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Il paese futuro

rogrammare il domani di una 
comunità è un lavoro difficile, 
sia per le responsabilità che 
porta inevitabilmente con sé 

sia per i molteplici fattori da tenere in 
considerazione. Ma allo stesso tempo, 
oggi più che mai è fondamentale crea-
re tutti i presupposti per non farsi tro-
vare impreparati dal futuro. 

Da molti anni la parola “crisi” si affac-
cia ad ogni angolo della vita sociale: 
crisi del lavoro, crisi della cultura, crisi 
fra i giovani, crisi ambientale e crisi del 
turismo. E anche la nostra comunità, 
sotto diversi aspetti, ha dovuto fare i 
conti con queste dinamiche.  Il bilancio 
comunale di Corinaldo è un esempio 
lampante del momento di difficoltà 
che attraversa la nostra quotidiani-
tà. Gli stravolgimenti che ha avuto in 
questi ultimi anni, infatti, evidenziano i 
grandi cambiamenti che stiamo affron-
tando. Giorno per giorno. 

Ma cosa può fare un Amministratore 
per affrontare questa situazione? Qual 
è il ruolo di un Sindaco, di un Asses-
sore, di un Consigliere Comunale di 
fronte ad un periodo così difficile?  Fin 
dal primo giorno del mandato ammini-

strativo, questa domanda ci accompa-
gna in ogni decisione e in ogni riflessio-
ne. Un quesito a cui dopo due anni di 
lavoro e di impegno abbiamo provato 
a rispondere, cercando di coniugare al 
meglio la contingenza dei tanti proble-
mi quotidiani con l’esigenza di una vera 
evoluzione di tutta la nostra comunità.

E la risposta è semplice ma importan-
te: programmare l’operato dell’Ammi-
nistrazione con uno sguardo a lungo 
termine. Solo così, grazie ad un’azione 
di governo non incatenata al quoti-
diano ma che ha uno slancio convinto 
verso il futuro, possiamo con coraggio 
costruire i percorsi per uscire da que-
sta situazione. Ed è così che stiamo la-
vorando.

Pianificando il nostro lavoro e massi-
mizzando l’impiego delle nostre ener-
gie, abbiamo l’ambizione di gettare le 
basi per progetti importanti e futuri 
per la nostra comunità. Tutto questo si 
traduce in una serie di Obiettivi, con-
creti e reali, che ci siamo posti, in con-
tinuità con le linee programmatiche e 
con le opere e gli interventi già messi 
in campo in questi primi due anni e 
mezzo. 

Obiettivi veri che in maniera trasver-
sale toccano le diverse anime della 
nostra società e che nascono da un co-
stante e immancabile dibattito e con-
fronto con i cittadini. Li abbiamo suddi-
visi in quattro macro aree progettuali: 
Ambiente, Scuola e Sport, Turismo e 
Cultura, Obiettivo Futuro.

Da qui passa il futuro di Corinaldo e il 
traguardo finale e comune è uno sol-
tanto: migliorare la qualità della vita 
dei corinaldesi. 

Matteo Principi
Sindaco
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DALLA CULTURA ALLO SPORT, DAL BILANCIO ALL’EDILIZIA SCOLASTICA

Progetti, idee e traguardi per la Corinaldo di domani 

Il futuro di Corinaldo in quattro grandi obiettivi

alle pagine 4,5

alle pagine 6,7

a pagina 10

Rosanna Porfiri

Vivi Corinaldo

Il Prefetto a Corinaldo



Obiettivo Scuola e Sport
www.informattivacorinaldo.it/il-paese-futuro/obiettivo-scuola-e-sport

NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA
Una città che ha cura dei propri cittadini non può non investire sulla loro Istruzione. Siamo 
davvero convinti che contribuire in maniera fattiva e positiva alla crescita del grado di civiltà 
del nostro Paese significa necessariamente sostenere e accompagnare il lavoro educativo che, 
quotidianamente, la scuola è chiamata a svolgere.

Tutto ciò non può prescindere dal tema degli Spazi in cui questo accade, consapevoli che lo “spazio” non può 
essere interpretato come un semplice “contenitore” o un sottofondo dell’azione educativa, ma come una vera 
e propria risorsa la cui organizzazione diventa elemento imprescindibile per realizzare un modo di fare scuola 
pedagogicamente funzionale.

SPORT
Nel 2015, il nostro ricco patrimonio impiantistico sportivo, andrà ulteriormente ad ampliarsi grazie ai nuovi pro-
getti che con il passare delle settimane stanno diventando sempre più realtà. Ed in particolar modo la nuova 
struttura che sorgerà nel campus sportivo/scolastico già presente alle porte del nostro comune.

Questo progetto nasce con l’obiettivo di dare la possibilità ai nostri sportivi, di effettuare le proprie attività con re-
golarità e tranquillità, caratteristiche minime per lo svolgimento di una buona pratica sportiva. Un secondo obiet-
tivo, ma non per importanza, è inoltre la valorizzazione dell’intera area; infatti, successivamente alla struttura, ci 
sarà una riqualificazione dei campi da tennis e la copertura delle tribune del campo da calcio in erba sintetica.
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Obiettivo Ambiente
www.informattivacorinaldo.it/il-paese-futuro/obiettivo-ambiente

OSSERVATORIO RURALE
Il nostro paese sta vivendo un’emergenza continua. Dalla crisi economica al disastro ambientale di cui il dissesto idrogeologico 
è la testimonianza diretta, a tutti visibile anche nel nostro territorio. Occorre trasformare queste minacce in opportunità e co-
niugare un rilancio economico con al centro la difesa del territorio. Non solo, la difesa del territorio sarà essa stessa occasione 
di crescita economica. Con questa visione del futuro è stato avviato l’Osservatorio rurale.

AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA
La discarica di San Vincenzo è la risposta attuale al problema del ciclo dei rifiuti. Ma su questo delicato argomento una politica 
ottimale non può che essere improntata a principi generali sanciti in una gerarchia di interventi: produrre meno rifiuti, riutiliz-
zare, riciclare, valorizzare il rifiuto, smaltire correttamente.

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO
L’Assemblea dell’ATA su indicazione del Gruppo di Studio all’uopo nominato ha scelto di procedere alla progettazione del 
potenziamento e riconversione dell’attuale impianto di compostaggio di Corinaldo quale futuro polo per il trattamento dei 
rifiuti indifferenziati. Con tale soluzione, oltre ad eliminare gli inconvenienti ormai ben noti dell’attuale 
impianto di compostaggio, si procederà alla realizzazione di un impianto per il T.M.B (Trattamento 
Meccanico Biologico) dei rifiuti indifferenziati derivanti dal bacino della provincia di Ancona, che per-
metterà di smaltire i rifiuti residui in discarica in conformità alle direttive europee, evitando pertanto 
eventuali sanzioni alla Regione Marche.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO AMBIENTE
L’Amministrazione Comunale, impegnata negli ultimi anni ad implementare le azioni rivolte a miglio-
rare sia la quantità che la qualità della raccolta differenziata, ha valutato l’opportunità di intervenire 
sul centro ambiente, attraverso una sua riqualificazione, che permetta una fruizione migliore da par-
te dei cittadini ed un aumento dei servizi offerti, con in particolare l’inserimento del “centro del riuso”.

