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LAKERMESSE

ASCOLI C’è attesa per sapere
quali maschere agguanteran-
no lo scettro delle più amate
dell’edizione del carnevale ap-
pena terminata. Lapremiazio-
ne si svolgerà alle 15.30 di oggi
aPalazzodeiCapitani, dovesa-
ranno annunciati i vincitori di
tuttelecategorie ingara.

Premispeciali
Saranno svelate anche le Ma-
scherine d’oro e d’argento, il
premio“GianniLattanzi” -che
per meriti scenici andrà al

gruppo “Se lu ponte vuo’ rra-
prì lu leone deve resalì” - e il
premio “Ottorino Pignoloni”,
intitolato alla memoria di un
grande protagonista de4l car-
nevaleascolanoappenascom-
parso. L’assegnazione del tito-
lo, destinato ad un organizza-
toredigruppi, inquestaedizio-
ne andrà a Roberto Paoletti.
Somme in denaro sono previ-
ste ai vincitori di quest’anno
entrati in area di nomination:
per lacategoriaA itineranti so-
no in lizza “Nen tenghe la testa
sopra li spalle e chistenen sac-
ce come paralli”, “Da Petì vi e
panì mmiezze a lu travertì”,

“Dope lu nevò’ e li scussette ce
mancava li cavallette”. Catego-
ria A fissi: “50 sfumature di
Guido”, “Ascoli p’ larghe e p’
lunghe”,“Lanuovaseggiovia3
caciare sempre pronta per
sciare”. Categoria B itineranti:
“La messa in sicurezza”, “Li

zanzare all’ospedale ce sta pu-
re a Carnevale”, “Non c’e’ trip-
pa per varchi”. Categoria B fis-
si: “Se lu ponte vuò’ rraprì’ lu
leonedeve resalì”, “Pure li var-
che, non resta che piangere”,
“Buste,quadreetravertì,cesta
sembre quaccosa da redì”. Ca-

tegoriaC: “Oliodi palmavergi-
ne”, “Teremenanz”, “Lùpegge
ve semprearrete”, “Fatt è fatt è
pccate lu cappiell”, “Vatte viè’
mescò, me fracete lu presciut-
te”, “SantaMiddiecerca lacari-
tà”, “Tra mogghie e marite ne
mette lu dite”. Categoria D:
“Posso dare un’occhiata?”,
“Na lengua chë ttagghia e co-
ce”, “N’andr’anne vengeme tu
aspetta e..”, “La messa in sicu-
rezza”, “Me bagnava prima,
me bagn pure mò”, “Io sto a
Cannes”. Categoria OB “Bran-
dozzi e lamammadanno i nu-
meri”, “Na lenguache ttagghia
e coce”, “Auà chessa tira li
pret!!”, “N’andr’anne vengeme
tu aspetta e..”,”La messa in si-
curezza”, “Tua lu centredave-
nìpefallorebbevì”.

Lecifre
Iprimiclassificati nellacatego-
ria A fissi riceveranno 1500,
700e300euro,mentrealla ca-
tegoria B fissi andranno 700,
400e200euro.Aimegliopiaz-
zati nella A itineranti saranno
destinati 1500, 700 e 300 euro,
così comenella categoria B iti-
neranti sono previsti 700, 400
e200euro. Sei gruppi si classi-
ficheranno nella C (400, 250,
150, 100, 100 e 100 euro), altret-
tanti nella categoria D ( 300,
200, 100, 50, 50e50euro). Infi-
ne, i primi sei della categoria
OBriceveranno100euro.
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Lavoro a 400 persone
nei centri vacanza
Giocamondo propone
i corsi gratis di lingue
per ragazzi in Italia e all’estero

Le maschere
in fibrillazione
Il grande giorno
degli Oscar
Cerimonia al Palazzo dei Capitani
L’ultimo assaggio del carnevale

LASELEZIONE

ASCOLIOpportunità di lavoro,
per tanti ascolani, arrivano
oradal turismo:Giocamondo
torna,puntualmente, adapri-
re le porte apossibili prospet-
tive occupazionali. Il tour
operator ascolano, che opera
a livello nazionale e interna-
zionale, ha avviato una sele-
zioneper individuare ilperso-
nale (indicativamente 400
persone), che sarà impiegato
durante il periodo estivo nei
propri centri vacanza per ra-
gazzi in Italia e all’estero. Le
figure ricercate sono molte-
plici: dall’animatore so-
cio-educativo in Italia al
group leader all’estero,
dall’accompagnatore viaggi
al segretario e agli assistenti
nottuni. Si cercano, inoltre, fi-
gure specializzate come me-
dici e infermieri laureati con
iscrizione all’albo professio-

nale, istruttori sportivi laurea-
ti in scienze motorie o con
specifici brevetti, educatori
per assistenza adisabili, inse-
gnanti di inglese madre lin-
gua. Per tutte le figure profes-
sionali si richiede l’età mini-
ma di 21 anni per l’Italia e di
23anniper l’estero e la dispo-
nibilità a viaggiare e risiedere
nei Centri Vacanza nel perio-
do estivo. In questa prima fa-
se si procederà ad una prese-
lezione congli interessati che
potranno inviare il proprio
curriculumaggiornato trami-
te sito giocamondo.it alla se-
zione lavoraconnoioall’indi-
rizzo e-mail hr@giocamon-
do.it specificando nell’ogget-
to il ruolodi interesse. Il pros-
simo 24 marzo è prevista, ad
Ascoli, la prima di una serie
digiornatedi formazioneese-
lezione del personale che poi
si svolgeranno anche in altre
regioni italiane. La giornata
prevede una prima parte di
presentazione della società e
formazione sui ruoli profes-
sionali seguita poi da una se-
condapartediselezione.
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AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO

***

PUBBLICAZIONE LISTE ELETTORALI E CANDIDATURE PER IL RINNOVO 

DELLE CARICHE SOCIALI DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – 

FERMO 2017 /2021

Ai sensi degli artt. 13 e 19 del “Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, 

la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 

referendum” dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo si porta a conoscenza 

dei Soci che la Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio Direttivo 

dell’Ente, per le decisioni sull’ammissibilità delle liste e delle candidature, ha 

formalizzato, nella riunione del 3 Marzo 2017, l’ammissibilità della seguente lista 

elettorale e candidature:

F.TO IL PRESIDENTE

- Dr. Elio Galanti -

Lista 1

Soci presentatori candidati per categoria “ordinaria”: Dezi Carla, Pierannunzi 
Tania, Mariani Simona

Socio presentatore per le categorie “speciali”: Gilberto Sospetti

CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. BARGONI Alessandro   Consigliere uscente

2. LAUREATI Mario

3. GALANTI Elio    Consigliere uscente

4. PANICHI Ivo    Consigliere uscente

5. FRASCARI Luca (categorie speciali)  Consigliere uscente

CANDIDATI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. GIBELIERI DANIELE    Revisore uscente

2. PERLA PIETRO     Revisore uscente
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