Rimpatriata 2017
Con il Patrocinio del
Comune di Terre Roveresche
In collaborazione con
Ass. Nazionale Combattenti e Reduci
Ass. Culturale “Officina degli Artisti”
Ass. Culturale “I Cantori del Metauro”
Club “Gli amici di Asdrubale”
U.C.I.I.M. Sezione di Pesaro

I Signori soci, simpatizzanti e intervenuti
alla Rimpatriata sono invitati alla presentazione del Volume:

ACCADEMIA dei TENEBROSI
I CANTORI del METAURO
Gli AMICI di ASDRUBALE

Convocazione
Assemblea ordinaria
dei soci
I Signori Soci e Simpatizzanti
dell’Associazione Culturale
“ACCADEMIA dei TENEBROSI”
sono convocati in assemblea ordinaria dei soci indetta, in prima
convocazione per giovedì 27 luglio 2017 alle ore 10.00, presso la
nostra sede in P.zza Garibaldi, 41
Terre Roveresche e in seconda
convocazione per

ACCADEMIA dei TENEBROSI
I CANTORI del METAURO
Gli AMICI di ASDRUBALE

30 luglio 2017
AVVISO di
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI
e INVITO alla
RIMPATRIATA 2017

domenica 30 luglio
2017 alle ore 10.00
presso la Sala Consigliare
Il Castagno
Corso Matteotti, 76
Terre Roveresche
www.accademiadeitenebrosi.it
info@accademiadeitenebrosi.it
www.facebook.com/accademiadeitenebrosi
www.youtube.com/user/AccademiaTenebrosi

Associazione Culturale “Accademia dei Tenebrosi”
Piazza Garibaldi, 41 - 61038 Terre Roveresche (PU)
cod.fis. 90013860417 – ONLUS Iscritta al RROV
Conto corrente postale n. 31708175
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Sulla scia di positive esperienze, l’Accademia
propone il detto Concorso, in cui sono previsti
oneri e onori, secondo il seguente

Programma 30 luglio 2017

Concorso Letterario

Regolamento

Assemblea Soci e Rimpatriata

Intorno all’arola

1. Invio racconti e poesie entro il 30.10.2017;
2. Una Commissione selezionerà le opere, circa
venti, tra prose e poesie;
3. Gli Autori delle opere scelte saranno informati prima della pubblicazione, vincolata al
versamento di € 50,00 per la partecipazione
(sono incluse le prime due facciate) più €
10,00 per ogni due facciate successive. Il
contributo comprende:
- La quota associativa relativa alla tessera
dell’anno successivo (2018);
- Una copia della pubblicazione per ogni
dieci euro versati.
4. Ogni Autore può partecipare con uno o più
racconti o poesie.
5. L’Associazione Culturale “Accademia dei Tenebrosi” si riserva ogni diritto sulla pubblicazione, anche successiva e ripetuta, delle
Opere pervenute con il solo obbligo di riportare il nome dell’Autore.
6. Gli Autori conservano la possibilità di utilizzare le Opere per altre pubblicazioni, con i
soli obblighi di informare il Direttivo
dell’Associazione e citare la partecipazione al
presente Concorso.
L’Associazione non vanterà alcun diritto sulle
proposte esterne volte a valorizzare l’Opera
e l’Autore, essendo ben lieta di aver contribuito al loro successo.
7. Il taglio educativo delle opere costituirà una
particolare considerazione di merito.

Ore 10.00 - Assemblea dei soci
Ordine del giorno:
1. Discussione e approvazione della
Relazione Morale del Presidente e del
Rendiconto Gestionale al 31.12.2016;
2. Presentazione Regolamento di adesione
al Concorso Intorno all’arola IX Ed.
3. Proposte per l’autunno 2017;
4. Varie ed eventuali.

Ore 11.00 - Presentazione del
volume: Orciano e la sua storia

di Silvano Bracci.
1. Accoglienza partecipanti alla Rimpatriata;
2. Presentazione del volume:

Orciano e la sua storia di Silvano Bracci.

Ore 12.30 - Rimpatriata 2017
Pranzo al Ristorante Hotel “Il Castagno”
(prenotazione allo 0721 977672). Menù a
scelta: Carne € 26,00, Pesce € 28,00.
Omaggio, in accordo con Il Castagno e la
BCC del Metauro, del Volume:

Orciano e la sua storia di Silvano Bracci.
Terre Roveresche, 30 giugno 2017
Il Presidente
prof. Rodolfo Tonelli

IX Edizione
Intorno all’arola, titolo del nostro principale
impegno di cultura, è di per sé una proposta di
riflessione sul modo di vivere. Mentre oggi i
mali usciti dal vaso di Pandora esplodono nelle
più svariate forme di insania individuale e collettiva, la poesia e il racconto, con discrezione
e delicatezza, ma con l’indiscussa incisività dei
tempi distesi, possono educare o rieducare dalla base.

Temi
- Storie Roveresche o giù per d’ lì (fatti e personaggi popolari legati al nostro territorio);

- In Cammino (esperienze sui nostri cammini).
Sono previste sezioni per le poesie e i racconti
(in italiano o dialetto) svincolati dai temi su accennati.

Finalità
- Promuovere il piacere della lettura;
Sollecitare la composizione, perché le idee
che attraversano la mente, solo se comunicate, diventano pensiero orientante l’agire
quotidiano;
- Valorizzare gli scrittori marchigiani e la cultura della nostra Regione;
- Concorrere a ricostruire la Comunità Educativa.
L’Associazione Culturale “Accademia dei Tenebrosi” è iscritta al Registro Regionale del Volontariato, perciò libera da ogni scopo di lucro.

Gli Autori delle opere inserite nella pubblicazione saranno tempestivamente avvisati, in
modo che possano effettuare il versamento su
accennato.