Il futuro di una comunità non può essere improvvisato. 
Va programmato e studiato in ogni dettaglio, creando 
i presupposti reali affinché si avveri. L’intento di que-
sto articolo sviluppato a schema è quello di mostrare, 
in maniera trasparente e chiara, tutti i più importanti 
ambiti di lavoro su cui l’Amministrazione è impegnata. 
Quattro macro aree che caratterizzeranno il futuro di 
Corinaldo.

Per ogni obiettivo è stata creata una pagina web dove 
poter leggere con attenzione tutti i documenti relativi 
ad ogni singolo argomento. Per rimanere sempre in-
formati e contribuire, anche con un commento al futu-
ro del nostro paese. 

LEGGI TUTTO SU:
www.informattivacorinaldo.it/il-paese-futuro

Il paese  Futuro



Obiettivo futuro
www.informattivacorinaldo.it/il-paese-futuro/obiettivo-futuro
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Obiettivo Turismo e Cultura
www.informattivacorinaldo.it/il-paese-futuro/obiettivo-turismo-e-cultura

IL GIGLIO, POLO CULTURALE E DI ACCOGLIENZA
Il ruolo centrale che da decenni ha la struttura ricettiva “Il Giglio” rappresenta per Corinaldo una risorsa ed un punto di rife-
rimento per l’economia turistica del paese. Una politica turistica che va ulteriormente valorizzata e incentivata, con soluzioni 
concrete. Il nuovo progetto del Giglio rientra in questa filosofia amministrativa: polo culturale, struttura ricettiva e centro studi 
sulla figura della donna.

DALL’EUROPA AL CILENTO
La cultura dell’accoglienza passa attraverso la condivisione delle pratiche turistiche.
Da diversi mesi il Comune di Corinaldo è protagonista di un importante progetto italiano ed europeo di scambio culturale de-
finito “Transfert of Organised Knowledge Marche – Cilento”. Un programma di trasferimento di conoscenze e buone pratiche 
turistiche che ha portato alla creazione di un canale di confronto con i comuni del Cilento ed ha aperto a Corinaldo le porte di 
Bruxelles e dell’Europa.

                                       RETI TURISTICHE
L’importanza del conseguimento di un marchio di qualità turistica non è fine a se stessa ma strategica.

Non c’è marchio più importante di un altro in senso assoluto, perché ciascuno pone attenzione o 
mette in evidenza un aspetto della località presa in considerazione. Far parte di una rete può essere 
e di fatto è una cosa vincente se si utilizza il senso elementare della rete, ovvero se si sfrutta l’oc-
casione per porre all’attenzione di una platea quanto mai ampia e qualificata le proprie eccellenze.

PRO LOCO E IAT
A Corinaldo è operante un ufficio I.A.T., riconosciuto a norma di legge, aperto tutto l’anno e fornisce 
importanti servizi per il visitatore. Dalle informazioni al coordinamento, dalla commercializzazione 
e la vendita alla partecipazione ad eventi di carattere nazionale. La convenzione sottoscritta da Am-
ministrazione e Pro Loco rafforza questa finalità.

CORINALDO E CASTELLEONE, IL FUTURO È UN PROGETTO COMUNE
Da oltre 10 anni Corinaldo e Castelleone di Suasa stanno percorrendo insieme una strada importan-
te fatta di condivisioni ed unioni. In maniera pioneristica, infatti, i due Comuni lavorano da tempo 
sull’inevitabile evoluzione che li attenderà nel giro di pochi anni: un progetto che unisca tutto il 
territorio.

UNA STRUTTURA PER I DISTURBI ALIMENTARI: UN POSSIBILE FUTURO DI VILLA CESARINI
In campagna elettorale il movimento politico a sostegno dell’Amministrazione ha speso parole importanti 

su Villa Cesarini, affermando senza mezzi termini l’intenzione di mettere in campo un’idea concreta e fattibile per recuperare e 
far tornare a vivere quest’importante struttura corinaldese. Ed ora l’idea c’è e il percorso è già partito.

PARCHEGGIO DEL CENTRO STORICO E CAMERA MORTUARIA
Un accordo di programma con l’Asur per una nuova Camera Mortuaria e il nuovo parcheggio del Centro Storico.
Il Comune di Corinaldo, valutando le esigenze di posti auto a servizio del centro storico, sia a finalità turistiche che abitative, 
ha da tempo avviato una serie di ragionamenti concreti per individuare le migliori soluzioni per risolvere un problema che da 
anni caratterizza il borgo. Attraverso un accordo di Programma con l’Asur Marche il Comune di Corinaldo ha individuato nel 
fabbricato delle ex suore con relativa corte il nuovo parcheggio a servizio del Centro Storico. Un’operazione che però non si 
limiterà solamente al recupero di un’area in degrado e alla sua destinazione a servizio delle esigenze della comunità, ma mira 
a risolvere un’altra questione annosa per Corinaldo: la nuova camera mortuaria.

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE. TUTTO QUESTO È OBIETTIVO CORINALDO
Da quasi un anno le forze politiche a sostegno dell’Amministrazione comunale, Corinaldo Democratico, Partito Democratico 
e Giovani Democratici, hanno avviato un percorso di analisi, confronto e partecipazione sull’operato dell’Amministrazione. Un 
lavoro nato con l’intento di riflettere sul governo cittadino ed aprire un tavolo di dibattito sui progetti che stanno caratteriz-
zando il futuro del paese.

Il futuro di una comunità non può essere improvvisato. 
Va programmato e studiato in ogni dettaglio, creando 
i presupposti reali affinché si avveri. L’intento di que-
sto articolo sviluppato a schema è quello di mostrare, 
in maniera trasparente e chiara, tutti i più importanti 
ambiti di lavoro su cui l’Amministrazione è impegnata. 
Quattro macro aree che caratterizzeranno il futuro di 
Corinaldo.

Per ogni obiettivo è stata creata una pagina web dove 
poter leggere con attenzione tutti i documenti relativi 
ad ogni singolo argomento. Per rimanere sempre in-
formati e contribuire, anche con un commento al futu-
ro del nostro paese. 

LEGGI TUTTO SU:
www.informattivacorinaldo.it/il-paese-futuro

Il paese  Futuro
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a programmazione dello svi-
luppo di un ente locale, non 
può prescindere da un’analisi 

della situazione sociale, economica e 
finanziaria e, solo dall’applicazione di 
questo approccio, si possono stabilire 
gli indirizzi di politica di sviluppo de-
gli investimenti, le politiche fiscali e di 
spesa. 

La consapevolezza delle minori risorse 
trasferite dai livelli istituzionali supe-
riori, la scarsità delle risorse proprie, 
l’esigenza di garantire alla collettività 
maggiori servizi e di migliore qualità, 
rientrano in un unico e grande proces-
so di trasformazione del sistema degli 
enti locali. In questo ambito il bilancio 
diventa il baricentro della programma-
zione degli interventi. 

