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I progetti
per la città

IN EVIDENZA

Lettera ai cittadini
Nelia Calvigioni, sindaco
ari concittadini, voglio riprendere, con
questo giornale, il dialogo già iniziato
con voi, mai interrotto durante questi primi
dieci mesi di vita amministrativa.
Molti sono stati i problemi che io e i miei
collaboratori abbiamo dovuto affrontare:
abbiamo ereditato una situazione difficile
ma stiamo cercando di sanare vecchie
questioni e soprattutto vogliamo guardare
avanti, per non dover più affrontare le
emergenze, ma prevenire le necessità e
programmare il futuro di Corridonia.
[continua a pag. 2]
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opere pubbliche

Rotatoria ed ex Mercato
raccolta differenziata

Si comincia il 28 aprile
cultura

Il Bicentenario di Lanzi

In primo piano
Bilancio

Dopo le difficoltà tanti
i progetti pronti a partire
>Segue dalla prima

La situazione

Lettera ai cittadini

S

i siamo subito attivati per ottenere la
collaborazione della Provincia per il
miglioramento della viabilità (rotatoria al
bivio Renzi e all’uscita di Passo del Bidollo,
rifacimento del manto stradale della
Provinciale Corridoniana intorno al centro
urbano); abbiamo attivato contatti
sovracomunali per presentare progetti
di rete e ottenere fondi regionali per
migliorare l’ambiente, il territorio e i servizi
sociali. Negli ultimi anni i trasferimenti
dallo Stato e dalla Regione sono diminuiti
e anche il Comune ha visto ridursi le tante
possibilità di introiti avuti nel passato - mi
riferisco in particolare alla vendita della
farmacia comunale e alle entrate relative
alla crescita dell’edilizia residenziale e
produttiva. Ciò non deve impedire
all’Amministrazione di avviare una seria
programmazione delle opere
infrastrutturali irrinunciabili per la nostra
città. Nel predisporre il bilancio di
previsione per il 2008 è stato necessario
fare una scelta difficile ma al tempo stesso
responsabile e coraggiosa: l’aumento
dell’Addizionale comunale, che sarà
portata allo 0,6 % in linea con le realtà
comunali limitrofe e al di sotto della media
provinciale, consentirà di affrontare alcune
delle spese necessarie.
Ho particolarmente a cuore la famiglia,
e i giovani, oltre alla sicurezza stradale, e
perciò sono contenta di poter annunciarvi
che tra le prime opere pubbliche ci sarà
la sistemazione dell’ex Mercato delle Erbe
destinato ad attività giovanili e del Parco
della “Villa Fermani”. Vi chiediamo un
sacrificio, è vero, (abbiamo cercato di fare
in modo che per ognuno di voi non sia
troppo pesante – su uno stipendio medio
di euro di 20.000 euro incide circa 6,25
euro al mese) ma con la collaborazione
di tutti sarà possibile fare qualcosa
di importante e di utile per tutta la città.
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in dall’insediamento della Giunta Calvigioni è apparso chiaro
che l’equilibrio di previsione per l’anno 2007 era stato raggiunto
dalla precedente amministrazione mediante una stima eccessivamente ottimistica sulle entrate da oneri di urbanizzazione. Il 31
maggio 2007 risultavano infatti riscossi soltanto 240.000 euro (la
previsione era di 900.000 ) diventati 550.000 il 31 dicembre 2007.
Il rispetto del patto di stabilità si è rivelato sin dai primi mesi del
2007 seriamente compromesso tanto che si è reso necessario un
monitoraggio costante di tutti i capitoli di bilancio per poter ottenere da una parte significative economie di spesa, e, dall’altra, incrementare le entrate proprie, come quelle derivanti dall’attività di accertamento dei tributi locali. Alcuni interventi effettuati da questa
amministrazione unitamente a sopravvenute modifiche legislative
hanno reso possibile il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2007.
Un triennio di rispetto del patto rende possibile al comune di Corridonia margini di manovra in settori importanti.

