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DOPO LA PAUSA ESTIVA RIPRENDONO LE ATTIVITA’
L’impegno del Centro a favore di tutta la cittadinanza
Con la fine dell’estate la ripresa delle attività del Centro Sociale segna l’inizio di una nuova stagione
attraverso la realizzazione dei tanti impegni programmati e nuovi. Impegni che si concretizzano nelle
attività rivolte ai soci che frequentano il Centro e alla cittadinanza che partecipa o usufruisce dei servizi
realizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale o da questa previsti. Ma, prima ancora di
riepilogarle per i nostri lettori, in questo numero del “Giornalino” vogliamo fare alcune considerazioni su
un evento memorabile per la nostra città.
Lo scorso maggio infatti Corridonia è stata teatro di una importantissima manifestazione sportiva che
ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ben 41 Paesi: il Campionato Mondiale di Paraciclismo
nell’unica tappa italiana voluto e organizzato dalla ASD Club di Corridonia nella persona del presidente
Mario Cartechini in collaborazione con la Unione Ciclistica Italiana Provinciale, Regionale e Nazionale.
Evento non solo sportivo e straordinario reso possibile per il notevole e determinante contributo
organizzativo del Comune di Corridonia e per l’incessante e lodevole impegno a vario titolo di
tantissimi volontari.
Sono noti da tempo tutti i risultati ottenuti con notevoli prestazioni agonistiche sui diversi tracciati
previsti per le varie tipologie di gare. E al numeroso pubblico presente lungo tutto il percorso cittadino
è apparso subito evidente lo sforzo dei partecipanti, al limite della resistenza fisica, per portare a
termine la gara.
È d’obbligo però ricordare che al pari degli atleti paralimpici, i cittadini di Corridonia e tutti quelli che
sono intervenuti sono stati anch’essi protagonisti della grande manifestazione sportiva, con una sentita
e attiva partecipazione mai notata in nessuna delle altre manifestazioni. Se era fin troppo facile
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applaudire e chiedere autografi e foto a campioni mondiali del calibro di Alex Zanardi, non erano certo
scontate le numerose e spontanee manifestazioni di apprezzamento e affetto mostrate verso tutti gli
atleti di tutte le nazioni.
Il coinvolgimento e la partecipazione emotiva dimostrata, certamente non attesi, possono costituire un
elemento di assoluta novità positiva sia di carattere sociale che culturale in senso lato, sino a poter
divenire un elemento identitario per una nuova e maggiore coesione sociale cittadina.
Come detto in premessa e altre volte ricordato in queste note, lo sforzo organizzativo del Centro
Sociale che è reso possibile dai volontari che lo animano, tende esclusivamente a creare servizi a
favore, oltre che dei soci, anche della cittadinanza, come dimostrato dalla fattiva partecipazione in
sinergia con il Comune ed altre associazioni, alla realizzazione di progetti per le festività natalizie, il
Carnevale, le feste patronali, la Notte di Vita, nonché per il prossimo Pellegrinaggio a Loreto, la Festa
dei novantenni, ecc.
In questa ottica, negli ultimi mesi, ABBIAMO REALIZZATO
Torneo di boccette, ovvero il fattore “C” colpisce ancora
Il torneo di boccette svoltosi a giugno ha fatto registrare la vittoria dello stimato e benemerito socio
Giuseppe Orlandi. Peppe (per gli amici), che aveva già vinto il torneo a coppie dello scorso anno, ha
prevalso ancora una volta su concorrenti più qualificati sfruttando al meglio la sua qualità migliore.
Facciamo tutti i complimenti al campione ma, per le future gare, augurargli miglior fortuna è
assolutamente impossibile.
Sfottò a parte, Peppe ha meritatamente vinto il
torneo, secondo classificato Filiberto Carsetti,
terzi ex-aequo Dario Ferretti e Giampaolo
Montecchia.
Nella foto un momento della premiazione (a cui
non ha potuto partecipare Filiberto Carsetti)
effettuata dal Presidente Bevilacqua. È
presente anche Vincenzo Palmini, in
rappresentanza del gruppo degli arbitri,
composto anche da Giancarlo Mariani e Giovanni Caponi.
