
Ad Ascoli Piceno, in Via
Bengasi 4 a/b è stato aper-

to dal novembre 2006 il
"Centro ludico pomeridiano"
da parte dell'Associazione La
Meridiana, presieduta da
Roberto Zazzetti.
La struttura può ospitare giova-
ni disabili, fisici e psichici, in
fascia evolutiva da 0 a 14 anni
ed offre un sostegno alle loro
famiglie, anche grazie alla pre-
senza di altre associazioni che
prestano la loro consulenza.
Per i ragazzi si tratta di vivere
nuove esperienze uscendo dal-
l'isolamento e relazionandosi

con i coetanei, avendo a dispo-
sizione l'affettuoso supporto
dei volontari del centro.
Lo scopo è quello di dare un
supporto e conforto anche ai
genitori, per affrontare con
maggiore serenità quei proble-
mi che non si possono dimenti-
care neanche per un istante,
permettendo loro di incontrare
e confrontarsi con persone che
vivono situazioni analoghe.
Il servizio è totalmente gratuito
e funziona dal lunedì al vener-
dì, dalle 15 alle 18; per infor-
mazioni: tel-fax  0736 252476.

A.A.A.

Una nuova interessante ini-
ziativa ci viene dall'ammi-

nistrazione comunale di Ripa-
transone in collaborazione con
Progetto Zenone e Artè
Restauro.
Il Polo Museale di Palazzo
Bonomi Gera, a partire dal
mese di marzo, invece di rima-
nere chiuso per lavori offrirà la
possibilità di entrare proprio
durante il restauro delle opere
che si trovano al piano nobile.
I visitatori potranno assistere in
diretta alle operazioni riguar-
danti la pulitura e l'integrazione
pittorica delle singole opere, e

da casa chiunque potrà seguire i
lavori collegandosi al portale
della rete museale www.musei-
piceni.it, dove quotidianamente
verrà aggiornato il diario di can-
tiere con descrizioni e foto.
Si segnalano speciali appunta-
menti di apertura la domenica,
per i soci del Touring Club il 18
marzo, per il FAI il 25 marzo,
per l'Archeoclub il 22 aprile, ma
scuole e associazioni potranno
entrare per appuntamento fino a
giugno 2007 prenotando ai
numeri 0735 594620 e 333
6076549.

A.A.A.

E' uscito ormai da qualche
mese il libro di Armando

Falcioni "Echi dalle rue, emo-
zioni dal Piceno dalla Lodigiani
alla Juventus… e oltre" , edito
da Ellemme Comunicazione,
che racconta il cammino
dell'Ascoli calcio dalla serie C
alla serie A, attraverso ricordi,
emozioni e grande attaccamen-
to ai colori bianco-neri. Un
cammino che, come precisa
l'autore, si snoda anche "attra-
verso vicende personali, per
questo ritorno in serie A che ha

rappresentato una grande
opportunità e una vetrina per la
città e per il suo territorio spes-
so vessato e defraudato, diviso,
ritenuto a torto ambiguo lembo
di terra nato da incestuoso rap-
porto tra Marche e Abruzzo e
mai valorizzato come merite-
rebbe". Ricordi calcistici dun-
que, ma raccontati attraverso il
filtro personalissimo della vita
vissuta, tra cronaca e aneddoto,
tra nostalgia e sapori quotidia-
ni, racconti di vittorie e di scon-
fitte, di ieri e di oggi, di infan-

zia e di tradizioni perdute.
L'autore, alla sua seconda pub-
blicazione ("Pagine in Bianco e
Nero", 2002) è nato ad Ascoli
nel 1962. Laureato in Scienze
Agrarie, svolge la sua profes-
sione presso l'Istituto di ricerca
e sperimentazione per l'orticul-
tura di Monsampolo del Tronto.
Giornalista e pubblicista, è da
anni una voce dell'Ascoli
Calcio nelle radio cronache di
Latte e Miele. Dal 1999 è sin-
daco di Maltignano.