In programma
iguardo al previsionale per l’anno 2008 occorre precisare che
anche per quest’anno parte delle entrate in conto capitale derivanti da oneri di urbanizzazione dovranno essere utilizzate per la
copertura di spese correnti, mentre dovrebbero finanziare interventi di manutenzione ed opere di urbanizzazione. Già da quest’anno
però obiettivo prioritario di questa Amministrazione è correggere tale anomalia fino ad eliminarne l’uso nel corso dell’intero mandato
quinquennale. Un risultato che potrà essere ottenuto solo con la ricerca continua di economie di spesa, di recupero dell’evasione fiscale e di finanziamenti a fondo perduto erogati da amministrazioni
pubbliche di livello superiore (regionale, nazionale ed europeo).
L’azione congiunta di questi interventi insieme all’aumento dell’addizionale comunale Irpef dallo 0,1% allo 0,6% permetterà un aumento degli investimenti pubblici e quindi un accrescimento del patrimonio e delle infrastrutture del comune di Corridonia che rendano
possibile un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.
Manuele Pierantoni assessore al Bilancio
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> Alcune realizzazioni del prossimo triennio
Intervento

Importo (in euro)

Rotatoria S. P. Corridoniana (Bivio Renzi)
Ristrutturazione tetto asilo nido
Recupero loculi cimitero capoluogo
Restauro e risanamento Mercato coperto
Recupero immobile p. zza Oberdan (6 alloggi E.r.p.)
Adeguamento norme antinc. scuola mat. “Bartolazzi”
Eliminazione barr. architett. scuola elementare Z. I.
Ristrutturazione e recupero Parco Villa Fermani

190.000
35.000
180.000
120.000
626.390
120.000
65.000
500.000

Attività amministrativa

/ I PROGETTI

Opere pubbliche

Rotatoria ed ex Mercato: la scelta
di investire in sicurezza e giovani
In vista anche il recupero,
entro l’anno, del Parco di
Villa Fermani.
el Piano triennale delle
opere pubbliche l’Amministrazione ha inserito una
serie di interventi necessari
per recuperare e valorizzare
importanti spazi cittadini e
per garantire una viabilità più
sicura.
Prima dell’estate di questo
anno sarà realizzata la rotatoria al bivio Renzi, da tempo attesa, vista la pericolosità dell’incrocio su cui confluisce un traffico sempre
più intenso. Un’altra opera a
cui dare la priorità è il recupero strutturale dell’ex Mercato delle Erbe. In pieno
centro storico, questo spazio sarà destinato ad attività
giovanili (musica, lettura e altro) e potrà rappresentare un
punto di riferimento e di aggregazione per i ragazzi di

N

Soggiorni estivi
Anziani
Soggiorni marini:
- 1° turno, dal 21 giugno
al 4 luglio (Vasto Marina)
- 2° turno, dal 30 giugno
al 13 luglio (San Salvo).
Soggiorno Termale
a Chianciano:
- due settimane a partire
dal 9 o dal 14 giugno.
Le iscrizioni per i soggiorni
marini e termali scadono
il 19 aprile 2008.
I richiedenti dovranno
presentare l’attestato Isee.

Minori
Il Centro di soggiorno
estivo va dal 7 luglio al 1
agosto 2008.

La planimetria della rotatoria al bivio Renzi

In breve
Dissuasori di velocità
Per migliorare la circolazione stradale e aumentare la sicurezza dei
cittadini verranno posizionati sette “speedy
check” in via Niccolai, in
via San Giuseppe, in via
Fonte Lepre, in via Pausula, zone di traffico intenso e densamente
popolate. Sempre per la
sicurezza della comunità saranno poste due
telecamere per tenere
sotto controllo piazza
Col del Rosso, via Cavour, via Garibaldi, via
Trento, via Niccolai,
piazzale della Vittoria e i
Giardini pubblici.