Un’estate al mare
Il servizio di trasporto gratuito al mare di Civitanova Marche, voluto dal Comune di Corridonia e
riservato ai cittadini ultra sessantenni, ha riscosso anche quest’anno notevole successo e
apprezzamento. Molti i partecipanti, sia del Centro che delle frazioni. L’iniziativa infatti consente di
godere del piacere delle mattinate al mare senza le seccature della guida e soprattutto del parcheggio.
Cose non da poco, specialmente a una certa età.
Riteniamo che l’iniziativa, andatasi rapidamente affermando di anno in anno, possa e debba essere
riproposta anche la prossima estate.
Il Soggiorno marino
L’annuale vacanza al mare si è svolta ancora una volta, nel periodo dal 30 giugno al 13 luglio, presso
l’hotel “La Pineta” di Pineto, in Abruzzo. Quest’anno hanno partecipato alla vacanza circa 75 persone,
compreso un bel gruppo di nipoti che hanno contribuito a ravvivare di molto l’atmosfera.
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Così, alcuni nonni (nonne soprattutto) hanno romanticamente immaginato che quei ragazzi
rappresentino il futuro del nostro Centro Sociale.

Certo, beandosi della vista dei nipoti, è gratificante immaginare che anche essi possano vivere una
vita nel solco delle nostre tradizioni, fino a godersi anche loro, un giorno, i propri nipoti, in una ruota di
eventi immutabili. Certamente essi rappresentano il futuro della nostra società. Dovranno misurarsi
con problemi che noi, alla loro età, non avremmo neanche immaginato: Il riscaldamento globale,
l’invasione della plastica, le sfide della tecnologia, e chissà quanto altro. Esisteranno ancora i centri
sociali ?!
Auguri ragazzi! Godetevi la vostra giovinezza.
Le Cure termali a Tolentino:
Un ciclo di cure termali presso le Terme di Santa Lucia in Tolentino si è regolarmente svolto con inizio
dal 15 luglio u.s. I soci che vi hanno aderito hanno usufruito sia del trasporto gratuito messo a
disposizione del Comune di Corridonia che del servizio di visite mediche presso il Centro da parte di
medici inviati dallo stabilimento termale.
Tali visite sono state precedute, novità assoluta questa, da incontri con gli specialisti delle terme
stesse che hanno illustrato come ottimizzare i benefici delle cure.
Il Pranzo di Ferragosto
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Il Ferragosto è una giornata di vacanza collettiva che talvolta, alla vana ricerca (tutti insieme) di siti
remoti, rischia di essere trascorsa in imbottigliamenti autostradali o stressanti ricerche di un posto per
scomodi pic-nic in qualche affollatissima pineta di montagna.
Un buon numero di soci ha perciò preferito partecipare, con la famiglia, al tradizionale pranzo di
Ferragosto presso il nostro Centro Sociale trascorrendo così la giornata serenamente, in compagnia di
amici, in un clima festaiolo.

Tutto ciò è stato reso possibile da quelle socie (nella foto) che si adoperano in cucina con riconosciuta
bravura e notevole impegno.
I Nonni Vigili
Così affettuosamente vengono definiti i soci volontari del Centro che anche quest’anno svolgeranno il
loro importante e apprezzato servizio per la sicurezza degli alunni in prossimità delle scuole.
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In un incontro tenutosi il 9 settembre u.s. in Comune alla presenza del Sindaco e dell’assessore
Monica Sagretti è stata ribadita l’importanza di tale collaborazione e rivolto un sentito ringraziamento a
quanti vi si impegnano a turno, talvolta anche con sacrificio personale. In particolare il Sindaco,
considerando essenziale il compito svolto da questi volontari, ha sottolineato come la loro attività sia
motivo di vanto per la Città in quanto esempio positivo di impegno sociale. Presente alla
manifestazione di ringraziamento il presidente del Centro David Bevilacqua ha voluto sottolineare che
il servizio va avanti da dieci anni e che non si limita all’assistenza negli attraversamenti pedonali ma è
rivolto anche a individuare eventuali traffici sospetti. Cosa che rende l’attività dei volontari ancora più
preziosa e apprezzata.