Siamo in un altro anno di crisi, un 
momento sfavorevole, i cui effetti si 
sentono materialmente nella capacità 
ridotta di provvedere bene alle nostre 
case, ai nostri figli e ai nostri affetti 
e tutti vorremmo fare di più. Anche 
come amministratori dobbiamo af-
frontare quotidianamente problemi 
sempre più grandi con il solo bilancio 
comunale, funestato dai sempre mi-
nori trasferimenti statali.

Fare tutto, sempre con meno, non è 
una sfida semplice; aggiungiamoci poi 
i continui mutamenti delle regole che il 
Governo centrale ci impone, aumenta 
sicuramente la difficoltà di program-
mazione.

Dinnanzi a tale situazione, però, non ci 
si è fermati; anzi si è cercato di ottene-
re il massimo attraverso una ben de-
finita metodologia di lavoro dove ogni 
provvedimento, pur non condiviso, è 
stato sempre e comunque applicato 
e seguito secondo la Legge. Ma ormai 
la misura è colma! Cambiare le “carte 
in gioco” ogni anno (ultimamente ogni 
mese!) non rende assolutamente ge-
stibile la corretta metodologia di pro-

grammazione! Stiamo parlando di un 
Comune e dei suoi Cittadini!
IMU, TARES, IUC, TASI, TARI, LOCAL 
TAX, ecc… sono solo tanti nomi che 
nascondono il vero problema: la ne-
cessità di chiedere continuamente ai 
Comuni di essere ciò che lo Stato non 
riesce ad essere e cioè efficiente. 

Gli anni che ci aspettano saranno per il 
nostro comune veramente impegnati-
vi a causa dell’enorme indebitamento 
che dovremmo affrontare, oltre 4 mi-
lioni di euro, per l’ampliamento della 
discarica. Investimento vitale per le 
sorti di Corinaldo, che trova nelle ri-
sorse provenienti dalla discarica, la 
linfa vitale per poter continuare ad 
erogare e garantire ai propri cittadi-
ni determinati servizi a determinate 
aliquote e tariffe che, senza dubbio, 
sono tra le più basse della Regione. Se 
poi consideriamo che le entrate prove-
nienti dall’ampliamento della “nuova” 
discarica confluiranno nel nostro bi-
lancio solo per il 70% a fronte di rate 
di mutuo da pagare per l’ampliamen-
to stesso, pari a euro 585 mila, i conti 
stentano a quadrare.

A questo si somma l’importante per-
corso di valutazione dell’attuale sta-
to dell’edilizia scolastica corinaldese. 
Come oramai è ben noto, con corag-
gio quest’Amministrazione ha avviato 
un tavolo di lavoro per lo studio e la 
progettazione di una nuova struttura 
scolastica. Un progetto che prevederà 

un impegno economico importante e 
che potrà far lievitare gli investimenti 
ad oltre 7 milioni. La nuova costruzio-
ne sarà ubicata nella zona dell’attuale 
campo sportivo in erba e ospiterà una 
mensa che sarà a servizio anche della 
scuola elementare. 

Quando parliamo di scuole non possia-
mo raccontare bugie e non possiamo 
nasconderci dietro un dito e, peggio 
ancora, non possiamo prendere tem-
po, perché parliamo di sicurezza, per-
ché parliamo della sicurezza dei nostri 
figli! E allora è necessario dire a tutti 
i nostri cittadini che, oltre la struttura 
dell’Andrea Veronica, neanche la scuo-
la media e la scuola elementare offro-
no le migliori garanzie di sicurezza, la 
sicurezza sismica. Queste due scuole 
sono anni che richiedono almeno uno 
studio “serio” per capire l’investimen-
to necessario ai fini dell’adeguamento 
sismico. Ma i politici di turno di allora 
hanno preferito investire il loro prezio-
sissimo mandato in opere pubbliche 
ad “alta visibilità”, concentrandosi sul-
la costruzione di faraonici manufatti 
stradali o sulla ristrutturazione di fab-
bricati, il cui utilizzo “pubblico” non è 
dato di sapere.

Ma ad oggi questo percorso è final-
mente iniziato: attraverso una conven-
zione con l’Università politecnica delle 
Marche presto sapremo con precisio-
ne il livello di sicurezza sismica delle 
nostre scuole e agire, se del caso, con 
tempestività! A noi, amministratori che 
“tiriamo a campare”, non importano i 
trofei, non ci piace vincere facile, a noi  
interessa la sostanza, anche se non si 
vede! Ma del resto non mi sembra ne-
anche la prima volta che i precedenti 
amministratori abbiano latitato sulla 
certificazione della sicurezza per i pro-
pri cittadini, anche il Teatro Comunale, 
nell’anno 2005, è stato aperto senza 
richiederne preventivamente l’agibilità 
(richiesta e ottenuta dal Sindaco Prin-
cipi nel 2012)! 

Uniti per superare le difficoltà
Una grande alleanza tra Amministrazione e cittadini

L

Rosanna Porfiri

Gli anni che ci aspettano saranno per il 
nostro comune veramente impegnativi
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Saranno anni in cui non ci sarà per-
messo di sbagliare, anni in cui, ogni 
amministratore, chiunque esso sarà, 
avrà l’obbligo di valutare al centesi-
mo ogni programmazione e dove ogni 
strategia dovrà essere valutata al me-
glio per il futuro prossimo della nostra 
città e non limitata alla durata del sem-
plice mandato elettorale.

Ma lagnarsi serve a poco: sentiamo 
forte il dovere di dare le stesse rispo-
ste alla collettività, dal punto di vista 
sociale, dello sviluppo, del turismo e 
delle attività culturali. Nel rigore, co-
munque, dobbiamo affrontare le sfi-
de, raggiungere obiettivi e sviluppare 
programmazioni. Questa è, in estrema 
sintesi, il dovere di un amministrato-
re pubblico perché è questo il preciso 
mandato che ha ricevuto dai suoi cit-
tadini! 

Sono però convinta che solo uniti po-
tremo superare tutte le difficoltà;  dal-
la crisi si esce insieme o non si esce e 
per questo bisogna coltivare e stimola-
re quel senso di appartenenza ad una 
comunità che sembra essere svanito a 
causa di un individualismo esasperato 
e di un egoismo primitivo. 

C’è ancora tanto da fare e solamente 
una grande alleanza tra Amministra-
zione comunale e cittadini ci potrà per-
mettere di restituire ai corinaldesi una 
Città migliore.