Passi carrabili
Corridonia,
contribuendo
così a vivacizzare il Centro
storico.
Prenderà poi il via, finalmente, l’edificazione del primo
stralcio delle tombe di famiglia presso il cimitero cittadino. Sarà poi realizzata entro
l’anno la sistemazione della
Villa Fermani, almeno per
quanto riguarda il parco, la

recinzione, l’illuminazione e
la fruizione di questo spazio
verde attraverso percorsi attrezzati. Il Parco sarà restituito ai cittadini che da tempo
chiedono che la Villa Fermani torni al suo splendore e
costituisca uno spazio destinato al pubblico.
Paolo Cartechini
assessore ai Lavori pubblici

I passi carrabili già esistenti e non autorizzati o
con autorizzazione scaduta devono presentare
domanda con il modello
che va richiesto al settore Urbanistica del Comune o scaricato dal sito www.comune.corridonia.mc.it
Info: Maria Loreti 0733
439348, fax 0733432768

Servizi sociali

Un’estate di nidi aperti e dopo-scuola
sili nidi aperti fino al 2
agosto 2008 e un dopo-scuola in diversi punti
del territorio che durerà per
tutto il messe di giugno e si
svolgerà nelle due prime
settimane prima di settembre: sono queste le novità
più importanti messe in
cantiere dai Servizi sociali.
L’obiettivo è quello di avvicinare ed adeguare i servizi
già esistenti alle esigenze
sempre mutevoli delle famiglie, oltre che di proporre
nuove iniziative di tipo educativo e ricreativo.

A

Dopo il suo insediamento la
nuova Amministrazione, attraverso un’adeguata progettazione, realizzata in

qualità di capofila unitamente al comune di Mogliano, ha ottenuto un finanziamento da parte del
Fondo sociale europeo per
la realizzazione di diverse
attività a favore dei nuclei
familiari.
Entro il prossimo mese di
maggio, attraverso un apposito volantino distribuito
in tutte le scuole, saranno
resi noti i tempi e le modalità di svolgimento e partecipazione a detta attività.
Vanda Broglia
assessore ai Servizi sociali
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Attività amministrativa

/ LA NOVITÀ

Raccolta differenziata

Un piccolo sforzo comune
per l’ambiente e il risparmio
a lunedì 28 aprile prende avvio a
Corridonia il progetto di raccolta
differenziata porta a porta promosso
dal Cosmari, dalla provincia di Macerata e dall'assessorato all'Ambiente del
comune di Corridonia, in collaborazione
con Sintegra e Corridonia Servizi.
Saranno interessate tutte le famiglie e le
attività economiche (negozi, artigiani,
aziende, uffici professionali) residenti
nel territorio di Corridonia con esclusione delle frazioni di San Claudio e Colbuccaro.
Le modalità del nuovo servizio sono
semplici e facili da adottare. In pratica
prevede che ognuno collochi all'esterno
della propria abitazione, davanti alla
porta di casa, nei giorni e negli orari
prefissati, il sacchetto dei rifiuti, corrispondente, per qualità, a quello indicato nel programma stabilito. Sarà compito degli operatori ritirare i rifiuti e avviarli
al recupero presso gli impianti di selezione consortili. Le famiglie nelle scorse
settimane hanno ricevuto a domicilio e
gratuitamente il kit informativo (depliant,
brochure, calendario) ed i sacchetti che
devono essere utilizzati.

D

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle utenze non domestiche, quali
ristoranti, bar, esercizi commerciali,
aziende produttive, studi professionali.
In questo caso il servizio sarà calibrato
sulla base delle concrete esigenze di
ciascuna attività, attraverso concordate
ed adeguate modalità di conferimento
(della carta, della plastica, del cartone e
degli imballaggi in genere) presso il proprio esercizio commerciale o la propria
azienda, sempre secondo un calendario prestabilito. Proprio in questi giorni
Cosmari e Comune stanno provvedendo, tramite un questionario, a registrare
le diverse necessità e le richieste di tutte le attività economiche.
“Gli obiettivi primari di questo nuovo
servizio – ricorda il sindaco di Corridonia, Nelia Calvigioni - sono aumentare
la raccolta differenziata, migliorare ulteriormente l'immagine e la vivibilità di
tutto il territorio comunale, contenere i
costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti. E' indispensabile la partecipazione
attiva e consapevole da parte di tutti i
cittadini e di tutte le famiglie.”
Luca Romagnoli

Famiglie / Modalità e orari di raccolta

Per saperne
di più

> Prossimi
incontri pubblici:
- Venerdì 18 aprile, ore 21
Bocciodromo,
via Costantinopoli
- Martedì 22 aprile, ore 21
Sala Consiliare
Municipio, piazza Corridoni

