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Un rinnovo nella continuità
Nei nuovi organismi direttivi del Centro Sociale molte conferme e diverse interessanti novità.

Le votazioni svoltesi a marzo ci hanno dato un nuovo Consiglio Direttivo che, in larga parte, è la
riedizione di quello uscente. Evidentemente i soci hanno apprezzato quanto di buono è stato fatto dal
vecchio gruppo dirigente riconfermandolo nella sostanza. Lo stesso ha fatto il Consiglio Direttivo che,
nella seduta del 15 aprile, ha riconfermato il vecchio Presidente (David Bevilacqua), il Vice-presidente
(Dario Ferretti), affiancato dalla new entry Antonella Garbuglia, e il Tesoriere (Luigi Reinini).
La sola novità è rappresentata da Giampaolo Montecchia nel ruolo di Segretario.
È però lecito supporre che anche per tale carica nulla sarebbe cambiato se una legge di recente
emanazione – la Legge 3/2019 - di cui nessuno si era accorto prima, non avesse equiparato ai partiti e
ai movimenti politici quelle associazioni i cui organi direttivi comprendessero elementi già componenti,
negli ultimi dieci anni, di assemblee elettive, anche locali.
Nel nostro caso, la norma ci avrebbe riguardato proprio per la condizione del Segretario uscente
Giuseppe Orlandi, già Consigliere Comunale entro i termini temporali previsti.
Tale equiparazione avrebbe comportato per il Centro una serie di insostenibili obblighi burocraticocontabili tali che l’interessato, sebbene eletto, con un atto di alta responsabilità nei confronti
dell’Associazione e di tutti i soci, ha rinunciato alla carica di Consigliere e, conseguentemente, a
qualsiasi altro incarico direttivo.
Sia dal risultato elettorale che dalle dichiarazioni emerse dalla prima seduta del rinnovato Consiglio
Direttivo è risultato un impegno per la continuità ma anche per un rinnovamento. Impegno reso
credibile dall’ingresso dei nuovi soci che, forti di qualificate esperienze lavorative pregresse, potranno
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con nuove idee contribuire perché il Centro possa rispondere al meglio alle mutevoli esigenze che il
contesto cittadino esprime.
I NUOVI ORGANISMI DIRIGENTI
Consiglio Direttivo
David Bevilacqua
(presidente)
Dario Ferretti
(vice presidente vicario)
Garbuglia Antonella
(vice presidente)
Giampaolo Montecchia
(segretario generale)
Luigi Reinini
(tesoriere)
Giuseppe Emiliozzi
Nicola Flamini
Irene Giustozzi
Bruna Guardati
Rossana Luciani
Antonio Marzioni

Collegio dei Revisori dei Conti
Gianluca Mitillo (Presidente)
Bruno Dariozzi
Giovanna Marinozzi
(supplenti)
Demetria Gelsomini

Collegio dei Probiviri
Graziella Luchetti (Presidente)
Luciana Lattanzi
Alberto Distante
(supplenti)
Marcello Alviti