Rosanna Porfiri
Assessore al Bilancio

B come Corinaldo. L’ASD Corinaldo Cal-
cio a 5 conquista una storica promozio-
ne in serie B con cinque giornate d’antici-
po. Dopo dieci anni nella massima serie 
regionale di C1, la società del presidente 
Bucci raggiunge la categoria nazionale, 
davanti ai propri 400 tifosi, battendo il 
Cus Macerata (6-3 tripletta di E.Balducci, 
A.Balducci, Rotatori, capitan Bruni). Una 
stagione dei record iniziata con dieci vit-
torie consecutive nelle prime dieci gior-
nate, il miglior inizio di stagione di sem-
pre della C1 dell’epoca moderna. Arrivati 
alla 25°giornata 21 vittorie, due pareggi, 
due sconfitte (la prima nella 19°), 122 gol 
fatti, 58 subiti

Il cammino della società corinaldese 
inizia nel 2002. L’arrivo di mister Mas-
simo Tinti (da sempre il solo e unico al 
timone della prima squadra) aggiunge 
qualità e professionalità all’ambiente. 
Nella stagione 2004/05 la promozione in 
serie C1. È il 2011 quando, in testa fino 
all’ultima giornata, il Corinaldo crolla in 
casa contro l’Audax S.Angelo sfumando 
la promozione. Arrivano i playoff nazio-
nali, gli uomini di Tinti arrivano a giocarsi 
la finalissima contro lo Jesolo, ma nulla 
possono contro l’armata brasiliana. La 
scorsa stagione, a quattro giornate dal-
la fine e fino a quel momento in testa, il 
Corinaldo pareggia in casa, il Fermo ef-
fettua il sorpasso. Per un punto, ancora 
una volta, non sarà serie B.

Venerdì l’apoteosi: “ Indescrivibile. Que-
sta la parola giusta- il commento del ca-
pitano Francesco Bruni- Ne abbiamo vi-
ste di tutti i colori, siamo caduti, ci siamo 
rialzati, siamo inciampati di nuovo; se 
non ci fossero state le delusioni passate 
non saremmo qui, ora, a goderci questo 
momento. Una vittoria per la società, per 

la squadra, per il paese, tutti uniti in una 
grande famiglia”. “Un grande percorso 
fatto insieme, un incontro di poteri diffe-
renti e forza comune”- la gioia di mister 
Tinti- Siamo caduti molte volte fino a per-
dere di vista una giornata come quella di 
ieri (venerdì, ndr).

Affrontare un campionato 
duro come questo, con le 
risorse del territorio, pone 
l’indice sul grande corag-
gio di queste persone. 
Una sfida comune che ha 
cementato questo gruppo 
all’inverosimile. Un grande 
segnale a chi sta cercan-
do strade secondarie, a 
chi non sopporta sudore 
e fatica e complessità di 
ogni genere. Un modo di 
vivere lo sport con auten-

ticità, cuore, credendo ancora ai tesori. 
Un’affermazione che spedisce Corinaldo 
nell’olimpo di nuove emozioni con un pa-
ese che sogna sorridendo.”

Corinaldo C5: Curzi(P), Denaro(P), 
Bruni(C), A.Balducci, E.Balducci, Rotatori, 
Micci, Fabri, Baldarelli, Manzo, Giacomi-
ni, Mancini. All.Tinti

CUS Macerata: Martone(P), Traini(P), Car-
pineti, Campana, Cicarilli(C), Maccioni, 
Salvi, Martinez, Venturini. All.Zampolini

Reti: 10′ 1-0 E.Balducci, 15′ 1-1 Carpi-
neti, 25′ 2-1 A.Balducci; st 40′ 3-1 Rota-
tori, 47′ 3-2 Carpineti, 55′ 4-2 Bruni, 56′ 
5-2 E.Balducci, 57′ 5-3 Cicarilli, 59′ 6-3 
E.Balducci

Arbitri: Rafaeli (Jesi), Marini (Ancona)

A.S.D. CORINALDO IN SERIE B
Calcio a 5: Cus Macerata battuto

Saranno anni in cui non ci sarà 
permesso di sbagliare

Se saremo uniti, potremo superare 
tutte le difficoltà

Una grande alleanza
tra Amministrazione e cittadini

ci darà una Città migliore.

Due immagini dei festeggiamenti dopo il trionfo
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n merito alla seria ed irrimanda-
bile questione della nuova scuo-
la dell’infanzia, da una Giunta in 

cui sono presenti due amministratori 
di provata esperienza su cinque, ci sa-
remmo aspettati un atteggiamento più 
razionale, più pragmatico rispetto alla 
normalità a cui siamo stati abituati ne-
gli ultimi tre anni di gestione del quoti-
diano, del “tirare a campare”. 
E invece nulla di nuovo, anzi si intra-
vede un certo pervicace impegno a 
complicare le cose, e a questo punto 
è difficile dire se frutto di volontà o di 
ignoranza.
Da sempre, nei pochi anni di ammi-
nistrazione una parte della sinistra 
locale, ispirata dall’attuale assessore 
Franceschetti, sull’edilizia scolastica ha 
avuto un unico obiettivo ed una sola 
idea: accentrare, sotto la bandiera del 
risparmio economico, smantellando 
ciò che di buono esisteva sul territo-
rio, realizzando delle strutture al limi-
te della decorosità, commissionando 
progetti di ogni genere fra cui rimane 
famoso nella cronaca locale quello del 
“bambinodotto”, modo popolare per 
definire un’autentica chicca edilizia 
che avrebbe dovuto collegare l’attuale 
scuola media e la costruenda scuola 
elementare.
Vicende passate, che hanno appesan-
tito le casse comunali per il pagamento 
delle parcelle di questi surreali, irrea-
lizzabili ed irrealizzati progetti. Sfortu-
natamente per noi qualche scuola di 
campagna è stata chiusa come peral-
tro anche quella gloriosa del centro 
storico presso il complesso degli 
Agostiniani, oggi morente albergo co-
munale, che invero poteva essere re-
cuperata come poteva essere ancora 
baricentrica ed utile alla vitalità del 
centro storico stesso. Invece si è pre-
ferito, dopo i suddetti progetti, realiz-
zare in fretta e furia una nuova scuola 
in un nuovo sito, quella che è nata già 
vecchia e già bisognosa di manuten-
zione, quella che doveva essere ed è 
stata realizzata per scuola media ed 

invece in una notte è stata riconvertita 
a scuola primaria, quella che ci si era 
dimenticati di realizzare l’ingresso ed 
i relativi parcheggi, quella che in dieci 
anni ha subito tanti interventi di ma-
nutenzione straordinaria di gran lunga 
superiori al suo valore totale e ancora 
se ne continua a fare. E’ di questi gior-
ni l’ulteriore rifacimento dell’impianto 
di riscaldamento per altri 100.000,00 
euro.
Per dovere di cronaca durante il man-
dato amministrativo del Sindaco Scat-
tolini nel 2009 è stata chiusa per que-
stioni di sicurezza strutturale la scuola 
dell’infanzia di Madonna del Piano, 
una decisione inevitabile che ci ha di-
viso politicamente sulle scelte future 
relative a questa scuola. Ma era una 
scuola ad una sezione e una soluzione 
provvisoria è stata trovata ospitando 
temporaneamente la sezione presso 
il plesso scolastico del “Tiro a Segno”.
Purtroppo questi signori, quelli convin-
ti che l’accorpamento e l’accentramen-
to dei servizi sia la soluzione migliore 
e la più economicamente vantaggiosa, 
hanno fatto proseliti ed hanno ancora, 
nonostante tutto, numerosi sostenito-
ri e quindi dobbiamo chiederci quale 
sarà il futuro per le scuole dell’infan-
zia? Quale risparmio economico si 
potrà mai ottenere che non sia una 
rimessa sulle spalle dei nostri figli? 
Abbiamo un Sindaco che da consiglie-
re comunale di opposizione, in distin-
guo dal suo gruppo, ha fornito tutto il 
suo appoggio votando la proposta di 
ristrutturazione e ampliamento della 
scuola del “Tiro a Segno” così come ha 
da subito sostenuto la proposta della 