> Punti informativi:
- Sabato 19
e sabato 26 aprile,
dalle ore 9 alle ore 13
banchetto informativo
al Mercato settimanale
- Domenica 20 aprile, ore 11
Zona Industriale
Chiesa Sacra Famiglia,
via del Lavoro
- Domenica 27 aprile
alle 9.30 alle 11.30
chiesa di San Pietro,
via Cavour

cosa può contenere?
TUTTO QUELLO CHE
NON E’ DIFFERENZIABILE
O RECUPERABILE
quando posso mettere
questo sacchetto davanti
alla mia porta?
Ogni lunedì e giovedì,
dalle ore 7 alle ore 8.30
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cosa può contenere?
CARTA, CARTONCINI,
GIORNALI, RIVISTE NON
PATINATE, TETRAPACK
quando posso mettere
questo sacchetto davanti
alla mia porta?
Ogni mercoledì,
dalle ore 7 alle ore 8.30

cosa può contenere?
PLASTICA, LATTINE
E BARATTOLAME
METALLICO
quando posso mettere
questo sacchetto davanti
alla mia porta?
Ogni martedì e venerdì,
dalle ore 7 alle ore 8.30

- Sportello Verde
dal 28 aprile al 3 maggio,
dalle 9 alle 13,
Sala Consiliare
Municipio, piazza Corridoni
Per maggiori informazioni
si può anche chiamare

il numero verde
800.640.323
dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 14.

Cultura

/ PERSONAGGI E CURIOSITÀ
Bicentenario Lanzi

Dopo l’omaggio alla tomba
appuntamento al 30 maggio
l 2010 è l’anno del Bicentenario della
morte di Luigi Lanzi (1732-1810), nato a Treia (l’antica Montecchio) ma cittadino di “elezione” di Corridonia (all’epoca Montolmo). Nel ricco programma delle celebrazioni va segnalato il prossimo appuntamento per il
30 maggio, quando il direttore della
biblioteca degli Uffizi, Claudio Di Benedetto, presenterà al teatro “Velluti”,
il Lanzi degli anni fiorentini.
Il Bicentenario si è aperto con un convegno di alto profilo scientifico sull’epistolario ai familiari di Lanzi, che si è
svolto il 29 marzo, sempre al “Velluti”.
Altra tappa molto significativa delle
celebrazioni è stata poi la visita a Firenze, il 4 aprile, delle delegazioni dei
comuni di Treia e Corridonia, accompagnate dai rispettivi sindaci. Le due
rappresentanze hanno reso omaggio

I

Luigi Sabatelli, Luigi Lanzi (1808).
Gabinetto delle stampe degli Uffizi.
A destra: i sindaci di Corridonia e Treia,
gli assessori alla cultura, il direttore della
biblioteca degli Uffizi e quello della chiesa
di Santa Croce, sulla tomba di Lanzi.

alla tomba di Lanzi a Santa Croce a
Firenze e sono state accompagn ate
in un tour speciale degli Uffizi. Nel pomeriggio della stessa giornata è stato
presentato in anteprima, alla Biblioteca degli Uffizi, il volume del Lanzi
“Viaggio per la Marca” del 1783.
Giuseppina Porfiri

S.O.S. Cittadini
attilo da Montolmo io son, figliolo
/ di Daniele ebreo, che fu
banchiere. / Or sto in Firenze ed or nel mio podere/ a raddolcir di canti il
lungo duolo”
(Chi sono da Il vento di
Sion di Angiolo Orvieto,
1928.)
Quando lessi questa poesia rimasi molto sorpreso.
Come mai l’Orvieto (18691967), poeta e saggista
che aveva avuto contatti
con i maggiori intellettuali
del ‘900, aveva immaginato un canzoniere scritto
da un certo Dattilo da
Montolmo ebreo del
‘500?
Interessante è stato anche trovare nel sito della
“Giornata Europea della
cultura ebraica” del 2007,

