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Care Concittadine e Cari Concittadini,

logico di professionisti alle persone

di bellezza, pronta ad ospitarli in si-

il 2020 è un anno difficile da racconta-

più fragili, fino a ricreare nel tempo

curezza.

re, un tempo sospeso nella continua

una nuova e seppur difficile “norma-

Ci siamo dovuti adoperare, proprio in

emergenza del dilagare del Corona-

lità” cittadina.
L’arrivo della primavera e il rallenta-

difesa di questa speciale realtà, av-

virus che ci ha portato via subdolamente molti nostri cari.

mento della morsa del virus ci ha per-

Un anno contraddistinto dalla paura

messo di ricominciare a respirare.

di infettarsi, dalla paura di infettare fa-

L’apertura di Casa Leopardi degli ap-

miliari o genitori anziani, la paura della

partamenti di Giacomo, per la prima

crisi economica…

volta dopo 200 anni, è stata un’inie-

Una paura alimentata e amplificata

zione di forza e di fiducia.

inevitabilmente dai puntuali bolletti-

Siamo stati inoltre i primi in Italia a far

ni quotidiani che tuttavia dovevano

ripartire la musica dal vivo in totale si-

assolvere alla fondamentale funzio-

curezza, con il Concerto dei 16 finalisti

ne di informare i cittadini.

di Musicultura nel Palazzo del Comu-

Il Covid -19 ha rubato il lavoro e i mez-

ne e in diretta su Radio 1 Rai.

zi di sussistenza a tanti cittadini e cit-

Abbiamo lavorato bene e dura-

tadine, a tutti ha sottratto per lunghi

mente, non ci siamo tirati indietro,

mesi gli elementi fondamentali del

siamo stati in prima linea a lanciare

vivere in una comunità: la possibilità

da Recanati segnali forti di ripresa,

come l’abbiamo iniziato ma ancora

di riunirsi, di stare a contatto con gli al-

con tante iniziative nei diversi set-

coinvolti nei problemi quotidiani

tri in luoghi dove si celebra qualcosa,

tori e spettacoli importanti, ripresi e

causati da una pandemia che anco-

la possibilità di abbracciarsi e di poter

promossi dai mass media nazionali.

vedere un sorriso, facendo man bas-

L’ampia programmazione di eventi

sa di sentimenti ed emozioni.

ha richiamato nella città di Recanati,

Nella difficile situazione che abbiamo

tra le poche che ha avuto il coraggio

vissuto e stiamo ancora vivendo, solo

di offrire un così ricco carnet di spet-

uniti siamo riusciti a far fronte giorno

tacoli, fiere e mercati, rispettando le

per giorno ai numerosi problemi.

complesse regole anti Covid-19, tanti

Uniti abbiamo riscoperto i valori

turisti oltreché grandi nomi del mon-

della solidarietà, della generosità e

do dello spettacolo, giornalisti ed

della vicinanza al prossimo.

opinion leader che, dopo aver am-

Una solidarietà che i nostri amici ci-

mirato le bellezze della città ne sono

nesi di Xiangcheng hanno dimostrato

diventati affezionati “ambasciatori”.

alla nostra città nel momento più dif-

Grazie all’unione d’intenti di molte

ficile della pandemia, riuscendo, no-

Associazioni, della Protezione Civile,

nostra bella città: solo uniti possiamo

nostante le difficoltà dei trasporti del

della Pro Loco e dei molteplici pro-

avere la forza di superare le avversità.

periodo, a donarci in pochi giorni 60

tagonisti del mondo culturale e turi-

Nel ricordare le vittime che la pande-

mila mascherine, quando in Italia non

stico, Casa Leopardi, Il Centro Studi

mia ha lasciato dietro di sé anche nella

si trovavano e il virus impennava in

Leopardiani, il Fai, Sistema Museo, e

nostra città, a nome dell’ Amministra-

maniera virulenta.

l’Associazione operatori turistici, Re-

zione tutta e mio personale, auguro

Nella nostra faticosa quotidianità, im-

canati è stata un centro d’interesse

con tutto il cuore un Natale che possa

pegnati tra un’emergenza ed un’al-

per numerosi visitatori, superando

portare la luce nuova della rinascita in

tra, siamo riusciti in tempi brevi ad

ogni aspettativa in questa difficile

tutte le nostre case.

aiutare in maniera concreta molte

estate segnata dal Coronavirus.

famiglie in difficoltà, a garantire i

Turisti che hanno trovato in Recanati

Antonio Bravi

servizi ai cittadini e il supporto psico-

una città ricca di cultura, di verde e

Sindaco

2

LA GIUNTA
COMUNALE
Antonio Bravi Sindaco

viando ogni procedura volta ad evi-

Bilancio - Finanze, Tributi - Patrimonio –
Risorse umane – Istruzione - Asilo Nido –
Sicurezza e legalità.

tare il rischio che nei nostri territori,
possa in futuro, sorgere una discarica

Mirco Scorcelli Vice Sindaco

provinciale.
Nel campo dei lavori pubblici, in que-

Commercio – Viabilità – Parcheggi - Protezione Civile – Rapporti con il Consiglio Comunale.

sto difficile anno, siamo riusciti ad ac-

Francesco Fiordomo Assessore

Lavori pubblici – Attività produttive – Società partecipate - Rapporti con l’ANCI.

celerare tutte le numerose opere in
atto per creare sviluppo ed occupazioSindaco Antonio Bravi

ne immediata e a dare ossigeno alla
crisi, attingendo per ben 13 milioni di

un esempio di Comune “virtuoso”.
Finiamo quest’anno un po’ meglio di

ra sembra non dare tregua.
Il nostro impegno è quello di reperire
sempre nuovi finanziamenti da dedicare alle famiglie e a tutti i lavoratori e
le lavoratirci che in questo momento
sono in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, oltreché con fondi
diretti, anche con iniziative che possono creare occupazione.
La nostra comunità è una grande famiglia che partendo dalle stesse radici,
condivide valori e obiettivi comuni per
vivere bene, in pace e in armonia nella

Antonio Bravi Sindaco:
contattando lo 0717587260
Mirco Scorcelli Vice Sindaco:
Venerdì mattino dalle 10,00 alle 12,00
contattando lo 3666213681
Francesco Fiordomo:
contattando lo 0717587260

Paola Nicolini: Giovedì 11,00-16,00
ufficio del segretariato sociale 0717587293
o via email: segretariatosociale@comune.
recanati.mc.it
Michele Moretti: Giovedì pomeriggio
Ufficio Urbanistica o via e-mail:
michele.moretti@comune.recanati.mc.it
Rita Soccio: Giovedì mattino contattando
l’ufficio Cultura 0717587218/0717587217

Michele Moretti Assessore

Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e
Beni ambientali - Servizio smaltimento rifiuti – Transizione digitale – Sviluppo Progetti e Programmi Speciali U.E.

Rita Soccio Assessore

Politiche culturali – Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale - Biblioteca
– Mediateca - Musei – Teatro – Archivio
Storico – Turismo – Trasporto pubblico locale e scolastico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si chiude un anno difficilissimo, che non avremmo mai
neppure immaginato. Confidiamo in un 2021 che ci consenta di sconfiggere il virus

Consiglieri
di Maggioranza

tanto da essere considerati dai media

Il Sindaco e gli Assessori ricevono il pubblico
su appuntamento:

Bartoli Sergio		
Canalini Marco		
Cinelli Cino		
Generosi Giorgio		
Guzzini Carlotta		
Mariani Antonella		
Miccini Stefano		
Paoltroni Tania		
Polsonetti Reginaldo
Sforza Roberta		

Idee in Comune
Vivere Recanati Fiordomo
Uniti per Antonio Bravi Sindaco
Vivere Recanati Fiordomo
Vivere Recanati Fiordomo
Vivere Recanati Fiordomo
Uniti per Antonio Bravi Sindaco
Vivere Recanati Fiordomo
Recanati insieme Antonio Bravi Sindaco
Recanati insieme Antonio Bravi Sindaco

Consiglieri
di Minoranza

sione Ue, Governo e Regione Marche,

Politiche sociali, per l’integrazione e per le
famiglie - Processi partecipativi e qualità
della vita – Occupazione e lavoro – Politiche abitative - Rapporti con l’Ambito sociale – Città delle bambine e dei bambini
– Rapporti con le Comunità Straniere.