costituzione della sezione montesso-
riana, oggi a distanza di pochi mesi è 
tra gli attori principali della chiusura 
della stessa struttura…un Assessore la 
Fabri, che si è schierata in prima per-
sona contro la chiusura della scuola 
di Madonna del Piano e che quando è 
stata messa in vendita non ha battu-
to ciglio…La coerenza è merce rara di 
questi tempi.
E’ nostra intenzione iniziare da qui 
a condividere tutte le perplessità su 
questa proposta e continueremo a 
discuterne nei prossimi mesi a venire 
negli incontri che organizzeremo per 
presentare le nostre proposte sull’edi-
lizia scolastica.
Hanno deciso d’imperio di non realiz-
zare la nuova sede dell’”Andrea Vero-
nica”, che ne avrebbe avuto necessità 
e bisogno, era già presente nel 2012 
nel nostro programma di amministra-
zione, ma una nuova scuola unica con 
una capienza di 180 posti! Chiuderà 
definitivamente anche il “Tiro a Segno” 
che è una struttura il cui ampliamento 
è stato realizzato di recente e la parte 
esistente ha goduto di un intervento di 
miglioramento sismico. Così il cerchio 
si chiude per sempre. E vissero felici, 
soddisfatti e ….  No per niente affatto! 
Verrebbe da ridere per non piangere. 
Quale convenienza abbia la città di Co-
rinaldo ed i corinaldesi in tutta questa 
operazione di edilizia scolastica è pro-
prio difficile da comprendere.
Assisteremo come da consuetudine ad 
una miriade di presentazioni, di micro-
modifiche al progetto esecutivo, per 
significare che la democrazia e la con-
divisione hanno un prezzo, ad una se-
rie di convegni, ad una parata di grandi 
nomi, politici e tecnici, che avranno il 
compito di farci digerire questa grossa 
e indigesta “pillola”.
Nel merito della questione, la dimen-
sione della scuola dell’infanzia non è 
un elemento secondario. La scuola 
unica o meglio un plesso unico non 
può prescindere, proprio perché nuo-
vo, da quelle che sono le esigenze di 

Proposte per una nuova scuola
dell’infanzia a misura di bambino.

“fare il passo secondo la gamba”

I
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un bambino di età fra i 3 e i 6 anni (i più 
piccoli sono alti meno di 1 metro!), anzi 
un nuovo progetto è l’occasione che si 
presenta ogni tanti anni ad una comu-
nità per scegliere dove far crescere i 
propri figli e dar loro gli strumenti mi-
gliori per ottenere il massimo risultato. 
Questo è il punto di partenza: l’età del 
bambino e l’accoglienza dello spazio 
in cui si trova a vivere e crescere ogni 
giorno. Sedersi in un refettorio o corre-
re in un giardino con altri 180 bambini 
o con 90 coetanei non crediamo sia la 
stessa cosa. La libertà di movimento, 
l’acquisizione dell’indipendenza, sono 
elementi essenziali in questa fase del-
la crescita del bambino e trovarsi a tre 
anni in una struttura di queste dimen-
sioni crediamo fermamente sia un 
elemento ostativo alla crescita. Guar-
diamoci intorno. Le scuole materne di 
città più grandi della nostra non supe-
rano comunque il numero di 110, 120 
bambini proprio perché si tiene conto 
del fattore ambientale legato alla fun-
zionalità e accoglienza della struttura. 
Non stiamo per realizzare una scuola 
dell’infanzia “di città” e moderna, come 
qualcuno vuole farci credere, stiamo 
semplicemente realizzando una sca-
tola dell’infanzia di grandi dimensioni, 
troppo grande per quelle che sono 
sue le finalità educative. Ci sarà pure 
un motivo perché nelle grandi città 
si sceglie, a ragion veduta, di non ac-
corpare più scuole dell’infanzia ma di 
mantenere aperte più strutture di di-

mensioni medie? 
I primi dati che ci sono stati “illustrati” 
a voce, in una Commissione consiliare 
alquanto singolare, sono da “brividi”: 
3.000.000,00 di euro, 6 sezioni, 180 
alunni, una mensa con capienza da 
380 posti, una cucina con una capacità 
di erogazione pasti da 580 unità, fon-
dazioni per un costo di circa il 30/40% 
del totale dell’investimento (sopra il 
milione di euro) e soprattutto l’imman-
cabile e intramontabile “bambinodot-
to”, rivisto in chiave moderna, si pensa 
ad un ascensore che sarà il collega-
mento tra l’attuale scuola elementare 
e la nuova struttura per superare un 
dislivello di 9 metri, il cui costo anco-
ra non è stato quantificato…ma per 
questi signori mettere in programma 
una “gita” al nostro Ufficio Anagrafe 
per rendersi conto di quanti sono e 
saranno i nuovi “clienti” delle strutture 
scolastiche sarà chiedere troppo? Così 
si renderebbero conto che i numeri su 
cui si deve ragionare sono molti ma 
molti meno dei previsti e così anche le 
sezioni sarebbero 5 più che sufficienti.
Continuiamo a sostenere la proposta 
della nuova sede della scuola dell’in-
fanzia “Andrea Veronica” che accolga al 
meglio i nostri bambini, che sia dimen-
sionata su quelli che sono gli attuali 
alunni che frequentano questa scuola. 
E qualora, anche se non se ne coglie 
né l’esigenza né la ratio, si scegliesse 
di chiudere la struttura del “Tiro a Se-
gno”, che venga realizzata una nuova 

scuola che tenga conto delle dimensio-
ni a favore dello sviluppo cognitivo dei 
bambini: che si realizzino due struttu-
re speculari atte ad accogliere ognuna 
90 bambini, due refettori e spazi in 
giardino separati. Per fare un esempio 
concreto, per comprendere appieno 
l’errore che si vuole commettere cre-
ando spazi comuni per un numero 
di bambini pari a 180, si invitano gli 
amministratori tutti a recarsi nella no-
stra scuola secondaria di primo livello 
(scuole medie G. degli Sforza) all’ora 
di ricreazione. Aggiungete gli “antici-
patari” e immaginate che quei ragazzi 
adolescenti abbiano invece tra i tre e i 
sei anni: non vi pare una cattiveria co-
stringere i futuri piccoli corinaldesi in 
quella confusione? Con quale difficoltà 
organizzativa si troverebbero a vivere 
i giovani alunni e gli insegnanti ogni 
giorno?  
Il Comune non dovrebbe sacrificare 
tutto per l’economicità a tutti i costi, 
ma erogare servizi validi ed efficienti ai 
propri cittadini. Cerchiamo di fare uno 
sforzo per mantenere quella che è da 
sempre una ricchezza del nostro pae-
se, la pluralità di scelta per una scuola 
a misura di bambino. 

