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‘MINIMI AVANZI’,
prosegue la mostra d’arte ceramica dedicata alla
selezione di opere dei
due celebri artisti romagnoli Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte
Casoni. Ideata, promossa e organizzata da ‘Verticale d’Arte’ in stretta
collaborazione con i musei civici di Ascoli a cura di Stefano Papetti, Silvia Bartolini, Giorgia
Berardinelli e Elisa Mori. Fino al prossimo 24
settembre nelle sale della Pinacoteca civica di
Ascoli sarà possibile visionare le opere dei due
artisti.

AVEVA 62 ANNI STORICO SINDACALISTA DELLA CISL. DOMANI I FUNERALI

Addio a Rolando Galanti, città in lutto
li, di cui è stato sempre un grande
tifoso. Per diversi anniè stato anche consigliere nel comitato del sestiere di Porta Tufilla, avendo anche una grandissima passione per
la Quintana. Galanti, inoltre, è stato socio fondatore del ‘Tufilla
Club’, nella cui sede è ubicato attualmente il sestiere, e presidente
per tanto tempo del Tufilla Calcio.
Rolando Galanti lascia la moglie
Giulia, i figli Massimiliano e Alessandro, i fratelli Paolo e Divo, la
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Continua
‘Minimi avanzi’

LE BREVI DELLA CITTÀ

LA CITTÀ è in lutto per la morte
del noto sindacalista ascolano Rolando Galanti, scomparso ieri mattina a soli 62 anni all’ospedale di
Fermo, dove era ricoverato da
qualche giorno. Con il suo animo
appassionato e generoso, per anni
ha rappresentato, tra le fila della
Cisl, un baluardo in difesa dei diritti dei lavoratori. Prossimo al
pensionamento, dava una mano
nel bar del figlio, senza mai dimenticare la sua grande fede per l’Asco-
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suocera Filomena e tanti amici
che gli sono stati sempre vicini.
Anche il sestiere di Porta Tufilla,
ieri, attraverso le parole del console Mazzocchi e del caposestiere Petrelli, a nome di tutto il comitato
rossonero, ha espresso vicinanza
alla famiglia di Galanti. La salma
partirà dall’ospedale di Fermo domani alle 10.45 per giungere nella
chiesa del Sacro Cuore alle 12. Il
funerale verrà celebrato alle 14.30.
m.p.

«Il cibo in natura», il dottor Mariani
e i consigli sull’alimentazione corretta

A palazzo dei Capitani le premiazioni
per le ‘Olimpiadi di inglese’

CONSIGLI su cosa mangiare, come organizzare i pasti durante la giornata, quali cibi evitare, quali altri mettere in cima alla lista della spesa.
Il dottor Mario Mauro Mariani ieri mattina ha dispensato consigli
sull’alimentazione e sul corretto stile di vita in occasione della tavola
rotonda sul tema «Il cibo in natura» organizzato dall’Associazione per i
diritti degli anziani nella propria sede al Pennile di Sotto, dalla Uil Pensionati; un appuntamento inserito nel calendario degli eventi della Settimana della Famiglia promossa dal Comune di Ascoli. Un incontro
molto partecipato, al quale era presente l’assessore Donatella Ferretti e
nel quale la dottoressa Patrizia Petracci di «Gemme di Bontà» ha illustrato i benefici della frutta secca nell’alimentazione. «E’ importante
mangiare in maniera equilibrata preferendo cibi stagionali e a chilometro zero» ha spiegato il dottor Mariani all’attenta platea.

SI SONO SVOLTE al palazzo dei Capitani le premiazioni dei vincitori della quarta edizione delle ‘Olimpiadi d’Inglese’, con la consegna degli 80 attestati ai migliori studenti. Il progetto è rivolto agli studenti del
quarto e quinto superiore dei comuni di competenza del Bim Tronto, e
mira a promuovere e misurare le loro competenze linguistiche. Le olimpiadi dell’inglese sono organizzate dal Centro Studi Alfieri, unico centro Cambridge autorizzato nel Piceno per il rilascio delle certificazioni
della prestigiosa università inglese, in collaborazione con il Bim Tronto che finanzia il progetto fin dalla prima edizione. «Anche quest’anno
– dice Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto – abbiamo avuto
un boom delle adesioni al progetto, che ha coinvolto tutti i licei e gli
istituti superiori del territorio del Bim. Più di 2000 studenti hanno avuto la possibilità di partecipare alle olimpiadi».