Bravi Graziano		
Mariani Benito
Marinelli Andrea
Pennacchioni Roberta
Simonacci Simone
Trucchia Pierluca

Valore Futuro
Lega Salvini Recanati
PD
PD
Fratelli d’Italia
Lega Salvini Recanati

Consiglieri Comunali
con delega

euro dai fondi finanziati dalla Commis-

Paola Nicolini Assessore

Bartoli Sergio - Sport
Canalini Marco - Rapporti con i Quartieri
Generosi Giorgio - Progetti di Servizio Civile
Guzzini Carlotta - Progetti Cittadinanza Attiva
Mariani Antonella - Sanità
Miccini Stefano - Valorizz. del Sistema Agricolo - Rapp. Cons. di Bonifica
Paoltroni Tania - Pari opportunità
Sforza Roberta - Politiche giovanili - Funzionaliz. e rilancio sale cinematografiche

e rilanciare socialità ed economia. Il Consiglio Comunale
ha lavorato nonostante tutto con impegno ed ha
cercato di sostenere in modo tempestivo lo sforzo
per utilizzare i fondi statali e dare una mano in particolare a chi affronta gravi difficoltà. Il Consiglio di
fine novembre ne è un esempio. Dall’assestamento di bilancio sono state individuate risorse per le
famiglie, per le fragilità e per le attività economiche
e commerciali che ricevono un ristoro anche dal
Comune. Proveremo in seguito a fare di più e meglio: penso sia questo l’obiettivo di ognuno che è
stato scelto per svolgere un servizio per la sua città.
Tania Paoltroni
Presidente del Consiglio Comunale
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La forza della solidarietà
con un nuovo apporto digitale
Sono stati mesi difficili che hanno

Il nostro tessuto sociale ed econo-

messo tutti a dura prova e a conclu-

mico è sato messo a dura prova

sione di questo terribile anno 2020,

dall’emergenza sanitaria da Covid

a nome della città e della nostra

19, fin dall’inizio della pandemia la

Amministrazione vorrei ricordare in-

priorità della nostra Amministrazio-

nanzitutto il grande impegno dimo-

ne è stata quella di cercare il più

strato da tutto il personale sanitario

possibile di destinare fondi alle fa-

durante l’emergenza da Corona-

miglie in difficoltà e alle attività eco-

virus. Medici infermieri e operatori

nomiche del territorio che hanno

sanitari che sono stati in prima linea,

subito ingenti perdite prima per il

ogni giorno, con coraggio e dedizio-

lockdown e poi per le stringenti re-

ne per curare i nostri cari affrontan-

gole dei piani di anti-contagio. Molto

do l’emergenza incontenibile con-

è stato fatto con contributi solidari-

tro un nemico invisibile e insidioso.

stici alle famiglie da spendere nelle

Sono loro i veri eroi silenziosi di que-

attività commerciali cittadine per far

sto anno, sono motivo di orgoglio e

rimanere le sovvenzioni erogate nel

di esempio di valore civile e sociale

nostro territorio e con finanziamenti

a loro va il nostro più sentito ringra-

diretti agli esercenti e molto stiamo

ziamento.

facendo per reperire nuove e conti-

Nel

periodo

dell’emergenza

la

nue risorse da destinare.

macchina operativa comunale si è

In questo terribile scenario di crisi

mossa attuando un vero e proprio

pandemica, il dominio delle piatta-

gioco di squadra tra l’Amministra-

forme di vendita online hanno gene-

zione comunale le Associazioni di

rato anche un problema di concor-

volontariato e la Protezione Civile.

renza al commercio di “vicinanza”. Il

Grazie all’incessante lavoro di tutti

quadro che emerge dai dati è molto

è stato continuamente monitorato il

pesante ma lascia intravedere qual-

territorio e abbiamo potuto assistere

che elemento positivo, la storica ca-

casa per casa le categorie di cittadi-

pacità di reazione delle nostre im-

ni più fragili con i servizi fondamen-

prese nella riconversione alla nuove

tali come la distribuzione delle ma-

esigenze del mercato e la possibilità

scherine anti contagio, la consegna

di cogliere questo momento estre-

della spesa a domicilio agli anziani

mamente difficile per potenziare o

con problemi motori e sprovvisti di

entrare nel commercio digitale che

mezzi per poter sposarsi e tanti altri

in questo frangente, ma non solo,

servizi utili. Un gruppo di volontari

diventa un elemento estremamen-

forte e concreto con i quali siamo

te importante. Un dato su tutti, nel

riusciti a reagire tempestivamente

periodo pandemico considerando

a tutte le difficoltà che la pandemia

i primi 9 mesi del 2020 il comparto

ogni giorno ci ha presentato.

dell’e-commerce ha registrato a li-
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I negozi di Recanati diventano on-line
e sbarcano in rete

vello mondiale +31,3% di fatturato.
Per questo motivo tra le varie iniziative in atto di fine anno, abbiamo
deciso anche di mettere a disposizione degli operatori economici un
portale di vendita on line cittadino
il “Local Stores”, dove possono vendere i propri prodotti ai recanatesi
senza recarsi nei negozi ed allargare il proprio mercato a tutti gli utenti
del mondo del web. Invito tutti gli
operatori commerciali a cogliere
questa opportunità e i cittadini recanatesi ad usufruire di questo importante servizio a km 0 per lo shopping
natalizio.
Mirco Scorcelli
Vice Sindaco

Si chiama Local Stores il nuovo

mette a disposizione e prendere par-

mente presso la loro abitazione.

portale di vendita on-line, messo

te ad un mercato in continua evolu-

Local Stores incentiverà il turismo

a disposizione gratuitamente per

zione in modo semplice ed efficace.

mostrando, oltre alle attività com-

i prossimi 18 mesi dal Comune di

“La costruzione di una piattaforma

merciali presenti sul marketplace,

Recanati a tutti i commercianti del-

cittadina per la vendita on-line – ha

anche una panoramica dei luoghi di

la città Leopardiana per vendere i

spiegato il Vice Sindaco e Assessore

interesse della città. In questo modo

propri prodotti ai cittadini recanatesi

al Commercio Mirco Scorcelli - per-

le piccole attività cittadine, come gli

che potranno acquistare comoda-

metterà ai negozianti di rilanciare il

artigiani e i negozi tipici, possono es-

mente da casa in totale sicurezza e

mercato cittadino, di essere presen-

sere conosciute, invogliando i turisti

chiaramente anche a tutti gli utenti

ti con facilità nel web e di ottenere

a visitarle attraverso le loro tipicità.

del mondo del web. Un servizio che

una maggiore visibilità valorizzando

Un ausilio ai turisti che vogliono cono-

sarà attivo 24 ore su 24 ed eliminerà

e promuovendo i prodotti tipici e arti-

scere le attività commerciali di Reca-

le difficoltà degli acquirenti di recar-

gianali del nostro territorio nel mon-

nati grazie alle mappe per trovare i ne-

si fisicamente nei negozi.

do.” Costruita su misura per le esigen-

gozi, alla visualizzazione dei prodotti in

“Una resilienza dei tempi attuali che ab-

ze dei commercianti del Comune di

vendita e alle offerte speciali da poter

biamo deciso di trasformare in un’op-

Recanati dalla Microdesign azienda

acquistare direttamente dai propri

portunità per i nostri commercianti e

leader nello sviluppo software e solu-

smartphone sia in città sia a casa al ri-

una comodità per i tutti i cittadini, - ha

zioni sistemistiche di Montecassiano,

torno dal soggiorno recanatese.

dichiarato il Sindaco di Recanati An-

Local Stores mette a disposizione

Un vero e proprio sistema econo-

tonio Bravi - grazie all’innovazione e

spazi illimitati dove promuovere i

mico circolare nel quale negozi,

alla potenza del web vogliamo essere

prodotti con fotografie filmati e testi

prodotti e clienti sostengono il mer-

propositivi e migliorare la comunità di

descrittivi.

cato cittadino e nello stesso tempo

appartenenza facendo squadra.”