Vivi Corinaldo 
Gruppo Consiliare

Il gruppo Vivi Corinaldo
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Da quasi due anni l’Amministrazione Comunale si è dotata di 
uno strumento in più, che permette di accrescere la parteci-
pazione dei giovani alla vita cittadina. Questo strumento che si 
chiama “consulta dei giovani” è formato da giovani corinaldesi 
tra i 14 e i 30 anni di età, che vogliono proporre e condividere 
vari argomenti in primis tematiche giovanili ma non solo. Si trat-
ta di un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, 
che esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in 
stretta collaborazione con i giovani.
Ci siamo costituiti il 6 marzo 2013 giorno in cui sono stati eletti 
Presidente e Vicepresidente, attraverso elezioni svolte per scru-
tinio segreto, in una sala composta da tanti ragazzi. Infatti hanno 
aderito tantissimi giovani, abbiamo avuto più di 30 iscritti. Moti-
vo per cui è chiaramente evidente che questo nuovo organo che 
si è creato è la risposta che permette ai giovani di esprimersi e 
di trasmettere il loro pensiero nel miglior modo possibile. La co-
stituzione delle consulte era stato uno dei punti del programma 
elettorale, considerata una priorità, infatti è stata tra le prime 
azioni che la nuova Amministrazione ha messo subito in campo.
Appena insediati ci siamo messi subito al lavoro, in quel periodo 
era uscito il bando per la gestione del nuovo centro giovanile, 
quindi un tema interessante e che ci toccava in prima persona. 
Infatti l’Amministrazione ha pensato subito di passare a noi le 
domande che erano arrivate dalle cooperative, e di esprimere 
un parere a riguardo. Cosi dopo alcuni incontri e dibattiti siamo 
giunti a votazione del progetto migliore. Altri progetti realizzati 
sono stati la realizzazione del logo della consulta attraverso un 
bando di idee che è stato vinto dalla corinaldese Guendalina Mo-
roni e la scelta del nome e logo del centro giovani. 
In corso d’opera abbiamo alcuni progetti su cui stiamo lavoran-
do, uno riguarda l’abuso dell’alcool nei giovani dal nome “non 
me la dai a bere”, si tratta di un progetto finanziato dalla Regio-
ne a cui aderiscono oltre Corinaldo anche altri comuni limitrofi. 
Suddiviso in tre azioni vuole promuovere la sensibilizzazione nei 
ragazzi ad un consumo responsabile di questa sostanza. Me-
diante la creazione di un gruppo di ragazzi che sarà “formato” su 
questa tematica, i ragazzi andranno nelle varie scuole a sensibi-
lizzare a loro volta altri ragazzi. Inoltre verranno proiettati film, 

dibattiti ed in ultimo ma davvero originale, sarà creato un coc-
ktail analcolico che pubblicizzeremo nella zona.
Un altro riguarda un progetto sulla fotografia di due fotografi, il 
senigalliese Giacomelli e il corinaldese Carafòli per l’anniversario 
del premio fotografico che ricorre quest’anno.
Per il futuro abbiamo tante idee soprattutto vorremmo parlare 
di argomenti molto concreti del nostro territorio come l’uso di 
spazi verdi, luoghi inutilizzati, insomma spazi da poter sfruttare 
meglio. Ma anche riscoprire vecchi mestieri di una volta per far-
li conoscere ai giovani in modo che non dimentichino da dove 
veniamo oppure altro argomento è il lavoro; infatti si pensava 
di portare delle testimonianze di giovani del territorio che sono 
riusciti a cavarsela anche in questo momento.
La consulta ancora è una realtà nuova che non è ben conosciuta 
per le potenzialità che potrebbe avere, ma crediamo che con il 
tempo e i fatti migliorerà. Ai ragazzi bisogna dargli le opportuni-
tà di crescere potendo e dovendo confrontarsi con la complessi-
tà delle realtà sociali, economiche e culturali: è questo confronto 
a dargli una concreta possibilità di orientamento e di crescita. 

Di che materiale è fatto un paese? Mura, 
palazzi, mattoni, cemento, strade, piaz-
ze, terra e, perché no, anche di memo-
rie. 
Quando, camminando in paese, capita 
di incontrare una persona non più gio-
vanissima e di fermarsi a parlare, ci si 
accorge del diverso sapore che hanno le 
sue parole. 
Di persone che si avvicinano al secolo di 
vita, o che l’hanno compiuto, a Corinal-
do fortunatamente ce ne sono. 
Allora questi racconti sono una voce con 
la quale è bello intrecciare i nostri pen-
sieri. E’ bello far passare i minuti o le ore 
ad ascoltare, a parlare, a riannodare i fili 
dei ricordi.
Lavoro, amori, viaggi, feste, guerra. 
Ci sono le storie di chi è stato fatto pri-
gioniero durante la seconda guerra 
mondiale, che con fortuna, tenacia, for-

za d’animo, è riuscito a far prevalere la 
vita, con la sua semplicità, rispetto ad un 
orrore incomprensibile. 
Allora è capitato che un giorno, nel gri-
giore senza vita dei campi di concen-
tramento, i capi del lager concedono il 
permesso per una improvvisata festa 
nazionale, di una delle tante nazioni dei 
prigionieri dei lager. Qualsiasi festa ha 
bisogno di musica, allora viene messa 
insieme una banda alla bell’è meglio, 
una banda improvvisata, con strumenti 
improvvisati, suonati con quei brandelli 
di vita ancora attaccati all’anima dei pri-
gionieri. Ma forse in quel luogo sperdu-
to di un’Europa di violenza, la macchina 
della morte per un momento si è ferma-
ta.  
Altra storia: in Belgio nei campi di pri-
gionia tedeschi utilizzati per i prigionieri 
alleati in Belgio, per una dura legge del 

contrappasso vengono poi rinchiusi i 
prigionieri tedeschi quando questi han-
no cominciato a perdere la guerra. Poco 
dopo la fine della Seconda Guerra Mon-
diale quelle baracche hanno ospitato 
i lavoratori Italiani che erano emigrati 
in Belgio per lavorare in miniera. Gli 
italiani erano accompagnati al luogo di 
lavoro da guardie armate, un bel salto 
per chi, giovane e pieno di speranze, è 
partito dalle belle colline corinaldesi a 
cercare fortuna. Ma la parola riscatta la 
sofferenza, così come riesce anche a di-
pinge di colori nuovi gli antichi gesti del 
lavoro dei campi. 
Uno di questi gesti antichissimi è la 
scanafoia: quel bel pomeriggio passato 
insieme, tra vicini, a scartocciare il gra-
noturco. Gli scartocci da una parte, le 
pannocchie dall’altra. Con gli scartocci si 
facevano i materassi, il granoturco mi-

