
         

L’Associazione di Promozione Sociale “Club dei Cento” del Cav. Giorgio Milanese(media 

partnerWebRadioNetwork), propone, alla sua IV edizione: 

 

E’ un’iniziativa letteraria, unica nel suo genere, volta a supportare la Fondazione TELETHON che, da 

anni, si impegna nella ricerca sulle malattie genetiche rare. 

Nel dicembre 2021, WebRadioNetwork e la nostra Associazione, si sono impegnate nella realizzazione 

della maratona radiofonica RADIOTHON, che ha visto scendere in campo volti noti del mondo dello 

spettacolo; tutti uniti a favore della ricerca TELETHON. 

Quest’anno, preliminarmente al secondo appuntamento con RADIOTHON, vorremmo realizzare una 

raccolta di liriche e brevi racconti, affinché anche autrici e autori d’Italia possano affiancarci in questa 

gara di solidarietà.  

Permetteranno la concretizzazione di questo progetto, i primi 50 autori/autrici (poeti/poetesse e 

scrittori/scrittrici) che aderiranno all’iniziativa.  

La partecipazione prevede il versamento di un contributo di 25 Euro. Al netto delle spese di stampa del 

volume, e delle spese di spedizione, l’intero ricavato da questa “missione letteraria” sarà interamente 

devoluto alla Fondazione TELETHON. 

Sarà necessario, quindi, inviare, prima del versamento previsto, una mail di richiesta di partecipazione; 

se autorizzata, potrà essere effettuato il bonifico. 

Ogni poeta/poetessa potrà inviare n. 2 liriche che non superino, ognuna, 25 versi. 

Ogni scrittore/scrittrice potrà inviare un breve racconto che non superi le 4.000 battute, spazi compresi. 

Gli elaborati inviati potranno essere sia editi che inediti.  

Si precisa che i diritti rimarranno degli autori stessi. 

I partecipanti al progetto letterario riceveranno una copia cartacea del libro, all’indirizzo che vorranno 

indicare alla nostra segreteria e, nel caso in cui lo desiderassero, potranno acquistare altre copie del 

volume, al prezzo scontato di 8 Euro, cadauno. E’ indispensabile prenotare, già in fase di iscrizione, il 

numero di copie desiderato. 

Il ricavato complessivo, ottenuto da questa iniziativa e dalla seconda edizione di RADIOTHON, verrà 

consegnato, nel mese di Gennaio 2023, ai Referenti Telethon del Piemonte, presso il Circolo CRAL 

SMAT di Torino. 

La partecipazione al progetto, qui presentato, darà diritto all’iscrizione gratuita, per la stagione 

culturale 2022/2023, all’Associazione di Promozione Sociale “Il Club dei Cento”, di cui già si è detto. 

Fra tutti i partecipanti all’antologia, saranno estratti due nominativi (un poeta o poetessa e uno scrittore 

o scrittrice) ai quali/ alle quali sarà assegnataun’opera d’arte del noto pittore torinese Rocco Guerriero 

(quadro 13x18 olio su rame con cornice). 



Il versamento, relativo alle quote d'iscrizione a EDI-THON, potrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario intestato a: 

 

CLUB DEI CENTO APS – Largo Cardinal Massaia 54, Torino 

Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 5 Torino 

IBAN IT 02 Y 01030 01006 000001016830 

Causale:  

"Partecipazione a EDITHON 2022 – 4 Edizione – Nome e Cognome Autore” 

 

Inviare i propri dati anagrafici, un recapito telefonico, un indirizzo email, poesie o racconti, attestazione 

del versamento, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

milanese_giorgio@yahoo.it 

isola@webradionetwork.eu 

 

Nel corpo della mail inserire l’autorizzazione all’uso dei dati personali, ai fini della pubblicazione 

cartacea dell’antologia. 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003” 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti non contenuti nel presente avviso, rivolgersi a: 

Cav. Giorgio Milanese 

Tel. 392.5800757 

e-mail milanese_giorgio@yahoo.it 

 

o alla Vicepresidente Giorgia Catalano 

isola@webradionetwork.eu 

viafattibello003@outlook.com 


