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CONFERITO A DARIO CIAMPINI
IL TITOLO DI CAVALIERE UFFICIALE  

EMOZIONI E SOLIDARIETA’

Si è svolta Sabato 29 marzo presso il Teatro Ventidio Basso una
serata di beneficenza dal titolo Emozioni Bianconere. 

Alla presenza di autorità, giornalisti,  personaggi sportivi di oggi e
di ieri, del mondo imprenditoriale e di numerosissimi tifosi di tutte
le età, sono state proiettate pillole di filmati storici dell'Ascoli
Calcio alla presenza dei protagonisti del tempo. Mazzone,
Campanini, Renna, Carino e Giampaolo hanno testimoniato il loro
attaccamento alla compagine bianconera ed alla città. Conduttori
della kermesse il giornalista Rai Antonello Profita e la bella attrice
Cecilia Capriotti.  Mattatore assoluto Neri Marcorè, emozionanti le
sue "performances", sempre opportune, sagaci e coinvolgenti.
Anfitrioni della serata Roberto Benigni e Battista Faraotti da cui

nasce l'iniziativa benefica che ha raccolto 15.000,00 euro. Il ricava-
to verrà devoluto al Reparto di Pediatria dell'ospedale civile
Mazzoni attraverso l'acquisto di macchinari necessari alla divisio-
ne di neonatologia. Il primario del reparto il Prof. Antonio Carlucci,
coadiuvato da tutti suoi collaboratori, rappresentati nella serata dai
dottori Ruffini e Candelotti,  ha voluto ringraziare i tifosi ascolani
per la generosità, lodando iniziative come questa che manifestano
tangibilmente la stima ed il sostegno alle strutture ed alle risorse
umane del comparto sanitario che quotidianamente operano sul ter-
ritorio. CF

Il Presidente della
Repubblica ha conferito al

Cavalier Dario Ciampini, il
"RE degli Assicuratori Piceni"
il Cavalierato Ufficiale al
merito della Repubblica
Italiana.
Questo riconoscimento rap-
presenta un grande onore, frut-
to di anni di impegni nella pro-
fessione e nel volontariato. "Il
riconoscimento va alla mia
persona" ha dichiarato il
Cav.Uff.le "ma lo dedico a
tutti coloro che lo hanno pro-
posto e a quelli che mi stanno
accanto e mi hanno sopporta-
to e compreso".

Con questo messaggio prose-
gue il cammino dell'Ama-

tori Rugby Ascoli Fainplast,
ormai alla terza vittoria, di cui
una in trasferta, nel
Campionato Italiano di serie C.
Un anno di avvio per la compa-
gine rugbystica ascolana che
sta dando inaspettate soddisfa-
zioni al Presidente Giuseppe
Flaiani.
"Uno sport, il nostro" dice l'au-
tore dello slogan "Sport fino in
fondo", Giancarlo Oresti "ricco
di impegno e sacrificio che
educa al raggiungimento di un
obiettivo sia  in campo che
nella vita".

"Lo sport del rugby insegna che
attraverso le asperità, con un
quotidiano impegno e giocando
di squadra, si possono raggiun-
gere, tutti insieme, gli obiettivi
prefissati".
Continua è l'opera di promozio-
ne e di sviluppo di questa disci-
plina sportiva e di vita della
società ascolana, che si fregia
di un vivaio di 120 ragazzi tra i
7 e 41 anni. "Uno sport per
tutti" incalza Oresti, "aperto a
maschi e femmine. Da diverso
tempo, infatti, il rugby viene
praticato con successo dalle
donne con grande dedizione e
competitività".                   CF

SPORT FINO IN FONDO

II vicepresidente della Regione Luciano Agostini ha ricevuto dal
presidente Gian Mario Spacca la delega relativa alle attività

concernenti il "progetto speciale per il Piceno" in collaborazione
con gli assessori competenti per materia. L'atto, che è stato forma-
lizzato attraverso un decreto, testimonia la grande attenzione che
la giunta regionale ha nei confronti di un territorio che sta viven-
do un momento di grave criticità economica. La delega è stata for-
temente voluta dal Presidente stesso e ha come scopo Ia redazio-
ne di un progetto di crescita e sviluppo per la nuova provincia di
Ascoli. Ad Agostini spetterà il compito di migliorare il coordina-
mento interassessorile per ottimizzare gli interventi regionali
anche in funzione dall'apposito tavolo istituito per il Piceno dal
Ministero delle attivita produttive che consentirà un intervento e
una regia a livello nazionale.

PROGETTO SPECIALE PER IL PICENO,
DELEGA AD AGOSTINI