La Consulta Giovani

La Memoteca

I ragazzi della Consulta Giovani
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gliore per la farina, il resto per le bestie, 
coi tutoli ci si scaldava attorno al comino 
quando la legna era poca, ma la voglia 
di raccontare storie era tanta. E attorno 
al camino vivevano leggende, storie di 
vita e di lavori, storie inventate, storie di 
fantasmi, storie di amori fatti di occhia-

te che si intrecciano e si confondono coi 
tralci delle viti, con i rami dei vecchi ulivi. 
I mattoni di cui è fatto un paese sono 
anche le parole di storie come queste, 
le mura sono i racconti che servono a 
custodire la nostra memoria collettiva, 
le strade e le piazze di un paese sono i 

canali con i quali queste storie viaggia-
no: incontri faccia a faccia che le nuove 
tecnologie valorizzano. 
Le memorie a Corinaldo hanno una 
nuova casa, la Memoteca, che ha sede 
provvisoriamente presso il Corilab, ma 
i cui eventi si svolgeranno in diversi luo-
ghi corinaldesi dei quali informeremo la 
cittadinanza. 
Casa ancora piccola, ma con dentro tan-
te storie raccolte negli anni, memorie 
che continuano ad essere raccolte. Gra-
zie alla collaborazione di molti: Ammini-
strazione Comunale, Banca di Credito 
Cooperativo di Corinaldo, Parrocchia 
San Pietro Apostolo, Fondazione Santa 
Maria Goretti, è stato possibile avviare 
questo percorso, con il coordinamen-
to dell’associazione Generazioni Storie 
Orizzonti, questo progetto ha preso vita 
e viaggerà sulle gambe dei ricordi, che 
sono la base più solida dalla quale im-
maginare il futuro della nostra comuni-
tà locale. 

Massimo Bellucci

Intensificare e migliorare ulteriormente il 
rapporto di collaborazione tra Senigallia 
e Corinaldo, creando prospettive di svi-
luppo e progetti congiunti che rafforzino 
il connubio fra la costa e l’entroterra.

Sono stati questi gli argomenti di dibat-
tito su cui si sono confrontate la Giunta 
comunale di Corinaldo e la Giunta del 
Comune di Senigallia. Sindaci e assessori 
si sono infatti incontrati a Corinaldo lo 
scorso 24 marzo per un tavolo operati-
vo congiunto durante il quale sono stati 
affrontati i tanti temi sensibili per tutto il 
territorio delle valli Misa e Nevola.

A coordinare i lavori i due sindaci, Matteo 
Principi e Maurizio Mangialardi, presenti 
quindi anche gli assessori corinaldesi 
Rosanna Porfiri, Giorgia Fabri, Vinicio 
Franceschetti e i colleghi di Senigallia 
Gennaro Campanile, Simone Ceresoni, 
Paola Curzi, Maurizio Memè, Francesca 
Michela Paci, Stefano Schiavoni e Fabri-
zio Volpini e il portavoce del sindaco e 
della Giunta comunale Mario Cavallari. 
Presenti anche i rispettivi Segretari co-
munali.

“E’ nostra precisa intenzione – ha spie-
gato il sindaco di Corinaldo Principi – 
continuare il percorso di crescita comu-

ne, unendo le forze di tutto il territorio. 
L’unione fa la forza. Queste parole mai 
come in questo momento di difficoltà 
per tutta la nostra zona e per le Ammini-
strazioni locali acquistano un particolare 
significato”.

“Il fatto che siamo qui e tutta la Giunta è 
al completo– ha proseguito il sindaco di 
Senigallia Maurizio Mangialardi– è il se-
gnale di quanta determinazione Senigal-
lia mette in questo progetto comune e 
in particolar modo ai percorsi intrapresi 
con i turismi. Un percorso che valorizza 
la peculiarità di quello religioso, come i 
nostri fiori all’occhiello e che include tutti 
i Comuni della vallata. Considerato il par-
ticolare momento contingente che spes-
so impedisce o ostruisce specifici “modi 
procedendi”, si rende più che mai ne-
cessario osare, azzardare. In che modo? 
Stabilendo un asse portante tra mare 
(Senigallia) e collina (Corinaldo e tutta la 
vallata), che travalichi il piano intrinseca-
mente amministrativo”.

Nel dettaglio la riunione di Giunta con-
giunta ha toccato molti temi ed in parti-
colar modo gli argomenti che superano 
i confini comunali e attraversano tutto il 
territorio. In primo luogo il turismo, con 
particolare riferimento ai progetti per il 
turismo religioso e la cultura, con la co-

mune esigenza di impostare un’azione 
ed un piano di lavoro a lungo termine.
“Fare squadra tra Corinaldo e Senigallia – 
ha continuato Principi – è fondamentale, 
dato che abbiamo a disposizione poten-
zialità notevoli. Ciò non significa limitare 
il campo a questi due Comuni, tutt’altro: 
da una simile collaborazione, anche tutti 
gli altri Comuni potranno trarne giova-
mento. Non bisogna dimenticare che le 
esperienze passate vanno a costituire un 
modello per il futuro. Il nostro obiettivo 
è quello di creare un modello di “pensare 
insieme”, con Senigallia Comune capofila 
di tutta la vallata”.

Mangialardi stesso, quindi, ha ribadito 
con convinzione che, a capo di un simile 
progetto, non possono che esserci cultu-
ra e ambiente, trainati da un flusso pret-
tamente sinergico.

Corinaldo e Senigallia
Insieme per la valorizzazione del territorio

di Matteo Bettini

Un momento della Giunta congiunta
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Il nuovo Prefetto di Ancona, Raffae-
le Cannizzaro, in carica dal 5 gennaio 
scorso ha fatto visita martedì 24 feb-
braio al Comune di Corinaldo.

Il Prefetto è stato accolto dal sindaco 
Matteo Principi, dagli assessori Rosan-
na Porfiri, Giorgia Fabri, Mauro Monte-
si e Vinicio Franceschetti, dal dirigente 
dell’Ufficio Cultura Paolo Pirani, dal 
segretario comunale Imelde Spaccial-
belli, il parroco di Corinaldo don Giu-
seppe Bartera gli esponenti delle for-
ze dell’ordine (presenti il comandante 
della Polizia Locale Roberto Rossetti, il 
comandate della Stazione dei Carabi-
nieri di Corinaldo Francesco Gagliardi 
e il comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Senigallia Cleto Bucci).

“Stiamo portando avanti – ha sottoli-
neato il primo cittadino Matteo Prin-
cipi – una serie di progetti e piani di 
lavoro per concretizzare una serie di 
obiettivi che io e la Giunta che presie-
do ci siamo prefissi. Per rendere possi-
bile ciò sono necessarie alcuni tasselli. 
In primis, collaborazione tra Ammini-
strazione comunale, forze dell’ordine 
e cittadini. Solo attraverso un simile 
percorso obbligato lo sviluppo del pa-
ese potrà essere considerato con au-
tentica lungimiranza”.

Principi si è quindi sentito in dovere di 
esprimere un sentito ringraziamento 
anche nei confronti di quelle persone 
che si incaricano di lavori e responsa-
bilità spesso non “visibili”.