“D

L’antico Ghetto
il testo dell’intera poesia
che abbiamo citato.
Forse l’Orvieto ignorava
l’esistenza di Montolmo
ed aveva utilizzato il nome solo per motivi fonetici, o forse più probabilmente, nelle sue letture si
era imbattuto in uno dei
tanti ebrei “da Montolmo”.
La colonia ebraica era arrivata nel 1436 chiamata
dopo il sacco dello Sforza. Erano banchieri, che
andranno ad imparentarsi
con le grandi famiglie
ebree italiane, ed artigiani

(famosi pare quelli esperti
nell’arte di confezionare
materassi e coperte). Manuele da Montolmo nel
1548 sposa la figlia Belloccia ad un medico rampollo della famiglia umbra
De Blanis, con la stratosferica dote di 600 scudi
d’oro!
Il ghetto viene istituito
sotto Paolo IV° nel 1555
nel terziere di San Giovanni (Levantino).
Nel 1559 un parente del
detto Manuele, Salomone, viene arrestato per
eresia. Scamperà alla
morte ma i suoi beni, come quelli di molti altri
ebrei, verranno confiscati.
Si “allontaneranno” definitivamente dal comune
pochi anni dopo.
Modestino Cacciurri

Un aiuto
on-line
Tutte le persone, associazioni o aziende che hanno problemi burocratici o si ritengono lesi nei loro diritti dalla
pubblica amministrazione,
possono scrivere all’assessorato Tutela dei consumatori. Mail: m.cesca@comune.corridonia.mc.it; indirizzo
Piazza Corridoni, 8 Corridonia; tel. 0733 439901. Le lettere di interessse comune
saranno pubblicate.
Chi invece avesse bisogno
di accedere alla modulistica
degli uffici comunali o volesse visionare bandi, concorsi,
avvisi, documenti e l’elenco
degli atti deliberativi della
Giunta di Corridonia può
cliccare www.comune.corridonia.mc.it
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Vita cittadina

/ COSA SUCCEDE

Settimana della cultura

“C’è un’arte per te”: giorni
di musica, sport, teatro e gioco
Amministrazione comunale in collaborazione con varie associazioni cittadine ha aderito al progetto nazionale promosso dal ministero dei Beni culturali organizzando anche a Corridonia la settimana culturale che avrà
come slogan “C'è un'arte per te. Sport,
musica teatro, cinema, volontariato...
tutto è cultura.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di
valorizzare e far conoscere il territorio,
le opere d'arte, le tradizioni e tutte le
opportunità esistenti nel comune. Vogliamo inoltre contribuire a far emergere le attitudini e capacità dei giovani,
nella certezza che c'è un'arte per tutti.
Tra le tante attività previste a partire dal
26 maggio vi saranno presentazioni di
libri, convegni con relatori di fama na-

L'

zionale come Claudio Di Benedetto direttore della Biblioteca Nazionale degli
Uffizi e docente universitario.
In programma anche un concorso fotografico “Corridonia tra bellezza e mistero”, un concorso musicale per gruppi emergenti “OverCover Festival”, oltre ad improvvisazioni teatrali ed artistiche di vario genere.
Infine il 2 giugno Corridonia si trasformerà in una città ludoteca dove ogni tipo di associazione, sportiva, musicale,
di volontariato, e altre ancora, potranno proporre e promuovere le proprie
discipline. Tutto nella convinzione che
ogni attività se praticata in maniera
“vera” è cultura.
Massimo Cesca
assessore alla Cultura

Anniversario Niccolai

L’eroe avrà il suo monumento

Un momento dell’incontro del 31 gennaio in memoria di Niccolai
ugenio Niccolai avrà
un monumento commemorativo nell’altopiano di Asiago: il comune
di Corridonia, insieme al
comune di Galio, stanno
ultimando le pratiche per
il monumento che celebra degnamente i novant’anni dalla morte.
Nato a Pausula, attuale
Corridonia, nel 1895, è
morto il 31 gennaio del

E
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1918 sul Col del Rosso:
fu decorato con la Medaglia d'Oro al valore militare per l’eroismo dimostrato.
Niccolai è stato ricordato, proprio lo scorso 31
gennaio, con un incontro
promosso dall’associazione “Filippo Corridoni”
e coordinato dall'assessore alla Cultura, Massimo Cesca. Dopo i saluti

del sindaco Nelia Calvigioni, dell'assessore alla
Cultura provinciale, Alessandra Boscolo e di Luciano Salsiccia, presidente dell'associazione
“Filippo Corridoni”, Pietro Molini, con l’aiuto
tecnico di Daniele Valenti ha tenuto un interessante e a tratti commovente relazione sul grande corridoniese.