Una piattaforma solidale che per-

promuovono lo sviluppo economico

Attraverso uno store comunale on-

mette l’acquisto di prodotti per con-

locale valorizzando i prodotti pro-

line i negozianti potranno accrescere

to di persone impossibilitate a farlo,

venienti dagli esercizi commerciali

il proprio numero di clienti , potranno

come anziani e portatori di handicap,

della città di Recanati.

farsi conoscere al mondo che il web

facendo recapitare i prodotti diretta-

RECANATI

recanati.local-stores.it
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del Dipartimento delle entrate di

verno cinese, Recanati ha ricevuto

A settembre 2020 Recanati protagonista alla cerimonia di apertura del primo festival Culturale Internazionale di Xiangcheng

il prezioso dono in tempi brevissimi.

A dimostrazione della continuità del

con numerose attività, con l’obietti-

Un grande esempio di come, nei mo-

grande legame tra le due città, nel

vo di creare maggiori opportunità di

settembre scorso, si sono aperti i fe-

scambi significativi una volta scon-

steggiamenti del Primo Festival Cul-

giurato il pericolo della pandemia da

turale Internazionale di Xiangcheng

Coronavirus.

Xiangcheng che ha consentito l’
intera operazione da parte del Go-

menti di gravissima difficoltà, la soli-

La solidarietà:
60 mila mascherine dalla Cina
per i cittadini di Recanati

darietà tra popoli - quella vera, che
supera tutte le barriere - è la più potente della armi, e di come l’umanità,
solamente stretta in “social catena”,
può far fronte e sconfiggere questo
nemico silenzioso ed invisibile.

con il saluto del Sindaco Antonio Bravi e dell’Assessora alle Culture Rita
Soccio a nome della città di Recanati.
Un saluto e un augurio per una grande prima edizione del Festival Culturale Internazionale di Xiangcheng

Nel momento più difficile della pan-

60 mila mascherine donate dalla città

per casa, in pochi giorni, agli 8.500 nu-

demia da Covid-19, un periodo nel

cinese di Xiangcheng al sindaco Anto-

clei familiari di 60 mila mascherine do-

quale era impossibile reperire ma-

nio Bravi. Trenta scatoloni contenenti

nate dalla città cinese di Xiangcheng.

scherine in Italia e all’estero, gli amici

duemila mascherine ognuno, relega-

cinesi di Xiangcheng città gemella-

te in pacchi da venti, accompagnate

ta con il Comune di Recanati, han-

dal bellissimo messaggio di vicinanza

no donato alla città dell’Infinito 60

e solidarietà, recante la bandiera italia-

mila mascherine per combattere la

na vicino alla bandiera cinese con la

diffusione del Coronavirus, un aiuto

scritta “Forza Recanati !”.

concreto che in termini economici si

nei confronti della città dell’Infinito
nel momento più difficile della pandemia. Un gemellaggio nato grazie
all’interscambio culturale tra le due

citta Recanati e Xiangcheng quando
l’Unione Sportiva Recanatese calcio
aveva inviato alcuni tecnici per due

città Recanati e Xiangcheng che nei
Olimpia Leopardi

mesi si è sempre più incrementato

Festival di Xiangcheng

settimane a insegnare lo sport nelle

guidata dal Sindaco Antonio Bravi, e

Via Soccer, di li a breve la firma del

100 volontari tra associazioni e privati

gemellaggio tra le due città con la

cittadini, tra cui in prima linea anche

visita in Cina della delegazione del

Sbarcate all’aeroporto di Milano, sono

la contessa Olimpia Leopardi, si sono

Comune di Recanati.

arrivate il 24 marzo sera a Recanati le

mobilitati per la consegna diretta casa

trasporto nella citta di Recanati.

dimostrata molto attenta e generosa

all’interscambio culturale tra le due

scuole della città cinese grazie alla

sti delle mascherine e le spese per il

Recanati alla città gemellata che si è

Un rapporto nato nel 2017 grazie

L’intera Giunta comunale di Recanati,

aggirava sui 100 mila euro tra i co-

a testimonianza della vicinanza di

Un relazione che si è intensificata
nel tempo con visite e scambi culturali reciproci e che ha visto la città
cinese in prima linea nella solidarietà concreta verso Recanati.
Grazie al fondamentale supporto
della Via Soccer della Presidente
Sue Su e di Dario Marcolini che si
sono fatti ambasciatori delle due
culture e grazie alla grande dispo-

l’arrivo della mascherine dalla Cina
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nibilità e generosità di Mr. Lee, capo

Sindaco Antonio Bravi

Festival di Xiangcheng
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Tra i numerosi dipinti presenti in Galleria, spicca per in-

In queste sale antiche,

teresse leopardiano, la serie di quattro tele raffiguranti
animali al pascolo attribuite al noto pittore tedesco Phi-

Al chiaror delle nevi, intorno a queste

lipp Peter Roos (Sankt Goar 1657 – Roma 1706), detto
Rosa da Tivoli che ispirarono a Giacomo i celebri versi

Ampie finestre sibilando il vento,

de Le ricordanze.

Rimbombaro i sollazzi e le festose
Mie voci al tempo che l’acerbo, indegno

Le stanze private
di Giacomo Leopardi

Mistero delle cose a noi si mostra
Pien di dolcezza; indelibata, intera
Il garzoncel, come inesperto amante,

“Dopo duecento anni la nostra famiglia ha aperto spazi

messo di riscoprire gli originali decori pittorici delle

che, fino ad oggi, erano a nostro uso esclusivo e, soprat-

“Brecce”, la parte di Palazzo che ospita gli appar-

tutto, la serie di ambienti che sono stati per lungo tempo il

tamenti di Giacomo e dei suoi fratelli. Ubicati tra il

È da questo suggestivo giardino che il Poeta aveva

“desiderio proibito” di ogni appassionato di Giacomo Leo-

giardino di ponente e quello di levante, vennero fatti

accesso all’orto delle monache di Santo Stefano e allo

pardi – le Brecce – ovvero i suoi appartamenti. Spero che

edificare dal conte Monaldo per garantire ai suoi figli

scenario de L’infinito.

questo nuovo itinerario di visita possa essere un traino per

adolescenti indipendenza e intimità.

Dagli archi del passaggio fin dentro agli appartamenti

il turismo, tutta l’Italia ne ha bisogno.” Con queste parole

La visita si snoda dal salone azzurro, adibito ad in-

la contessa Olimpia Leopardi ha inaugurato il 18 giu-

gresso, con i dipinti degli antenati della famiglia Leo-

gno scorso Ove abitai fanciullo, l’itinerario di visita

pardi alla Galleria, utilizzata nei secoli come luogo di

che accompagna il pubblico nel cuore di Casa Leo-

rappresentanza, di incontro e convivialità.

pardi. Svelati i saloni di rappresentanza, la Galleria,

La sua vita ingannevole vagheggia,
E celeste beltà fingendo ammira.
da “Le ricordanze” 1829

denominati Le Brecce. Il salottino in cui i fratelli Leopardi si intrattenevano nel tempo libero dopo gli studi,
la camera di Carlo fino alla stanza di Giacomo; luogo
fonte di ispirazione e di continue suggestioni. Il Poeta,
dalla finestra della sua camera, contemplava le vaghe
stelle dell’Orsa scintillare sul paterno giardino.

il giardino de Le ricordanze e l’appartamento del
Poeta, finalmente pronti ad accogliere i visitatori.

Giacomo lascia definitivamente Recanati nel 1830.

Annunciato e previsto per il marzo scorso, ma rinvia-

Da quel momento in poi gli ambienti delle Brecce sono

to a causa dell’emergenza sanitaria, il nuovo itine-

stati custoditi nel ricordo del Poeta ed esclusi dall’uso

rario ha realizzato il desiderio di numerosi visitatori

domestico.

e appassionati, che per la prima volta, hanno avuto

Dalla seconda metà dell’Ottocento l’obiettivo della fa-

accesso al piano nobile del Palazzo. Un percorso

miglia Leopardi è stato quello di preservare i luoghi del-

unico, nel rispetto delle recenti norme igienico-sa-

la memoria di Giacomo e renderli sempre più accessi-

nitarie e di distanziamento sociale, alla scoperta dei

bili al pubblico.

luoghi in cui Giacomo è nato e vissuto. Un itinerario a

Nel 2020 con l’apertura ai visitatori delle stanze del Po-

naturale compimento di uno sforzo ventennale del-

eta, si è coronato il sogno dei moltissimi appassionati

la famiglia Leopardi teso ad ampliare la conoscenza

che si sono emozionati nel luogo dal quale Giacomo

della vita e del pensiero del Poeta.

occhieggiava l’amata luna e vedeva scintillar le stelle.