Maxi donazione di Mc Donald’s ai terremotati
Camela: «La proposta delle olive fu nostra»

L’INIZIATIVA

Ascoli capitale
dei mattoncini Lego
per due giorni
ASCOLI CAPITALE del
mattoncino. Si è conclusa ieri
‘ItLug’ la due giorni con
ingresso libero e interamente
dedicata ai mattoncini Lego. Lo
storico e caratteristico palazzo
dei Capitani ha fatto da cornice
alla splendida iniziativa che
venerdì e ieri ha visto la
partecipazione di centinaia e
centinaia di bambini della città e
non.
L’evento promosso dal Comune
di Ascoli e organizzato con la
preziosa collaborazione di ItLug
Italia - Roma Brick e del Rotary
Club di Ascoli, ha visto il

coinvolgimento diretto di tutti i
partecipanti con attività e
concorsi relativi alle migliori
opere presentate, oltre ad una
vasta esposizione di diorami di
ogni genere.
TANTISSIMI mattoncini sono

stati messi a disposizione di tutti
per stimolare in totale libertà la
voglia di giocare e di creare,
dando sfogo alla fantasia di
grandi e piccini.
Al termine della due giorni sono
stati consegnati dei gadget
ricordo a tutti i partecipanti.

LA DOPPIA GIORNATA CINQUE TURNI DI GIOCO PER I PARTECIPANTI

Il torneo di scacchi alla sala della Vittoria
‘SCACCHI E OLTRE’, questo il motto della
prima edizione del torneo internazionale ‘Cento
Torri’, andato in scena al palazzo dell’Arengo
nella caratteristica Sala della Vittoria della
Pinacoteca e organizzata dall’associazione
Alfiere Nero. Una competizione che ha visto il
via giovedì per poi concludersi ieri. Cinque turni
di gioco, dove le sfide sul tavolo hanno visto
l’ausilio della tecnologia delle scacchiere
elettroniche con tanto di diretta online delle
partite. Giovedì, giorno d’apertura dell’iniziativa,

si è svolto un evento collaterale dove un maestro
ha disputato una partita simultanea con una
trentina di bambini appassionati di questo
meraviglioso gioco.
IL BINOMIO con una splendida città ricca di storia e arte come Ascoli ha permesso di abbinare a
questo nobil giuoco la possibilità di approfondire
e conoscere meglio le bellezze picene.
Un’occasione per permettere a tutti di visitare
monumenti abbinando specialità tipiche
gastronomiche.

LA NOTIZIA che Mc Donald’s
devolverà quasi 500 mila euro alle
popolazioni terremotate ascolane
fa esultare in particolar modo l’ex
consigliere regionale dell’Udc Valeriano Camela. Fu lui, del resto,
a proporre per primo al colosso
del fast food di inserire nel proprio menu anche le olive ascolane, anche se quell’iniziativa risale
a diversi anni prima delle terribili
scosse e puntava alla promozione
delle eccellenze gastronomiche locali. «La lettura dei giornali di
questi giorni mi ha regalato una
grande soddisfazione – scrive l’ex
consigliere, oggi commissario per
il congresso Udc per la provincia
di Ascoli –. Si tratta dell’iniziativa Mc Donald’s rivolta al territorio di Arquata attraverso l’eroga-

zione del contributo di 470 mila
euro, ottenuto dal sovrapprezzo
di 1 euro per ogni porzione di olive all’ascolana venduta in tutti i ristoranti italiani della catena. Nel
2011 – ricorda Camela – insieme
ad Alessandro Macciolli siamo
riusciti a coinvolgere Mc Donald’s Italia per l’avvio della distribuzione di olive all’ascolana
negli oltre 400 ristoranti italiani
della catena, e prodotte da una
azienda del nostro territorio. Visto l’apprezzamento registrato,
lancio un appello a Mc Donald’s
Italia affinché renda stabilmente
disponibili le olive all’ascolana
nei menù dei propri ristoranti.
Per la soddisfazione dei propri
clienti e per le positive ricadute
sul nostro territorio».