Il nuovo Consiglio Direttivo. Da sinistra: Giuseppe Emiliozzi, Dario Ferretti, Irene Giustozzi, Luigi Reinini, David Bevilacqua, Antonella
Garbuglia, Rossana Luciani, Nicola Flamini, Bruna Guardati, Giampaolo Montecchia e Antonio Marzioni
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LE ATTIVITÀ EFFETTUATE …
La Luce nella Pittura
Dopo i successi riscontrati lo scorso anno, proseguono gli incontri con il dott. Stefano Cotroneo
nell’ambito della rassegna “Aperta Mente-briciole di conoscenza”. Nei locali del Centro si è svolto il 7
marzo un incontro su un particolare tema di storia dell’Arte dove il dott. Cotroneo ha illustrato come la
luce sia uno degli aspetti trai più significativi nella storia della pittura. Attraverso la proiezione di
diapositive accuratamente scelte ha spiegato ai presenti le diverse sfaccettature della luce e come sia
stata interpretata dai grandi pittori nelle varie epoche della pittura rinascimentale, fiamminga e
impressionista. Non poteva però che soffermarsi, il professore, sul maestro indiscusso della luce: il
pittore Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.
I due elementi della pittura di Caravaggio sono la luce e il buio. Il contrasto tra luce e oscurità non crea
dissonanza, ma i due elementi sono complementari e evidenziano come la luce diventi protagonista
del messaggio del pittore. Con lo sfondo che quasi non esiste più il chiaroscuro, che a volte può
essere enigmatico, attira l’attenzione, sollecita riflessioni e sguardi rapiti.
L’interpretazione del grande maestro della tecnica del chiaroscuro e dei suoi sapienti giochi di luce, ha
anticipato l’uso della luce utilizzata oggi con le più moderne tecnologie.
Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio
Alla presenza del Sindaco di Corridonia Paolo Cartechini, del Comandante della Stazione dei
Carabinieri Gianmario Aringoli e del presidente provinciale ANCeSCAO Angelo Formica, si è tenuta il
10 marzo l’assemblea dei soci che tra gli altri compiti aveva quello di esaminare il bilancio consuntivo
2018. Nominato quale presidente dell’assemblea il socio Nicola Flamini e segretario della stessa il
socio Giuseppe Orlandi, Angelo Formica fa presente che occorre, alla luce delle più recenti normative,
adeguare lo statuto sociale; adempimento che viene demandato, con approvazione unanime
dell’assemblea, alle competenze del nuovo Consiglio Direttivo.
Intervenuto successivamente, il Sindaco ha avuto parole di approvazione e ringraziato il Centro per le
attività svolte e per la fattiva collaborazione in occasione di manifestazioni cittadine, argomentazioni
queste sostanzialmente condivise dal Comandante della Stazione dei Carabinieri G. Aringoli.
Quindi il Presidente del Cento David Bevilacqua ha illustrato tutte le attività svolte e analizzato le voci
di bilancio; letta successivamente con esito favorevole la relazione del Presidente dei revisori dott.
Gianluca Mitillo, i soci presenti approvano all’unanimità il bilancio consuntivo 2018. Infine su proposta
del Presidente del Centro viene approvato l’aumento a 20 euro della quota associativa. Il Presidente
del Centro, in conclusione, nel presentare i candidati per il rinnovo degli organismi societari, ha
illustrato ai presenti le modalità del voto.
Festa della Donna
Nella stessa giornata del 10 marzo, al termine dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio
consuntivo, l’attenzione si è spostata al ristorante San Claudio per l’annuale festa della donna. Una
ricorrenza piena di significato che noi, prosaicamente come al solito, abbiamo festeggiato al ristorante.
Questo naturalmente non vuol dire che non sappiamo apprezzare il valore delle nostre donne, anzi, il
contrario. Non potrebbe essere diversamente nella regione che ha dato i natali a Maria Montessori e
dove si è svolto il primo sciopero femminile al mondo.
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Al ristorante, immancabilmente, si è mangiato molto bene, si è riso ed è stata estratta una ricca
lotteria.
Non è mancato però un momento più serio di riflessione: è stata infatti ospite dell’evento Genilda
Flauzino. Jenny, come la chiamano affettuosamente gli amici, è una giovane donna brasiliana che,
restata paraplegica all’età di 20 anni per essere stata coinvolta in un attentato nel suo Paese, non si è
mai arresa alla sua invalidità e, curata al Santo Stefano di Porto Potenza, si è impegnata nell’arte e
nello studio, tanto da avere realizzato diversi dipinti con la bocca e avere scritto, aiutata da “mani
amiche”, il libro “Infinitamente libera”, presentato ai convenuti.
Gita di primavera
Il 7 aprile si è svolta l’annuale “Gita di primavera”, che quest’anno ha avuto come meta la città di
Spoleto e Rasiglia.
Spoleto non ha bisogno di presentazioni: è una delle più belle e famose città d’arte dell’Umbria, sede
del Festival dei due mondi, ora conosciuta dai più anche attraverso la serie televisiva “Don Matteo”.
La città, sede di eccezionali testimonianze architettoniche e artistiche, è abbarbicata sul versante di
una montagna ripida abbastanza da meritare un imponente sistema di ascensori e scale mobili
sotterranee che salgono dal livello dei parcheggi fino al forte Albornoz che la domina dall’alto.
La nostra guida, però, è stata brava a trovare un percorso semplice e adatto a tutti che, senza
costringerci in ascensori o gallerie, ci ha permesso di vedere oltre a tutti i principali monumenti anche
gli scorci più pittoreschi della città, attraverso una piacevole passeggiata.