Il restauro, conclusosi nel gennaio 2020, ha per-

La famiglia Leopardi e le autorità
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Luca Ceriscioli Olimpia Leopardi Antonio Bravi
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niversità di Macerata Francesco
Adornato hanno tenuto una conferenza sulla storia di ieri e le prospettive future del Centro Nazionale di
Studi Leopardiani, nato nel 1937 con
la missione di “promuovere e favorire gli studi e le ricerche intorno alla
vita e alle opere di Giacomo Leopar-

Celebrazioni Leopardiane
222° Anniversario della nascita
di Giacomo Leopardi

di e ai movimenti culturali e all’ambiente storico che si connettono alla
sua persona e all’opera sua”.
Una missione egregiamente rispettata dal Centro Nazionale degli Studi Leopardiani tanto da essere insignito dal Comune di Recanati del

Il 29 giugno scorso è stata una

Sono intervenuti la storica dell’arte

Tante le Autorità e gli illustri stu-

grande giornata dedicata al più illu-

Angela Tecce e il Prof. Sergio Villari

diosi di Leopardi provenienti da

stre cittadino di Recanati, fortemen-

dell’Università di Napoli.

tutta Italia presenti nel secondo

te voluta dal Comune di Recanati,

“Recanati e Napoli, il luogo di nascita e

atteso appuntamento del pome-

dal Centro Nazionale di Studi Le-

di morte di Giacomo Leopardi sono i due

riggio nell’Aula Magna del Palazzo

opardiani, da Casa Leopardi, dal

luoghi altamente simbolici, fisici e spiri-

Comunale; il Sindaco Antonio Bravi

Comitato per le Celebrazioni del

tuali della biografia Leopardiana, le due

ha aperto i lavori e sono intervenuti:

Bicentenario dell’Infinito e dall’U-

città, che più di tutte, hanno influenzato

l’Assessore alle culture Rita Soccio,

niversità di Macerata, in collabora-

la sua immortale produzione poetica” -

l’Ambasciatore Giuseppe Balboni

zione con il Fai, nonostante i difficili

ha dichiarato il Sindaco di Recanati

Acqua Presidente del Comitato per

tempi del Coronavirus.

Antonio Bravi – “la volontà del Comu-

le Celebrazioni del Bicentenario de

Ad aprire le Celebrazioni Leopar-

ne di Recanati è quella di essere sempre

L’infinito, Fabio Corvatta Presidente

diane, al Centro Nazionale di Studi

più aperto e propositivo verso le attività

del Centro Studi Leopardiani e la

Leopardiani, la presentazione del

culturali che ruotano intorno alla divul-

contessa Olimpia Leopardi: “Siamo

progetto di artista abitante Eugenio

gazione dell’opera di Giacomo Leopardi,

qui riuniti a celebrare la nascita del Poe-

Giliberti “Voi siete qui – Vico Pero

un centro di scambio culturale aperto a

ta in quanto molti di voi hanno dedicato

– Giacomo Leopardi”, il proget-

collaborazioni nazionali e internazionali.”

una vita di studi a Giacomo, altri sono

to artistico di recupero urbanistico

“Da Napoli a Recanati l’Italia è unita nel

semplicemente appassionati, io credo

dell’ultima residenza di Giacomo

nome di Giacomo Leopardi, - ha detto

che il motivo vero per cui Giacomo ci

Leopardi, dove morì il 14 giugno 1837

l’Assessore alle Culture del Comune

accomuna tutti è che lo sentiamo come

a Napoli in Vico Pero nel quartiere

di Recanti Rita Soccio - In questa gior-

un amico, un compagno di vita a cui ci

Stella. Un progetto creato dall’ ar-

nata la cultura e la poesia fanno ponte

rivolgiamo nella nostra quotidianità sia

tista Eugenio Giliberti che vedrà la

per unire non solo le arti ma anche le

nei momenti di gioia che di dolore.”

trasformazione del modesto immo-

persone e i luoghi, un grande esempio

Il Prof Matteo Palumbo della Facol-

bile di Vico Pero in una grande in-

per l’intero Paese.”

tà di Letteratura dell’Università Fe-

stallazione artistica.

“Premio Leopardi” “Ringrazio il Comune di Recanati per il Premio Leopardi - ha
detto Fabio Corvatta Presidente del
Centro Studi Leopardiani – un importante riconoscimento che ci permette di
guardare al futuro pieno di impegni e di
eventi con maggiore serenità”
La giornata dedicata alle Celebra-

Luigi Lo Cascio sul Colle dell’Infinito

zioni Leopardiane ha visto il suo
apice nella magia dell’Orto sul Colle
dell’Infinito, dove l’amato attore Luigi Lo Cascio accompagnato dalla violoncellista Erica Piccotti si è
lasciato traportare dall’incanto del
luogo e si è esibito in un emozionante recital prodotto da AidaStudio, sulle opere di Leopardi, ha letto
A Silvia, L’Infinito, Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia, La sera
del dì di festa, Le ricordanze e alcuni
estratti dalle Operette Morali e dallo
Zibaldone.

derico II di Napoli e il Rettore dell’U-
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Progetto artistico Vico Pero Napoli
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Da Lunaria alla musica classica del Kammerfestival e al bel canto di Gigli

I grandi eventi live offerti al pubblico
dal Comune di Recanati nell’estate 2020

per arginare la pandemia di Coronavirus, a loro dedi-

con “Un biglietto per l’America” e il 19 agosto con il “Il

cata dalla band.

Barbiere di Siviglia”

E poi è stata la volta di Niccolò Fabi il 31 luglio, uno

Il Centro Nazionale di Studi Leopardiani ha proposto

dei cantautori italiani più sensibili e attenti alla paro-

al pubblico con grande successo la rassegna “Serate

la, ha trasportato il pubblico in un viaggio intimo ed

musicali sull’Orto del Colle dell’Infinito“ il 7 agosto con

emotivo tra le note delle sue canzoni più famose in

il maestro Nicola Losito al pianoforte e voce recitante

un grande e intenso live, ha offerto vere e proprie

Gianfranco Lelj, il 4 agosto “Armonie della sera” con il

perle di cantautorato in un turbinio di emozioni tra

maestro Marco Sollini, e su progetto del FAI il 28 Ago-

sonorità profonde, l’ inno a vivere con più leggerezza

sto una “Lettura della biografia di Mozart di Paolina

la vita, cantata con il pubblico, Vento d’estate e l’emo-

Leopardi” con Sonia Bergamasco e musiche del mae-

zionante e terapeutica Costruire, l’esaltazione di tutto

stro Marco Scolastra.

ciò che passa tra un inizio intraprendente e il finale

Hanno chiuso il cartellone degli spettacoli live a Recanati

decisivo.

sull’ Orto del Colle dell’ Infinito le “Sere Fai d’estate”.