M. Gabriella Mazzocchi

CENTRO LUDICO PER GIOVANI DISABILI
APERTO AD ASCOLI

E’ IN LIBRERIA “ECHI DALLE RUE” 

A RIPATRANSONE
MUSEO APERTO PER LAVORI IN CORSO

art. l - Il Premio si articola in due sezioni - A e B - riguardanti rispet-
tivamente la POESIA (A) e la PROSA (B);
art. 2 - Le opere, sia riguardanti la sez. A (POESIA) che la sez. B
(PROSA) dovranno essere scritte nel dialetto in uso nell'ascolano e
dovranno essere rigorosamente inedite;
art 3 - Si può partecipare al concorso inviando in duplice copia per la
sez. A, fino ad un massimo di n. 3 poesie e, per la sez. B, un solo
lavoro in prosa (narrativa, teatro, ecc.);
art. 4 - I lavori dovranno essere rimessi in plico raccomandato a : 13a

edizione Premio "Mimmo Cagnucci" c/o Corale Polifonica "CENTO
TORRI" Via D'Ancaria, 25, 63100 Ascoli Piceno improrogabilmente
entro il 30 aprile 2007 (farà fede la data del timbro postale) e dovran-
no essere rigorosamente anonimi mentre le generalità dell' autore
(compreso il recapito telefonico) verranno indicate a parte su foglio da
inserire in busta sigillata da allegare, naturalmente, ai lavori inviati e
che l'apposita Commissione aprirà solamente quando sarà stato espres-
so il giudizio su tutte le opere pervenute. La stessa Commissione non
prenderà in esame gli eventuali lavori che dovessero recare segni
d'identificazione;
art. 5 - Il premio per entrambe le sezioni consisterà in un artistico
lavoro dell' artigianato locale e dovrà essere ritirato personalmente
dall'autore cui verrà assegnato;
art. 6 - I lavori pervenuti saranno esaminati da un'apposita
Commissione composta, oltre che da rappresentanti dell'Associazione
pro motrice, da membri designati dagli Enti patrocinanti.
art. 7 - La predetta Commissione, il cui giudizio è insindacabile, pro-
cederà alla proclamazione del vincitore sia per la sez. A (Poesia) che

per la sez. B (Prosa). Avrà, altresì, anche facoltà di non assegnare pre-
mio alcuno così come potrà procedere a particolari "menzioni" per
evidenziare opere che, pur non vincitrici, dimostrassero indubbio pre-
gio di forma e di contenuto;
art. 8 - La cerimonia di premiazione, alla presenza delle Autorità e
degli organi d'informazione, avverrà, presumibilmente, nella serata di
sabato 19 maggio 2007;
art. 9 - L'Associazione Corale Polifonica "CENTO TORRI" si riserva
il diritto di pubblicare le opere pervenute in un apposito volume dedi-
cato solo al Premio;
art. 10 - L'invio dell'opera per partecipare al Premio "MIMMO
CAGNUCCI" edizione 2007, sottintende l'automatica ed integrale
accettazione delle norme previste nel presente bando.

Ascoli Piceno, 10 febbraio 2007.

Con il Patrocinio di:
Assessorati alla Cultura ed Istruzione della PROVINCIA e del
COMUNE di Ascoli Piceno;
Centro Locale per la Formazione di Via Cagliari - AP.
Il sostegno di:
Ufficio Scolastico Reg.le per le Marche - C.S.A. di Ascoli Piceno,
Lions Club "Urbs Turrita" e il mensile di vita picena "FLASH".

Per eventuali informazioni, rivolgersi al Presidente della Corale
Polifonica "Cento Torri" Via D'Ancaria, 25 - 63100 Ascoli Piceno -
Tel./fax 0736/262761 

CORALE POLIFONICA "CENTO TORRI"
Premio "MIMMO CAGNUCCI" destinato ad opere dialettali.

13a edizione

BANDO DI CONCORSO
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