Nonni e Novantenni
Il 5 ottobre si è svolta presso la palestra del nostro Centro Sociale l’annuale Festa dei nonni. Sentita
manifestazione voluta dal Comune in segno di ringraziamento ai più anziani per quanto hanno
realizzato nella loro vita, con impegno e sacrificio, a favore delle generazioni future.
Nell’occasione sono state consegnate pergamene ricordo ai concittadini che hanno compiuto o
compiranno 90 anni nell’anno in corso. Un buon numero dei festeggiati, quelli cui la salute lo ha
permesso, sono intervenuti con figli e nipoti e hanno ritirato personalmente la pergamena dalle mani
del Sindaco. La manifestazione è stata allietata dalla esibizione della banda cittadina e si è conclusa
con uno squisito rinfresco.
E STIAMO LAVORANDO A …
Pellegrinaggio Loreto
Il 16 ottobre avrà luogo l’annuale pellegrinaggio a Loreto. È l’attività più longeva e frequentata del
nostro Centro e, anche quest’anno, ci aspettiamo una partecipazione molto numerosa. I particolari
sono noti a tutti ma è comunque utile ricordarli: Partenza alle ore 9.00 da piazzale Europa con i
pullman con posti assegnati, arrivo previsto a Loreto alle ore 10.00, tempo per le confessioni, messa
alle ore 11.00, pranzo presso il refettorio della Santa Casa alle ore 12.30, tempo libero, partenza per il
ritorno alle ore 16.00 da Porta Marina.
Si ricorda che la partecipazione al pellegrinaggio non è riservata ai soli soci del Centro Sociale, ma
aperta a tutta la cittadinanza. Le iscrizioni restano aperte fino a sabato 5 ottobre.
Assemblea ordinaria soci e castagnata
Il 9 Novembre, alle ore 15, si terrà presso la nostra palestra l’annuale assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio di previsione per il prossimo anno finanziario e il contestuale programma
delle attività. Si tratta di un appuntamento obbligatorio e fondamentale per la vita dell’Associazione, nel
corso del quale si dibatterà su quali attività e progetti investire i fondi disponibili (proventi dal
tesseramento e contributi). È l’occasione per tutti di esprimere la propria opinione sull’andamento del
Centro sociale e dare un contributo di idee per le prossime attività.
Quest’anno inoltre saranno sottoposte all’attenzione dei presenti alcune variazioni allo statuto per
adeguarlo alla nuova normativa del Terzo Settore. Variazioni che, per norma, debbono essere
approvate assemblearmente.
Tutti i dirigenti pertanto, a partire dal Presidente, confidano in una partecipazione numerosa e
propositiva.
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Non mancherà anche quest’anno, a conclusione dell’evento, la tradizionale castagnata di San
Martino.
Ospitalità al Club del Sorriso
Da sabato 21 settembre sono ricominciate presso la nostra Palestra le attività del Club del sorriso, una
articolazione della locale AVULSS.
Volontari, per lo più giovani, con attività ricreative e animazione del tempo libero, cercano di portare un
po’ di allegria fra le persone meno fortunate e sollievo alle loro famiglie.
È una attività benemerita a cui il nostro Centro è ben felice di dare una mano mettendo a disposizione
la palestra per due sabati al mese.
Adesione a progetto dell’Ambito
Il Centro Sociale ha aderito al
progetto “Servizio Civile Volontario
Anziani”, voluto e cofinanziato dalla
Regione Marche e coordinato
dall’Ambito Territoriale Sociale n. 15,
realizzando un Servizio navetta per
gli anziani nelle periferie con lo
scopo di consentire a utenti in
difficoltà l’accesso a prestazioni
socio-sanitarie.
Tale
iniziativa
persegue il duplice obiettivo di
fornire un servizio alla popolazione e
di incentivare l’impegno degli anziani anche al fine di renderli attivamente partecipi alla vita sociale.
L’università delle tre età
Pubblichiamo di seguito il programma dei corsi dell’Università che riprenderanno da questo mese.
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