“E’ importante per noi artisti riuscire a scegliere il repertorio

Senza dimenticare le seguitissime rassegne estive reca-

giusto per lo stato d’animo attuale- ha detto Niccolò Fabi

natesi “Cinema sotto le stelle” e “Memorabilia” - la cul-

- in questa estate cosi strana e inaspettata, io non sono

tura che resiste.

stato né tra quelli che hanno voluto dimostrare la propria
forza nella ripartenza e ne tra coloro che si sono rinchiusi in
casa ad aspettare il sereno, ho cercato di approfittare delle
difficolta che ci poneva la vita e trasformarle in occasioni

Recanati, nella difficile estate 2020

Statuto dei Lavoratori nel centena-

ria dalle ansie dei mesi pregressi.

contrassegnata dalle stringenti mi-

rio della nascita del celebre citta-

Sulle note dei più grandi successi

sure di sicurezza anti Covid-19, ha

dino recanatese Giacomo Brodolini

della band tra cui Un disperato bi-

raccolto la sfida ed è stata con gran-

e il 23 luglio con il grande concerto

sogno d’amore, Sorprendimi, Ballando

de successo tra le poche principali

degli Stadio.

al buio, Un giorno mi dirai, Acqua e sa-

città italiane ad aprire il suo sugge-

“Sono sei mesi che non ci esibiamo di

pone, Allo stadio, La faccia delle don-

stivo e prestigioso palcoscenico na-

fronte ad un pubblico, sono commos-

ne e Grande figlio di puttana, gli Stadio

turale sull’Orto del Colle dell’Infinito

so… voi non vi rendete conto che gioia sto

hanno regalato due ore di concerto

e nelle sue piazze e cortili storici, ad

provando a vedervi perché quello che

indimenticabile, arricchito da duet-

una importante programmazione di

fa la musica e il pubblico” Così Gaeta-

ti con contributi video di tanti amici

spettacoli live per tutti i gusti e tut-

no Curreri ha salutato il pubblico di

come Noemi, Vasco Rossi, Paolo

ti gratuiti. Dopo il periodo buio del

Recanati nel ritorno al grande live

Fresu e il Solis String Quartet.

tempo sospeso, il Comune di Reca-

degli Stadio nella serata di esordio

“Siamo davanti alla statua di uno dei più

nati è riuscito a ricreare quel lega-

di “Voi come Noi”, dopo la data zero

grandi poeti al mondo, Giacomo Leo-

me unico e indissolubile tra il palco

sul tetto del Sant’Orsola di Bologna

pardi, noi abbiamo a che fare spesso

e la platea, quelle intense emozioni

sul web, a Lunaria, in piazza Giaco-

con la poesia, un mezzo che comunica

che si vivono solo nei grandi live con

mo Leopardi. “Questo è uno spettaco-

dritto al cuore e fa viaggiare il pensie-

il pubblico.

lo nato per ringraziare tutte le persone

ro con l’anima: dedico questa canzone

A dare lo start di partenza Lunaria

che si sono battute contro il Coronavi-

a Leopardi e ad un altro grande poeta

la celebre rassegna estiva di Musi-

rus, cantiamo per chi ha lottato contro

con cui l’ho scritta, Roberto Roversi”.

cultura che ha offerto al pubblico

la paura e la pandemia- ha racconta-

Così Curreri ha introdotto Chiedi chi

un cartellone di quattro grandi ap-

to Curreri al pubblico.

erano i Beatles e via di seguito con

puntamenti live, il 19 luglio in Piaz-

La poesia e la grande musica degli

l’onda di Generazione di Fenomeni, la

za Leopardi con La Compagnia di

Stadio hanno infiammato i cuori del

canzone che riassume alla perfezio-

Musicultura in “Lavorar Cantando”,

grande pubblico rigenerandolo in

ne l’esercito di medici e infermieri

per celebrare i cinquanta anni dello

una vera e propria catarsi liberato-

che ha combattuto strenuamente
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per vivere insieme a voi, in totale libertà, queste canzoni.”
E poi ancora tanto live, in un crescendo di atmosfere
suggestive e senza tempo, scandite dalle note dei brani.
A chiudere Lunaria l’emozionante viaggio con il celebre geologo e presentatore della televisione Mario Tozzi e il noto sassofonista jazz Enzo Favata con
“Mediterraneo: le radici di un mito” che ha cambiato
completamente la visuale delle nostre convinzioni
sull’antichità più remota, da dove si è appreso che Il
regno di Atlante era in Sardegna e le Colonne d’Ercole in Sicilia!

Niccolò Fabi

Dalla musica d’autore alla musica classica senza
tempo con la Scuola Civica di Musica “B. Gigli” che
ha proposto il 24 luglio all’ Auditorium del Centro
Mondiale Della Poesia il concerto seminario di pianoforte del grande maestro Lorenzo Di Bella e ha
proseguito con l’apertura del Kammerfestival, “Suoni oltre siepe” diretto da Ilaria Baleani il 1 agosto nel
Cortile Palazzo Venieri con il duo Federico Mondelci
(sax) e Simone Zanchini (fisarmonica) e il 21 agosto
in collaborazione con il Fai sull’ Orto del colle Dell’Infinito con il duo Pitros “Il sogno Romantico” con Luigi
Santo (tromba) e Daniela Gentile (pianoforte).
Agli amanti del bel canto il Gigli Opera Festival a cura
dell’Associazione Villaincanto di Castelfidardo, ha offerto al pubblico altri due grandi appuntamenti diretti
Gaetano Curreri

da Riccardo Serenelli in piazza Leopardi il 12 agosto
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La cultura per un nuovo Rinascimento

La città di Leopardi come modello di luogo della Salute

Recanati lancia la Cultura che cura

La cultura fa bene alla salute, pre-

una visita al museo o passeggiata

Ora la prima sfida che ci aspetta è

La cultura come cura ai tempi del Coronavirus. Parte da

dell’arte dei progetti tra cultura e benessere sul territo-

viene malattie fisiche e mentali e au-

in bicicletta e questo lavoro ci ha

superare questo periodo di emer-

Recanati, dove il genius loci raggiuge l’apice nell’orma

rio marchigiano, nella prospettiva di costruire, partendo

menta la consapevolezza del pro-

premiati. Senza dubbio la forte co-

genza. La seconda è pianificare una

poetica che Giacomo Leopardi ha impresso sul luo-

dall’esistente – competenze, esperienze, bisogni terri-

prio benessere.

esione e collaborazione creata in

nuova visione di città, un “Rinasci-

go, un’indagine finalizzata a mappare lo stato dell’arte

toriali − veri e propri servizi di welfare al cittadino.

Quello che stiamo realizzando a

questi ultimi anni tra tutti i principali

mento” che vede nella Cultura uno

sull’influenza che la cultura del territorio ha sul benes-

La prima fase della ricerca ha visto il coinvolgimento di

Recanati con il progetto “Cultura e

attori culturali della nostra città ha

dei principali assi di sviluppo sosteni-

sere delle persone.

organizzazioni pubbliche e private culturali, socio-sani-

Ben-essere” è una vera rivoluzione

moltiplicato e rafforzato la notorietà

bile e come strumento d’integrazione

La ricerca, in collaborazione con la Regione Marche,

tarie ed educative presenti sul territorio regionale ed ha

concettuale sul ruolo della cultura

di Recanati come “Città della Cultu-

socio/sanitaria e crescita economica.

curata da Promo PA Fondazione, che da anni lavora sul

avuto la rispondenza di 199 organizzazioni culturali di

che vede la nostra città capofila per

ra” a livello nazionale e il risultato

Dai secoli più bui e dalle pandemie

tema, nasce da un’idea dell’ Assessora alla Cultura del

cui il 58% già attivo sulla tematica cultura e benessere.

la Regione Marche di un progetto na-

lo abbiamo toccato con mano so-

più devastanti del passato sono nati

Comune di Recanati Rita Soccio “L’emergenza che stiamo

Il progetto proseguirà nel 2021 con incontri formativi che

zionale di nuovo welfare culturale.

prattutto nei mesi di luglio e agosto

il Rinascimento e l’Umanesimo.

affrontando con il Covid-19 ci impone un cambio di pro-

si svolgeranno con la partecipazione di esperti nazionali

Convinti che la cultura è uno dei

con una vera e propria invasione di

La nostra città, il mondo, rinasce-

spettiva e lo studio di nuovi scenari per creare un’offerta

internazionali e l’avvio di un tavolo di lavoro regionale

fattori di sviluppo sociale ed eco-

turisti. Turisti che hanno soggiornato

ranno anche dopo il Covid-19.

culturale e turistica in grado di rispondere a nuove esigen-

che avrà sede nel Comune di Recanati.

nomico per la nostra comunità,

per più giorni, nella nostra città, su-

Abbiamo strumenti cognitivi, scienti-

ze economiche e sociali di benessere per l’intera comunità

anche nei mesi più difficili, non ab-

perando difatti il fenomeno del turi-

fici, tecnologici e culturali per batterlo.

