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COMUNICATO STAMPA 

Mostra fotografica “ 35 anni insieme… dal 1979 ad oggi” 

 

Si svolgerà presso la sala ex mercato coperto di Via Bixio a Falconara M.ma il 22 novembre orario 9-12 16-21 e 

il 23 novembre orario 9-12 16-20 la Mostra fotografica “35 anni insieme… dal 1979 ad oggi” organizzata 

dall’Associazione di volontariato G.A.S.P.H. – Gruppo di Animazione Spontanea con Portatori di Handicap di 

Falconara M.ma. 

La mostra è un progetto della ONLUS falconarese che ha impegnato i volontari per molti mesi, tra ricerca delle 

foto, stampa, preparazione dei materiali, allestimento della sala e altro . 

“La mostra” – dice il Presidente Valentina Astolfi – “nasce con l’idea di ripercorrere i 35 anni di storia del 

G.A.S.P.H., dal 1979, anno del primo campo vacanza a Mombaroccio, fino ad oggi, tramite gli scatti dei molti 

volontari  che nel corso degli anni hanno percorso (e stanno ancora percorrendo) un pezzo di strada insieme 

al G.A.S.P.H, insieme soprattutto ai nostri “ragazzi”, qualcuno oramai ultra sessantenne. 

L’Associazione G.A.S.P.H. onlus nasce con lo scopo di offrire momenti di socializzazione ai ragazzi 
diversamente abili. Durante l’anno si organizzano uscite serali ogni due settimane, quindi si va al cinema, a 
cena, a farsi una bevuta, una passeggiata o qualunque altra cosa ci venga in mente di fare, tutti insieme o 
anche a piccoli gruppi. Durante la settimana di Ferragosto si svolge il campo vacanza, al mare o in montagna. 
Ovviamente alcuni dei nostri amici non sono in grado di svolgere in autonomina attività che per altri sono 
invece la norma, in questo caso ci rimbocchiamo le maniche e ci aiutiamo a vicenda.” 
 
“Chi volesse conoscerci” – aggiunge – “può venirci a trovare alla mostra sabato 22 e domenica 23 novembre 
presso la sala dell’ex mercato coperto di Via Bixio 53 a Falconara, o in alternativa è possibile contattarci in 
qualunque momento dell’anno tramite i recapiti presenti sul sito www.gasph.org o tramite Facebook”. 
 
Falconara M.ma, 17 novembre 2014.  
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