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February 12, 2022

Nuovo centro socio ricreativo, chiavi consegnate al
Comune
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CORRIDONIA - Questa mattina il taglio del nastro nell'immobile in via beato Domenico da
Montolmo. L’area verde circostante verrà allestita con nuove alberature ed un nuovo
campetto polivalente. Donato anche un televisore per gli utenti della struttura
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Il taglio del nastro nel nuovo centro socio ricreativo

Questa mattina sono state consegnate al comune di Corridonia le chiavi del nuovo
immobile in via beato Domenico da Montolmo, che sarà destinato alla collettività
come centro socio ricreativo.
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Oltre al sindaco Paolo Cartechini, al vicesindaco Manuele Pierantoni e all’assessore
all’Urbanistica Fabio Mazza, erano presenti il presidente del Consorzio Eureka Franco
Cossiri, il socio del Consorzio Giovanni Faggiolati, alcuni tecnici come l’architetto
Mario Montalboddi, l’ingegnere Marco Rughini e l’impresa Papa Enrico, che ha
eseguito i lavori. Oltre alla predetta struttura sono stati eseguiti ulteriori interventi
riguardanti un’area verde circostante che verrà allestita con nuove alberature ed un
nuovo campetto polivalente. Questi interventi sono stati realizzati grazie alla stipula di
una convenzione urbanistica tra il comune di Corridonia ed il Consorzio Eureka che
prevedeva la realizzazione delle opere al di fuori del comparto della lottizzazione di via
Conce. Come ulteriore segno di generosità, il Consorzio Eureka ha donato anche
un televisore per gli utenti del nuovo centro socio ricreativo.
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 Nelia Calvigioni il 2022-02-13 alle 20:00:35

Grazie agli imprenditori del Consorzio EUREKA Faggiolati -Cossiri - Lule... Nell
'anno 2012 hanno accolto la richiesta dell'amministrazione comunale di realizzare
GRATUITAMENTE LO STABILE PER IL CENTRO SOCIALE NEL QUARTIERE
residenziale dei BEATI , Sono OPERE realizzate fuori la Lottizzazione che deve
sorgere in via Conce
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