Teatro

Ottima annata
e prospettive
lavorative
l bilancio della stagione 20072008 del “Velluti” è molto positivo, sia per la qualità delle opere
messe in scena, di livello nazionale, sia per le ricadute in termini
di collaborazioni e progetti messi in cantiere per il futuro.
Nuove professioni
Uno di questi si realizzerà tra poco più di un mese, dal 31 maggio al 2 giugno e sarà anche
un’occasione di lavoro per i giovani della città: è il Corso di illuminotecnica tenuto da Marco
Calmieri, light designer di Alessandro Gassman.
Capire le opere
Un’iniziativa di alto valore culturale, che si ripeterà anche nella
prossima stagione, è stata certamente Scuola di platea, realizzata in collaborazione con l’Amat. Gli allestimenti, preceduti
da incontri con gli interpreti o
con degli esperti, hanno aiutato
gli spettatori a fruire dello spettacolo in maniera più cosciente e
consapevole, contestualizzando
l'opera storicamente e tecnicamente.
Spettacoli di successo
Tra gli spettacoli un appuntamento memorabile è stato Percorsi d’amore di Michele Placido. Da ricordare anche la “Sirenetta” e “La Serva Padrona”,
prodotti e realizzati in collaborazione con l’Accademia della Libellula. Dopo le rappresentazioni
a Corridonia la prima inizierà una
tournée nei maggiori teatri italiani e la seconda in Cina, nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'Associazione industriali e dal Governo cinese.

I

Sport e personaggi

/ ZOOM

Ciclismo

Club Corridonia, da 40 anni
la passione delle due ruote
na delle associazioni sportive “storiche” della città è l’Associazione
Ciclistica Club Corridonia: il presidente,
da ben trentanove anni è Orlando Santucci. Conosce tutto del mondo delle
due ruote: corse, giri, tappe e i migliori
ciclisti del momento, senza parlare dei
molti appassionati della bici che ha visto crescere. Non sorprendetevi di incontrarlo, all’età di 86 anni, con il fisico
esile da scalatore, in sella alla sua bici, a
macinare chilometri.
Presidente Santucci, quando e come
nasce il Club Corridonia?
La società comincia la sua attività nel
1969, inizialmente con il nome Club Filippo Corridoni. Io, Mario Cartechini ed
altri appassionati delle due
ruote decidiamo poi di costituire questa società che
nel 1990 prende l’attuale
nome.
Quali sono gli obiettivi
della società?
Inizialmente l’attività era
puramente amatoriale; programmare
un’uscita, incontrarsi in strada, pedalare all’aria aperta
erano gli stimoli sufficienti per far
crescere
il
gruppo e dar
forma al nuovo Club. Negli
anni abbiamo
organizzato il
settore giovanile per forma-

U

re i piccoli ciclisti attraverso un percorso
motorio adatto alla loro crescita.
A quanti anni è possibile iniziare quest’attività?
Già dai 6 anni i bambini possono essere
stimolati e seguiti attraverso esercitazioni ludico-addestrative adatte alle proprie capacità e fin da subito confrontarsi
in divertenti competizioni.
E’ semplice indirizzare la scelta di un
bambino verso il ciclismo?
Attraverso progetti legati alla scuola e
alla capacità dei nostri istruttori è abbastanza semplice reclutare bambini. Il
problema si pone nelle categorie a rischio, 17-18 anni, dove gli abbandoni
sono molto frequenti.
Per quale motivo?
I giovani di adesso sono continuamente stimolati da mille alternative possibili. Scegliere di abbandonare l’attività più faticosa, meno redditizia e di difficile soddisfazione è sempre la strada più semplice
da percorrere.
Quanti sono gli atleti inscritti al Club Corridoni?
Circa 60 divisi
per le rispettive categorie:
Giovanissimi
6-12 anni ,
Esordienti 1314 anni , Allievi 15-16 anni,
Juniores 1718 anni.
Emanuele
Santucci

