queste realtà spontanee, siano esse 

sportive, culturali ed associative, affinchè il tessuto civile e 

democratico del nostro comune ne possa trarre un valido patrimonio.

Noi  siamo  convinti  che  l'esempio  di  Roberto  e  di  Francesco  debba 

essere seguito da molti altri cittadini.

Dare il proprio tempo libero per sviluppare e far crescere realtà come 

quelle delle società sportive non è certo del tempo perduto.

Queste realtà possono realmente diventare delle vere e proprie palestre di 

vita, che consentono di togliere molti giovani dalla strada, dai pericoli 

sempre in agguato, quali la droga e la violenza. Solo portando avanti la 

nostra iniziativa in questa direzione noi potremmo dire di far rivivere e 

sviluppare quelli che erano gli ideili di vita di Roberto e di Francesco.



Noi li vogliamo ricordare in questo modo, come loro sicuramente avrebbero 

voluto.

La scelta del luogo dove installare il bassorilievo non è stata di certo 

casuale.

Infatti questo campo comunale di Pallavolo è stato fermamente voluto dai 

giovani di Potenza Picena, che dietro l'iniziativa sempre puntuale ed 

ammirevole di Francesco, hanno sottoscritto una petizione popolare, che ha 

trovato la disponibilità del comune di Potenza Picena.

Proprio per questo motivo noi abbiamo deciso di valorizzare questo luogo 

di incontro dei giovani installandovi il bassorilievo.

Ringraziamo in questa sede tutti coloro che con il loro contributo hanno 

consentito la realizzazione dell'opera, cittadini, enti, associazioni e il 

comune di Potenza Picena, a cui l'opera, per unanime volontà dei 

promotori, verrà donata.

Un ringraziamento particolare va allo scultore Claudio Candelaresi che 

con tanta intelligenza ha saputo dare una valida risposta alle nostre 

esigenze.

Potenza Picena, 27 Marzo 1983.

        Onofri Paolo