di Recanati. I nostri luoghi ci parlano e grazie al linguaggio

biamo rinunciato agli eventi e mani-

smo mordi e fuggi. Sempre in un’ot-

Ispirandoci agli obiettivi dell’agenda

emozionale della poesia con Leopardi, della musica con

festazioni in programma sempre nel

tica delle buone pratiche anche le

2030 dell’Unesco e del percorso inizia-

Gigli e della pittura con il Lotto, diventano veri e propri sor-

massimo rispetto delle norme e dei

nuove restrizioni governative le vo-

to con “La Cultura che Cura” Recanati

genti di cura. Ci auguriamo che il progetto su Recanati pos-

protocolli di sicurezza. Difatti siamo

gliamo trasformare in opportunità

potrà rappresentare un esempio re-

sa divenire un modello utile da replicare nei comuni italiani

stati uno dei primi Comuni a riaprire

per sviluppare nuove progettualità

gionale e nazionale di nuovo model-

che credono nella cultura che cura”

biblioteca, archivio storico, musei e

e modalità positive. Molte di queste

lo culturale come elemento chiave di

L’alleanza tra cultura e salute in questi ultimi anni si è

a mandare in onda in diretta nazio-

azioni sono state già pianificate per

Ben-Essere per la propria comunità.

rafforzata grazie al diffondersi della consapevolezza

nale i concerti live di Musicultura. Gli

la promozione e la valorizzazione

eventi tradizionali come le Celebra-

delle nostre eccellenze storico/ar-

Rita Soccio

come dimostrano dati clinici sempre più ampi e diver-

zioni Leopardiane, Gigli Opera Festi-

tistiche e coinvolgeranno non solo i

Assessora alla Cultura, Turismo e Trasporti

sificati. In questo senso alle organizzazioni culturali è

val, Lunaria e Kammerfestival sono

luoghi tradizionali come i musei ma

riconosciuto un ruolo sempre più attivo in affiancamen-

stati come sempre un vero succes-

anche altri spazi storici e identitari

to al sistema socio-sanitario, quali co-protagoniste del

so di pubblico, ma ci ha stupito l’en-

recanatesi. Anche il lavoro di alle-

welfare e agenti di cambiamento sociale.

tusiasmo e la forte partecipazione

stimento del “Museo della Musica”

“Mai come nel momento attuale - afferma Francesca Velani,

di tutte le altre manifestazioni come

è a buon punto, con contenuti im-

vice presidente di Promo PA Fondazione e direttore Lu-

la rassegna cinematografica cinema

mersivi e digitali che racconteranno

BeC - l’offerta culturale è fondamentale nel supportare co-

sotto le stelle, e gli incontri al Colle

una Recanati Città della Musica che

loro che devono affrontare isolamenti, carenza di socialità,

dell’Infinito, a riprova di quanto la

parte dalla voce di Beniamino Gigli

difficoltà economiche e organizzative, e in generale tutte

cultura sia importante per tutte le

fino ad arrivare al distretto industria-

le conseguenze della crisi che stiamo vivendo. L’alleanza

cittadine e i cittadini e sia percepita

le musicale. I progetti e le iniziative

tra cultura e salute è necessaria e ormai imprescindibile

come benessere psicofisico. Non ci

da realizzare nei prossimi mesi sono

e può rappresentare anche un’opportunità per innescare

siamo mai fermati anche nei mesi di

molti e variegati anche grazie al ric-

nuove modalità di collaborazione tra imprese ed istituzioni

lockdown. Il portale turistico MyRe-

co tessuto culturale fatte dalle tante

del sistema culturale e creativo, che avranno il compito di

canati è stato concepito proprio per

associazioni e appassionati che cre-

essere il motore di un nuovo pensiero di cui saranno prota-

agevolare i turisti nella prenotazione

dono nelle bellezze e potenzialità

goniste città e cittadini”.

di un posto letto, di un ristorante, di

della nostra Città.

Il progetto ha mappato in questi mesi 2020 lo stato
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di quanto sia stretto e sinergico questo rapporto, così

L’Orto sul Colle dell’Infinito
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Nell’estate post lockdown Recanati
vince la scommessa turistica

Un dato importante che conferma la fruibilità di una

stici di Recanati ricordiamo anche “Bell’Italia” e “Geo”

piattaforma in grado di offrire un’accoglienza sempre

di Rai 3.

più efficace a portata di un semplice click e una sem-

Il Comune di Recanati di concerto con l’Associazione

plificazione di tutte le prenotazioni in un momento così

Operatori Turistici in questi ultimi mesi dell’anno sta si-

complesso e sempre più necessario per il futuro.

glando nuovi accordi in rete con i principali tour ope-

Per non parlare delle numerose trasmissioni televisive

rator specializzati nell’incoming e nella promozione e

che hanno scelto Recanati come meta culturale preferita

vendita di pacchetti turistici tematici delle Marche di

dagli italiani che visitano le Marche, tra le principali “Li-

breve e lunga durata. Offerte da poter proporre al pub-

nea Verde” la nota trasmissione televisiva di Rai 1 che ha

blico in particolare a mini gruppi e alle famiglie, create

realizzato molti servizi di approfondimento nella città, dal

appositamente, a seconda delle esigenze di mercato,

nuovo importante itinerario di Casa Leopardi “Ove abitai

dalle varie associazioni di promozione turistica dell’a-

fanciullo” ai meravigliosi dipinti del Lotto di Villa Collore-

rea, in particolare per i periodi estivi, per creare un futu-

do Mels e tra le eccellenze dell’artigianato: gli organetti

ro in sinergia sempre più importante con un asse diretto

di Castagnari e le opere dell’amanuense Malleus.

di promozione con le spiagge.
“Il nostro obiettivo oggi è quello di lavorare per esse-

La puntata di Recanati della seguitissima trasmissione
Nell’estate post lockdown Recana-

turali, Casa Leopardi, Il Centro Studi

più giorni, dato testimoniato anche

ti è stata letteralmente invasa dai

Leopardiani, il Fai, Sistema Museo,

dell’Associazione operatori turistici re-

turisti, premiato il grande lavoro

le Associazioni culturali e l’Associa-

canatese. Anche il portale Myrecanati

della Giunta Bravi che in tempi utili

zione operatori turistici, Recanati è

possiamo dire che è stata una scom-

dall’apertura del lockdown è riusci-

stata presa d’assalto dai numerosi

messa vinta con numeri importanti di

ta a promuovere la città di Recanati

visitatori superando ogni aspettati-

visualizzazione e prenotazioni. Molto è

con iniziative mirate e dedicate ad

va in questa difficile estate segnata

stato fatto ma ancora tanto si dovrà

un target in cerca di cultura relax

dal Coronavirus.

fare per il 2021 ma sono sicura che

e bellezza paesaggistica.

“Siamo molto soddisfatti davanti

se lavoriamo tutti insieme, cittadini,

Un’ampia programmazione di eventi

all’invasione di turisti che abbiamo

enti culturali pubblici e privati e asso-

ha richiamato sulla città di Recanati,

avuto quest’estate.- ha dichiarato

ciazioni, potremmo fare della nostra

tra le poche che ha avuto il coraggio

Rita Soccio Assessora alle Culture

Recanati un principale riferimento

di offrire un così ricco carnet di spet-

- Oltre ai numeri in costante crescita

culturale regionale.”

tacoli rispettando le complesse re-

l’altro obiettivo raggiunto è quello di

A conferma di ciò i grandi numeri

gole Covid-19, tanti turisti oltreché

essere riusciti a trattenere i turisti per

di visualizzazioni del nuovo portale

grandi nomi del mondo dello spet-

Myrecanati che per la prima vol-

tacolo, giornalisti, in breve opinion

ta nella storia della città ha messo

leader, che dopo aver ammirato le

in rete tutti gli operatori turistici e

bellezze della città ne sono diven-

promosso in maniera integrale ed

tati affezionati “ambasciatori”.

esperienziale le numerose ricchez-

Grazie al lavoro costante e continuo

ze culturali paesaggistiche e agro-

di promozione del Comune che ha

alimentari del territorio. Oltre 10

partecipato attivamente a progetti e

mila persone hanno visitato il por-

tavoli regionali e nazionali e soprat-

tale Myrecanati tra il 25 luglio e il 18

tutto grazie all’unione degli intenti

agosto di cui il 75,6 % da smartpho-

di tutti i principali protagonisti cul-

ne e il resto da computer e tablet .
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re pronti più che mai per la primavera 2021 – ha detto

di Linea Verde che fa conoscere le bellezze culturali e

Adriana Pierini Presidente dell’Associazione Operato-

paesaggistiche italiane ad un media di oltre due milioni

ri Turistici - dove ci si auspica che il Coronavirus venga

di telespettatori, ha aperto il nuovo palinsesto autunna-

debellato e Recanati si riconfermi per gli italiani e per gli

le di Rai 1.

stranieri una meta turistica di grande appeal.”

