Il Consiglio direttivo dell’Associazione augura a
tutti i soci una felice e serena Pasqua

Cristo Risorto – ( Scultura lignea -Sec.XVII)
Sassoferrato - Chiesa S. Facondino
Per iniziativa del Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi - su interessamento del suo presidente Alvaro Piermattei - la
pregevole scultura è in corso di restauro sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici

delle Marche. La cerimonia di presentazione dell’opera restaurata è prevista per il 17/05/2014
presso la chiesa di S. Facondino.

Cogliamo l’occasione per ptrsentarvi il PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER IL 2014
15/06/2014 PUBBLICAZIONE RIVISTA “SASSOFERRATO MIA” diffusa nel territorio, in Italia e all’estero, giunta ormai alla
nona edizione;
16/05/2014 CONVEGNO “Fenomeno delle Ludopatie: rischi e sfide educative” coordinato dalla prof.ssa Rita Ferri –
Sassoferrato Palazzo Oliva ore 16:00;
2/08/2014-17/08/2014 MOSTRA D’ARTE - Omaggio all’artista Ugo Gubbiotti – Chiesa S. Giuseppe Centro storico Sassoferrato
Castello. Inaugurazione ore 18:00;
8/08/2014 CONFERENZA “ I luoghi di Dante a Firenze – La Divina Commedia a Sassoferrato” a cura del
dott. Sandro
Boccadoro - Centro storico Sassoferrato Castello, Piazzetta antistante Porta Bonjanni / V.lo S. Nicolò, ore 21:00. Intermezzi musicali;
9/08/2014 Consegna PREMIO MONTE STREGA – Bartolo da Sassoferrato” Centro storico Sassoferrato Castello, Piazza S.
Pietro a:

-

Prof. Francesco Garofoli – Formatosi presso l’università di Urbino ha dedicato la sua vita all’arte e in particolare alla
pittura e all’incisione (Sassoferrato);

-

Sig. Giuseppe Toni - la RAI lo ha più volte portato alla ribalta come l’artista artigiano realizzatore di importanti opere,
specializzato nella lavorazione dell’acciaio (Roma);

-

Avv. Vitaliana VitaletLi Bianchini – Difensore giuslavorista, previdenzialista e docente universitario è particolarmente
impegnata sia nel privato che presso gli Organi superiori dello Stato per importanti incarichi condotti sia in Italia che
all’estero (Macerata).
– Particolare rilevanza verrà data quest’anno al premio “alla memoria” in coincidenza del centenario dalla TRAGEDIA
DEL MARE: nel 1914 il piroscafo inglese “Empresse of Ireland” (Imperatrice d’Irlanda) affonda, nel Golfo del fiume S.
Lorenzo Quebec – Canada, con un carico di 1.477 vite umane; 1.012 persone annegano (tra questi 134 bambini). nove di
queste vittime erano emigranti di Sassoferrato. Un solo sassoferraato riuscirà a salvarsi.
10/08/2014 CONCERTO DI MUSICA JAZZ – Centro storico Sassoferrato Castello, Porta Bonjanni / V.lo S. Nicolò, ore 21:00

.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Per la realizzazione dell’impegnativo programma un doveroso ringraziamento va al Comune di Sassoferrato, all’Assemblea
Legislativa delle Marche, alla Fondazione Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana., alla Banca Credito Cooperativo di Pergola,
alla Fiori Costruzioni s.r.l.,alla Farroteca Monterosso, al Supermercato COAL F.lli Valentini, Agriturismo “Il Gorghetto”, al
Laboratorio Arsenico e vecchi merletti, all’Azienda Agricola Biducci Mirco, alla Farmacia Vianelli, al B&B Vicolo Santa Chiara, al
B&B Federico I°, alla Fioreria Clorofilla e alla Fioreria La Primavera.
Ringraziamo infine tutti i soci dell’associazione. Per quest’ultimi alleghiamo il bollettino di quest’anno, ricordando loro l’impegno di
adesione per noi vitale, senza il quale saremmo costretti a ridurre le iniziative e conseguentemente l’immagine della associazione
stessa.

