Eventi
NOTIZIE DA SANTA MARIA NUOVA SPALLICCI
Santa Maria Nuova Spallicci
2 agosto 2009

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE
Nella prima
domenica di agosto
si rinnoverà a S.
Maria Nuova
Spallicci il
quattordicesimo
festeggiamento
Un momento della sfilata.
della Madonna
della Neve. Aprirà la manifestazione un corteo storico di grande rilievo che porterà alle
varie attrazioni musicali, espositive e gastronomiche e al tradizionale Palio con corsa di
cavalli. Da tre anni il Palio ha acquistato maggior prestigio con la partecipazione delle
frazioni Panighina, Capocolle, Fratta e dello stesso Capoluogo Bertinoro che risultò vincitore
applaudito del Palio 2007. La giornata sarà chiusa da uno spettacolo pirotecnico eccezionale.
Si spera nella solita, numerosa e vivace partecipazione!

CENTRO RICREATIVO CULTURALE
Il centro ricreativo-culturale Ricci-Matteucci, che opera da due anni in Santa Maria Nuova
Spallicci nella sede presso la Banca di Credito Cooperativo, è già un punto di riferimento
per anziani e… non che possono ritrovarsi e partecipare alle varie attività. La preziosa e
feconda opera del folto gruppo di volontari ha dato vita a molte manifestazioni di grande
socialità e aggregazione. La popolazione di Santa Maria. Nuova Spallicci. ha manifestato
grande interesse e gradimento partecipando numerosa agli incontri.

SERVIZI CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVI
PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2009
BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO “E.BERGOSSI”
Il Comune di Bertinoro mette a concorso, con riferimento all’anno scolastico
2007/2008
N. 1 BORSA DI STUDIO DI EURO 1.550,00
riservata ad uno studente di istruzione secondaria di II grado o ad un iscritto
al primo anno di facoltà universitarie.
Gli interessati potranno ritirare modulo di domanda, rivolgendosi al Servizio
IC nelle giornate di apertura al pubblico (tutti i giorni, mercoledì e sabato
escluso) oppure scaricandolo dal sito: www.comune.bertinoro.fc.it

Insieme le scuole musicali
delle città gemellate
Progetto comune per gli allievi delle
scuole musicali di Ale Kommun,
Budesti e Bertinoro
Quest’anno il Comune di Bertinoro ha ospitato la sesta edizione del “Progetto Musicale
Estivo” organizzato in collaborazione con
la Scuola Musicale Dante Alighieri di Bertinoro e le Scuole Musicali delle cittadine
gemellate di Ale Kommun (Svezia) e , per la
prima volta, di Budesti (Moldova).
Dal 28 giugno al 6 luglio 2009 i giovani
musicisti ( 6 svedesi e 2 moldavi ) provenienti dalle città gemellate sono stati ospiti
presso alcune famiglie bertinoresi e hanno
preso parte ad un intenso programma che
prevedeva anche momenti di svago e di
conoscenza del territorio, ma soprattutto
lo svolgimento di una intensa attività musicale con esibizioni pubbliche aperte a tutti
i cittadini di Bertinoro.
In particolare, i giovani musicisti stranieri
unitamente agli allievi della Scuola Musicale
di Bertinoro hanno presentato i risultati del
lavoro svolto insieme nelle serate del 3 luglio
all’agriturismo le Querce e del 5 luglio presso
la piscina di Fratta Terme.
Come si può ben immaginare, le finalità del
progetto erano molteplici: la messa a confronto e valorizzazione delle specifiche abilità
musicali degli allievi delle tre scuole musicali,
il miglioramento della conoscenza della
lingua inglese, l’approfondimento - attraverso
la musica - della conoscenza delle diverse
culture e la conseguente creazione di legami
di amicizia che favoriranno sempre più lo
sviluppo culturale e sociale delle diverse
comunità coinvolte.

Alcune immagini relative alla Edizione 2007 del Progetto

“la colonna”
Progetto in collaborazione con Amphora Società Cooperativa
5000 copie distribuite a tutte le famiglie
e le attività commerciali del Comune di Bertinoro
Se vuoi promuovere la tua attività nelle pagine de "la colonna"
CONTATTACI
al 333-7204218 o cooperativa.amphora@yahoo.it