“Riguardo alla quotidianità – è entrato 
ancor più nello specifico – voglio rin-
graziare tutti i nostri dipendenti che 
lavorano con noi e che tengono bene 
a mente i reali problemi del paese. È 
soprattutto grazie a loro che Corinaldo 
può permettersi di fregiarsi di un as-
setto organizzativo più che dignitoso”.

Per poter bene funzionare, ha aggiun-
to Principi, sono necessarie collabora-
zione e sinergia con la cittadinanza.
“Non posso che complimentarmi con 
questa realtà amministrativa – è stato, 
subito dopo, il commento del Prefetto 
Cannizzaro – soprattutto per quanto 
riguarda l’aspetto inerente alla col-
laborazione tra Amministrazione co-
munale, forze dell’ordine e i cittadini. 
Perché una condizione sine qua non 
per vivere all’insegna del benessere e 
della civiltà corrisponde alla sicurezza 
e al sentirsi tutelati. Inoltre, per far sì 

che le cose funzionino al meglio, è ol-
tremodo necessario porsi al servizio 
della cittadinanza”.

Il pensiero di Cannizzaro, quindi, si è 
rivolto alla Giunta. “È un’ottima cosa – 
ha detto al riguardo – che l’età media 
degli amministratori non sia assoluta-
mente elevata. Occorrerebbe impor-
re un cambio generazionale in ogni 
Amministrazione. Perché, e questo 
dovrebbe passare come legge, gli Am-
ministratori, in particolare in Comuni 
relativamente popolosi, devono am-
ministrare, come sostiene il termine 
stesso, e non fare politica”.

Concetti semplici e lineari che l’asses-
sore Montesi, a nome di tutti i presen-
ti, ha affermato di apprezzare tantis-
simo. Concludendo con le seguenti 
parole: “Ci siamo messi al servizio dei 
cittadini e della Comunità. Vogliamo 
camminare e crescere insieme ai citta-
dini stessi”. La delegazione, quindi, ha 
concluso la mattinata facendo visitare 
al Prefetto gli uffici del Municipio e la 
mostra Bojani a Palazzo Brunori.

Il Prefetto a Corinaldo
“Complimenti a questa realtà amministrativa”

di Matteo Bettini

Il Prefetto Cannizzaro durante la visita a Corinaldo                                                    foto di Luciano Galeotti
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Pensare, progettare ed ideare una Gre-
enway a Corinaldo. Nell’ambito del corso 
di laurea in Scienze Agrarie del Territorio, 
curriculum Gestione dei sistemi ambientali 
del Territorio, il dottor Francesco Malandra 
ha elaborato una tesi di laurea strutturan-
do un meta progetto per la realizzazione 
e lo sviluppo di una Greenway. La tesi di 

laurea si intitola appunto “Progettazione 
di greenway: approccio e sviluppo nel caso 
studio del comune di Corinaldo”.
Guidato dal professor Andrea Galli, quale 
relatore e dal dottor Giulio Senes, come 
Correlatore, Malandra ha studiato la con-
formazione e le caratteristiche del territo-
rio di Corinaldo, sviluppando uno studio 
meta progettuale finalizzato all’analisi di un 
territorio e alla proposta di ipotesi di inter-
vento. L’obiettivo raggiunto infatti è stato 
quello di creare una vera idea progettuale 
per la creazione di un percorso verde a mo-
bilità dolce a Corinaldo.
Il caso studio si è sviluppato sul bacino del 
fiume Cesano ed ha toccato tutti i punti cal-
di di interesse dell’area, da Santa Maria in 
Portuno, al Molino Patregnani, dalla Pineta 
Comunale alle aziende agrarie della zona. 
Un lavoro portato avanti dal dottor Malan-

dra con sopralluoghi, analisi, interviste e 
rilievi. Un approfondimento che arriva fino 
all’analisi dei costi dell’intero percorso e 
alla sua promozione.
“L’obiettivo principale non è stato quello 
di produrre un progetto esecutivo di cui 
un’Amministrazione pubblica può avvalersi 
ma è stato quello di verificare e compren-
dere come un professionista che lavora 
a livello territoriale e rurale si debba por-
re -scrive nelle conclusioni della ricerca, il 
dottor Malandra-. Il percorso descritto è 
calato in una realtà caratterizzata dall’in-
tersezione fra diversi settori (ambientale, 
rurale, storico-culturale, ecc.). Si è tentato 
di produrre un sentiero che collegasse al-
cuni elementi caratteristici e importanti del 
paesaggio rurale, in modo tale da svolgere 
un’analisi integrata sul territorio e sul pae-
saggio stesso.”

Torna la Festa dei Folli

Una Greenway a Corinaldo

PARTENZA ORE 16:00
Piazzale Gioco del Pallone

ORE 14: Apertura segreteria per le ultime iscrizioni

Il Paese protagonista di una tesi di laurea
di Riccardo Silvi

I ragazzi del Gruppo Storico “Combusta 
Revixi” presentano la seconda edizione 
della CrazyColorRun che si svolgerà sa-
bato 25 Aprile 2015 a Corinaldo.
Nel giorno di festa nazionale che ricorda 
la liberazione della nostra Italia, il pome-
riggio sarà incentrato sulla folle e diver-
tente corsa colorata corinaldese, dove 
tutti i partecipanti seguiranno un per-
corso di 5 km di corsa, volendo anche a 
passeggio, intorno le mura del Borgo più 
Bello d’Italia.

La CrazyColorRun è stata pensata e or-
ganizzata prendendo spunto dalla cele-
breColorRun, nata negli USA è una corsa 
nata per esaltare la felicità, il benessere e 
la pace, dove tutti i partecipanti non ga-
reggiano per vincere ma per stare insie-
me in amicizia e in un clima di vera festa.

Alla partenza e durante il percorso i par-
tecipanti si cospargeranno di polveri na-
turali colorate, il tutto a ritmo di musica 
e animazione; la corsa si concluderà con 
la consegna di premi folli e buffet di dolci 
finale, ai primi 300 iscritti verrà regalata 
la maglietta bianca ufficiale dell’evento e 
un sacchetto di polvere colorata.

La Festa dei Folli che inizierà quindi il 25 aprile con la Crazy Color Run, 
proseguirà poi fino a sabato 26, con il Campionato Nazionale Arcieri 
Storici e Tradizionale, Madonnari, Street Band, musica, animazione, 
discoteca, laboratori e giochi per i bambini, stand gastronomici con i 
nostri piatti tipici e tantissimo divertimento per tutti i gusti.

Ricordiamo che le modalità di iscrizione alla Crazy Color Run sono vi-
sibili nel sito ufficiale della Festa www.festadeifolli.it
Non esitate quindi a contattarci per ogni informazione tramite e-mail:
info@festadeifolli.it e cell. 339.5856116 oltre che visitare la nostra 
pagina web che aggiorneremo costantemente con le ultime novità e 
attrattive.

Torna la Crazy Color Run

Francesco Malandra durante la discussione
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Partecipa alla prossima uscita di informattiva! Scrivi a
redazione@informattivacorinaldo.it
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