Tra le altre trasmissioni che hanno promosso con ampi
spazi e approfondimenti i gioielli culturali e paesaggi-
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Una città in pieno sviluppo sostenibile
fondato sulla qualità

Lavori pubblici Recanati 2020
Oltre 12 milioni di euro finanziati da fondi pubblici

Lavorare ogni giorno per la ripresa,

questo poco lavoriamo al massimo.

menti esterni. Vanno sottolineati con

Ammontano a 12.762.244 euro le opere pubbliche del

tre a 130.000 euro di fondi ministeriali.

per il futuro, per tornare a vivere pie-

Con l’approvazione del progetto de-

soddisfazione la nuova Casetta dell’

Comune di Recanati in corso nel 2020 finanziate con

La Realizzazione delle Ciclovie turistiche del Poten-

namente la nostra città. Il Covid-19

finitivo e il bando di gara si entrerà

Acqua attivata a Fonti San Lorenzo

i contributi reperiti dai fondi strutturali tra Commis-

za, dove Recanati è comune capofila del progetto,

non riuscirà a privarci dei pensieri

nel vivo.

e l’avvio del cantiere da parte della

sione Ue Governo e Regione Marche.

finanziate recentemente dalla Regione con la som-

carichi di fiducia per il futuro.

Tra qualche mese avremo la ditta

Curia Vescovile per consentire la ri-

Questo il dato eclatante che emerge dall’analisi delle

ma di 650.000 euro.

Cosi i lavori pubblici nel periodo esti-

incaricata ed anche una data per l’i-

apertura della storica Chiesa di San-

opere pubbliche in corso e che fa dell’Amministrazio-

In ambito cultura, procedono i lavori di realizzazione

vo si sono concentrati sulle scuole,

nizio dei lavori finanziati dallo Stato

ta Maria in Castelnuovo.

ne recanatese un vero e proprio modello di Comune

del nuovo Museo della Musica finanziati con il con-

per realizzare quei piccoli e grandi

per oltre 4 milioni di euro.

Dopo il lavoro realizzato con l’aiuto

italiano virtuoso

tributo della Regione Marche di 540.000 euro a cui si

interventi necessari per ripartire in

Sempre in tema di lavori vanno

di benefattori dai Padri Passionisti a

sicurezza con l’attività didattica.

avanti speditamente quelli relati-

Le Grazie e gli interventi che come

Una corsa contro il tempo che è

vi alla messa in sicurezza del Colle

Comune abbiamo portato avanti a

andata a buon fine. La scuola, una

dell’Infinito ed anche al PalaSport

San Francesco e San Vito, sareb-

priorità.

sembra si sia trovata la strada giu-

be davvero significativo riprendere

Proseguono i lavori per il migliora-

sta. A proposito di strade: nel 2021

presto le celebrazioni a Castelnuo-

mento sismico del complesso di

proseguiremo l’attivita’ annuale di

vo. Un serie di attività e di interventi

San Vito e si parte con la gara d’ap-

sistemazione delle strade che ne-

necessari proprio per dare concre-

palto per la nuova Beniamino Gigli.

cessitano di manutenzione, avan-

tezza al futuro della nostra Recanati.

I tempi per la progettazione, con i

zeranno le procedure per le ciclabili

mille passaggi e le numerose buro-

sia sulla vallata del Potenza che del

Francesco Fiordomo

crazie, come sapete non li decidia-

Musone (insieme al progetto della

Assessore Lavori Pubblici

mo noi.

nuova bretella che collega all’A-

In attesa che a livello nazionale sem-

quaviva), completeremo il Museo

plifichino finalmente queste proce-

della Musica e saremo sempre at-

dure, possiamo farci poco ma su

tenti per intercettare nuovi finanzia-

aggiungono euro 150.000 euro di fondi comunali. Per il

“I lavori pubblici non gravano sull’economia del Comune, è

completamento degli allestimenti oltre alle somme già

sempre stata una nostra priorità riuscire ad intercettare e repe-

stanziate si aggiungeranno circa 70.000 euro di eroga-

rire più fondi possibili per la migliore gestione della città di Re-

zioni liberali da art bonus.

canati. – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi - Dall’ini-

La valorizzazione dell’antico percorso della “Via Lau-

zio del periodo dell’ emergenza Coronavirus abbiamo anche

retana” finanziato con i fondi europei per un impor-

accellerato i tempi tecnici per finalizzare quelle opere pubbli-

to di 186.000 euro per l’esecuzione delle opere di messa in

che che possono creare sviluppo e occupazione immedia-

sicurezza del percorso ricadente nel comune di Recanati.

ta per dare ossigeno all’economia in crisi, l’occupazione non

Tra le nuove opere stradali, la realizzazione della bre-

si crea con i sussidi ma con una giusta politica di rilancio e

tella di collegamento della Zona Industriale Squarta-

con interventi mirati. La nostra Amministrazione ha messo in

bue di Recanati per decongestionare il traffico veicolare

atto una strategia concreta che mette in prima linea la vo-

pesante dalla zona abitata di Villa Musone reso possi-

lontà di cogliere le opportunità in maniera continuativa con

bile grazie al finanziamento regionale di 850.000 euro.

una visione e pianificazione delle opere a lungo termine. Ciò

In ultimo i lavori per il consolidamento e la mitiga-

è possibile grazie soprattutto ai nostri collaboratori che in

zione del rischio idrogeologico del Colle dell’Infini-

fase di scadenza dei bandi non guardano l’orologio e met-

to per un ulteriore stralcio del valore d’intervento di

tono in primo piano il bene comune alle esigenze personali”.

2.500.619 euro erogati dal Ministero dell’Ambiente su

Sono molte a Recanati le opere pubbliche migliora-

un importo complessivo di 5.836.000 euro.

tive in atto, rese possibili grazie all’intercettazione dei
vari fondi europei e regionali che coinvolgono i diversi settori urbanistici, tra strade, scuole, musei, impianti
sportivi e opere di consolidamento.
Ma vediamo in breve quali sono.
In ambito scuole: la realizzazione della nuova Scuola Primaria B. Gigli, il cui costo complessivo di 4.175.625 euro
è interamente finanziato con i fondi della ricostruzione
del Sisma 2016; il complesso scolastico di San Vito il
cui intervento sismico migliorativo sarà possibile grazie
al finanziamento regionale di 2.500.000 euro.
Tra le opere dedicate alle strutture sportive troviamo l’ampliamento del PalaCingolani finanziato dal contributo nazona Squartabue sede provvisoria Scuola di San Vito
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zionale gestito dal Coni, per un importo di 1.230.000 euro ol-

Lavori preservazione Colle dell’Infinito
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La fragilità e la forza in un anno difficile

Recanati
“Città amica della persona con demenza”
Al via “Attiviamoci” gli incontri per migliorare la salute e il benessere

Questo è un anno che ricorderemo

economiche di quanti hanno subito

Lo scorso anno, in queste stesse pa-

Il Comune di Recanati, da sempre

persone con diagnosi di demenza,

menti di wandering (vagare senza un

a lungo per la straordinarietà degli

la sospensione o l’arresto di con-

gine, auguravo alla nostra comunità

attento ai temi della solidarietà e

supportandone i familiari.

preciso scopo), così come l’agitazione,

eventi che lo hanno caratterizzato,

tratti di lavoro, conosciamo la limi-

di impegnarsi nell’esercizio delle vir-

della collaborazione tra i cittadini

che sta mettendo a dura prova i nostri

tatezza dei dispositivi a disposizione

tù sociali. La dedizione, la gratitudi-

con la promozione di nuovi proces-

equilibri, ma in cui la partecipazione di

delle amministrazioni comunali per

ne, la meraviglia, il perdono, la fidu-

si di costruzione della comunità, ha

molti è emersa con un forte impegno.

agire in questi delicati settori.

cia e la sincerità mirano a instaurare

aderito al progetto Città amica del-

L’attenzione alle persone è stato il

Nondimeno abbiamo fatto quel che

o a ristabilire relazioni interpersonali

la persona con demenza.

tema caratterizzante nel settore del-

era possibile, dalla distribuzione dei

di carattere positivo e costruttivo.