Il gruppo dei gitanti a Spoleto, avanti al Duomo

Il pomeriggio invece, dopo un pranzo veramente ottimo al ristorante “da Paola” a Verchiano, è stato
dedicato alla visita di Rasiglia, una delle piccole frazioni di Foligno di cui è disseminata la montagna
fino a Colfiorito, che sta conoscendo un grande lancio turistico legato alle tante vie d’acqua e ruscelli
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che sgorgano ovunque attraversandola fin dentro le case e i piccoli opifici ove un tempo venivano
trattati e colorati i tessuti.
Incontro sulla ludopatia
Il 10 aprile si è tenuto nei locali del Centro un interessante incontro sul tema del gioco d’azzardo
pericoloso, a cura della PARS e condotto da personale qualificato. Il progetto “Hazzard” si pone infatti
l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui tanti aspetti del gioco d’azzardo nelle sue varie
forme e declinazioni. A tale scopo un’attività di prevenzione viene condotta anche nelle scuole
attraverso dirette testimonianze positive di personaggi dello sport.
Attraverso le sostanziali
differenze illustrate sono
state evidenziate le positività
del gioco tradizionale e le
pericolose derive sociali del
gioco d’azzardo.
In conclusione un test ha
consentito ai partecipanti di
scoprire
le
proprie
conoscenze sui vari aspetti
negativi del gioco d’azzardo,
che non richiede abilità ma
solo favorevoli casualità che,
attese
spasmodicamente,
comportano frustrazioni e
incitano a giocare, con
Un momento dell’incontro
conseguenze sempre più
nefaste.
Gita a Offida dei Volontari
Il 25 aprile, come ormai di consueto, si è svolta l’annuale gita dei volontari. Si tratta di un piccolo
riconoscimento offerto dall’Amministrazione comunale a quei soci del nostro sodalizio che svolgono
opera di volontariato all’esterno delle scuole, fornendo assistenza per gli attraversamenti stradali e
sorveglianza nei confronti dei tanti pericoli che, anche nella nostra piccola città, insidiano oggi i nostri
figli, ancora bambini.
La gita di quest’anno si è svolta a Offida, destinazione non nuova per il nostro Centro ma sempre
gradita, per la piacevolezza della Città, uno dei borghi più belli d’Italia, e della cucina.
Offida è famosa per essere la patria
del ricamo a tombolo. Oltre a questo,
però, è anche una città ricca di arte e
di storia. Fra i monumenti più notevoli
che i nostri gitanti hanno potuto
conoscere, vanno ricordati i torrioni
della Rocca cinquecentesca, la Chiesa
di Santa Maria della Rocca, la
Collegiata, il Teatro Serpente Aureo, il
Palazzo Comunale, ecc.
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Quanto alla cucina, è stato fin troppo facile, in terra ascolana, trovare un ristorante all’altezza dei palati
fini dei nostri amici che sono tornati con gli occhi pieni di cose belle e gli stomaci di cose buone.
Primo maggio al Centro
Un buon numero di partecipanti ha voluto anche quest’anno trascorrere la festa del primo maggio
presso gli accoglienti locali del Centro preferendoli a gite fuori porta che spesso si risolvono in
snervanti attese per strade intasate dal traffico o locali troppo pieni che non aiutano certo a rilassarsi.
Un ottimo pranzo ha favorito un’ atmosfera di buon relax tra i soci che poi si sono anche intrattenuti
nei locali del Centro.

… E QUELLE IN PROGRAMMA
Soggiorno marino a Pineto
Dal 30 giugno al 13 luglio si svolgerà il tradizionale soggiorno marino. Anche quest’anno si è andati sul
sicuro scegliendo ancora una volta la località di Pineto e lo sperimentato hotel La Pineta.
Tale vacanza è così attesa e apprezzata da un folto gruppo di affezionati che non avrebbe bisogno né
di pubblicità né di presentazioni. Ci sembra però corretto nei confronti dei pochi che ancora non la
conoscono fare almeno un cenno alla piacevolezza della località (una bella spiaggia di sabbia fina
con una fresca pineta alle spalle) nonché all’ospitalità e alla cucina della struttura prescelta.
Le iscrizioni sono iniziate da qualche giorno ma stanno progredendo molto rapidamente. Il costo per i
soci, comprensivo del servizio spiaggia, è rimasto lo stesso dello scorso anno con solo un piccolo
aumento per chi opta per la camera singola.
Estate al mare
È in via di definizione, da parte del Comune, il progetto Estate al mare 2019. Si tratta, come si sa, di
un servizio temporaneo di trasporto gratuito a Civitanova Marche di cittadini ultra sessantenni.
I particolari del progetto non sono ancora stati deliberati. Però, trattandosi di un’attività ricorrente negli
anni e avendo avuto in merito contatti informali con il Comune, ci sentiamo di anticipare che l’attività
avrà inizio il 24 giugno e si protrarrà fino al 5 luglio.
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il nostro Centro Sociale a partire da lunedì 11 giugno.
Consigliamo, comunque, per avere informazioni più certe e precise, di contattare questo Centro nelle
prossime settimane.
Cure termali a Tolentino:
Anche quest’anno, il Comune di Corridonia, avvalendosi della collaborazione del nostro Centro
Sociale, si farà carico del trasporto alle Terme di Santa Lucia di un gruppo di 50 persone (un pullman)
per un ciclo di cure termali.
Anche questa attività è in via di definizione da parte del Comune, tuttavia, basandoci sull’esperienza
degli anni passati e su contatti informali con responsabili del Comune, prevediamo che il progetto si
possa realizzare in due settimane a partire dal 15 luglio e che sarà preceduto da una visita medica da
effettuare presso il nostro Centro da parte di specialisti inviati dalle Terme stesse.
Una novità rispetto agli anni passati è data dalla disponibilità espressa dai responsabili delle Terme di
inviare presso il nostro Centro, prima dell’avvio del progetto, degli specialisti che possano illustrare a
tutti gli interessati le diverse cure termali disponibili, e i relativi benefici, nonché come ottenere dalle
cure i massimi benefici.
Su tutta l’attività potremo essere più precisi nelle prossime settimane, quando il progetto sarà
deliberato nei dettagli.
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