La Corsa di San Pietro
Il Club Corridoni sta preparando la Corsa di San Pietro, una manifestazione sportiva ormai giunta alla tredicesima edizione. Si disputa in occasione
dei festeggiamenti del patrono di Corridonia è una gara a carattere nazionale ed internazionale rivolta alla categoria juniores. Nel corso della stagione il Club organizza poi altre manifestazioni per categorie minori.
Per maggiori informazioni sul Club Corridoni tel. 0733-433115

Competizione

Grande ritorno
della “Classica”
di Colbuccaro
opo quattro anni di interruzione,
si è svolta il 25 marzo la Classica
di Colbuccaro, gara ciclistica che in
passato ha visto la partecipazione di
corridori professionisti, tra cui Marco
Pantani. La competizione, famosa in
particolare per il caratteristico chilometro finale in salita, è stata vinta in
solitudine dallo scalatore Edoardo Girardi, 22enne di Castelseprio (Varese).
Un grande ritorno per la "Classica”,
onorata da 180 concorrenti e da tanto
pubblico; un premio davvero molto
meritato per i bravissimi e sportivissimi organizzatori della C.a.m. di Macerata e della Polisportiva Colbuccaro.
Sia il paese in alto che le Piane, dove
hanno avuto luogo il ritrovo e la partenza, sono così tornati a rivivere l'antica festa del martedì di Pasqua all'insegna del grande ciclismo.
Nel finale , a circa due chilometri dall'arrivo, Edoardo Girardi è scattato
con grande freschezza ed efficacia
poco prima dell'attacco dell'ultima
salita finale e ed è filato imprendibile
verso il trionfo, raggiungendo tutto
solo il ripido traguardo tra gli applausi
generosi di una grande folla.

D

Nella foto da sinistra: Fabiana Contestabile, presidente dei Commissari
di gara, Paolo Bertini, consigliere comunale, il sindaco di Corridonia Nelia Calvigioni e Pietro Siciliano, assessore allo Sport.
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Appuntamenti

25 - 27 aprile
> FESTA A SAN CLAUDIO DI CORRIDONIA
25 aprile - 1 maggio
> FESTA DEI LAVORATORI della zona industriale di Corridonia:
musica, spettacoli e stand enogastronomici

24 - 25 maggio
> INFIORATA in città per celebrare il Corpus Domini
> FIORI E SAPORI mostra-mercato di prodotti enogastronomici
e florovivaistici, extempore di pittura - Piazza del Popolo

31 maggio - 2 giugno
> CORSO DI ILLUMINOTECNICA tenuto da Marco Calmieri,
light designer di Alessandro Gassman - Teatro Velluti
info: 338 8471210

26 maggio - 2 giugno
> SETTIMANA DELLA CULTURA “C'e' un'arte per te: sport,
musica, teatro, cinema, pittura, volontariato... tutto è cultura”

Programma
> 26 maggio - Corridonia tra bellezza e mistero
Concorso fotografico
> 28 maggio - Diventare grandi... a Corridonia
Incontro con Alessandra Fermani e Elisabetta Crocetti
Palazzo Persichetti, ore 21
> 27 - 30 maggio e 1 giugno - Lettura di Favole con merenda
Palazzo Persichetti, ore 16.30
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> 30 maggio - Il Lanzi a Firenze
Bicentenario della morte di Luigi Lanzi. Relatore Claudio Di
Benedetto, direttore della Biblioteca degli Uffizi di Firenze
Teatro Velluti, ore 21
> 31 maggio - OverCover Festival
Concorso musicale per emergenti
> 1 giugno

Passeggiata in bici nella campagna ore 9.30
Improvvisazione teatrale - Teatro Velluti, ore 21
Nei locali della società operaia:

Presentazione del libro “mag 4 e mag 6”
e incontro con l’autrice Maria Rita Pretti, ore 17
Armata Brancaleone in concerto, ore 20
> 2 giugno - Città in gioco
Fiera delle associazioni, Ludoteca all’aperto, laboratori creativi,
caccia al tesoro “Arte e tradizioni”
www. comune.corridonia.mc.it
0733 439901