Un progetto che coinvolge Comu-

le politiche sociali – adulti, bambini,

voucher alimentari all’organizzazio-

Un impegno che ripaga, perché le

nità Amiche: paesi e città d’Italia e

bambine, giovani, anziani, donne, uo-

ne dei centri estivi diffusi, dall’avvio

virtù sociali, spesso difficili da appli-

d’Europa che hanno accolto con

mini, locali, immigrati, diversamente

del Cafè Alzheimer all’adesione al

care, funzionano come fattori di pro-

convinzione e impegno la sfida del-

abili - al fine di sostenere la possibilità

progetto di Città delle persone con

tezione e contribuiscono a fornire un

la Federazione Alzheimer di avvia-

di una qualità di vita sufficientemente

demenza, dal Progetto Ci sto a fare

ambiente di sviluppo sano e favore-

re sul proprio territorio un percorso

buona e avere come finalità lo svilup-

fatica dedicato ai giovani alla pub-

vole, perché la salute non è solo as-

dove i cittadini abbiano la possibilità

po di ben-essere in tutta la comunità,

blicazione di schede per far cono-

senza di malattia, ma percezione di

di trasformarsi in una rete attiva ca-

adottando un approccio umano alle

scere a bambine e bambini i per-

benessere mentale e possibilità di

pace di accogliere e coinvolgere le

esigenze sociali.

sonaggi illustri della nostra Città,

sentirsi inclusi in reti di affetti e di so-

persone con demenza.

C’è stato un enorme impegno da

dall’istituzione dell’Albo della cit-

cialità. Il virus attacca la nostra salute

parte di dipendenti, collaboratori e

tadinanza attiva ai laboratori messi

fisica, ma come esseri umani abbia-

dirigenti per far fronte rapidamente

in campo per i più piccoli durante

mo molte opportunità per far valere

alle mutate esigenze dettate dalla

manifestazioni ed eventi, dal rinno-

la forza che viene dalla possibilità di

pandemia e dalle sue conseguenze

vo del progetto di social food all’ero-

essere vicini emotivamente e social-

sul piano economico e della vita so-

gazione di un contributo a famiglie

mente, anche stando lontani fisica-

ciale organizzata. La partecipazione

con più di un figlio.

mente. Non facciamola mancare.

di molte persone a titolo volontario è

Sono solo alcune delle iniziative,

stata la forza nei momenti di smarri-

per dire che non ci siamo arresi del

Paola Nicolini

mento, sia su invito dell’amministra-

tutto, riformulando e riprogettando

Assessora Politiche Sociali

zione, sia come iniziative che hanno

in base alle possibilità offerte dalla

preso vita in modo autonomo e che

situazione, cercando di comunicare

sono state fondamentali per sostene-

vicinanza e offrire effettivo sostegno.

re non solo le difficoltà effettive, ma

Nessuna di queste sarebbe stata

ancora di più il morale delle persone.

possibile senza la disponibilità e il

Siamo consapevoli che l’interruzio-

supporto organizzativo e di compe-

ne di alcuni servizi, dopo anni in cui

tenze, di professionalità e umanità di

Un percorso già avviato dal Comune

essi facevano parte della struttura

molte associazioni e circoli e comitati

di Recanati grazie alla collaborazio-

della quotidianità di molte famiglie,

di quartiere. È impossibile citarli uno

ne con il Circolo Acli di Castelnuo-

si è riversata improvvisamente sulle

ad uno, ma tutti e tutte dobbiamo ri-

vo per l’istituzione e la promozione

loro spalle, e che tale situazione ha

conoscenza a quanti, in varie forme

dell’Alzheimer Cafè, un’esperienza

inciso su possibilità di socialità allar-

e occasioni, hanno mostrato atten-

psico - sociale altamente specia-

gata indispensabile per la crescita

zione alle dinamiche della comunità,

lizzata per ridurre l’isolamento e

umana. Sappiamo delle difficoltà

indirizzandole positivamente.

potenziare i contatti sociali delle
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“Il progetto verte a creare una comunità
sensibilizzata dove ogni cittadino è “preparato” a conoscere e sostenere le persone malate e le famiglie- ha dichiarato
il Sindaco Antonio Bravi - è necessario
creare un’atmosfera di particolare attenzione, che tenga conto delle fragilità
e renda i cittadini comprensivi e consapevoli verso le differenti capacità delle
persone, l’obiettivo è rendere Recanati

“In tempi di pandemia, sono i soggetti
più fragili a pagare le conseguenze in
termini di possibilità di vivere in modo
qualitativamente buono” ha detto l’Assessora alle Politiche Sociali Paola
Nicolini “per questo ci siamo impegnati nell’adozione di questo progetto,
tanto impegnativo quanto necessario.
L’obiettivo principale è rendere la Città di Recanati ospitale e accogliente,
anche per le persone con demenza,
cittadini e cittadine a pieno titolo come
qualsiasi altro.”

la ripetitività delle azioni e dell’eloquio.
Tra le altre principali attività che
verranno sviluppate dall’Amministrazione comunale: l’avvio di una
campagna di ascolto dei bisogni
delle persone con demenza e dei
loro familiari; la promozione di incontri con le varie categorie di operatori (medici, sindacati, associazioni di volontariato, protezione civile,
operatori del settore); la ricerca di
esperti per incontri informativo-formativi e l’organizzazione di momenti di scambio rivolti a tutta la cittadi-

Tra le iniziative in atto le attività moto-

nanza, per raccontare il progetto e

rie di Attiviamoci rivolte alle persone

le sue finalità, suscitare l’interesse,

con demenza senile e alle loro fami-

promuovere l’adesione e la parteci-

glie, 72 incontri per un totale di 108 ore

pazione attiva; la predisposizione di

di lezione per migliorare la salute e il

percorsi cittadini per la fruizione in

benessere, presso l’impianto sportivo

autonomia e sicurezza da parte del-

“Nicola Tubaldi”.

le persone con demenza e per la

L’attività motoria agisce sull’umo-

fruizione con caregiver, così come

re, riduce lo stress, offre opportunità

orti urbani, fattorie o qualsiasi cosa

di recupero di stati di calma, modera

sia di interesse e fruibile in sicurezza

gli episodi di aggressività, i comporta-

e tranquillità.

una città dove tutti, indipendentemente
dallo stato di salute o dall’età, possano essere inclusi nelle varie attività, un
cambiamento culturale che, partendo
dal singolo, trasforma la comunità.”
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La sostenibilità, un valore per la città

PuliAMO Recanati

Amministrazione e cittadini in prima fila per una città migliore

La fine dell’anno si avvicina e ine-

tassello del Parco fluviale che col-

In merito al percorso per la transizio-

Recanati, eccellenza di arte e cul-

del Cosmari, dei volontari della Prote-

vitabilmente l’ora è matura per un

legherà il centro abitato al fiume ed

ne digitale, grazie alla nuova figura

tura nel territorio nazionale ha di-

zione Civile, degli ospiti dello S.p.r.a.r.

bilancio dell’anno trascorso, su ciò

alla pista ciclabile prevista. La pista,

professionale assunta, ci prefiggia-

mostrato anche la sua grande

(sistema protezione richiedenti asilo

che è stato raggiunto e ciò che in-

lungo cui si potrà andare in biciclet-

mo di far crescere ogni settore, in

sensibilità ambientale nella prima

e rifugiati) e dei tanti cittadini e cit-

vece è rimasto in sospeso. Certa-

ta, partirà da Loreto Stazione, pas-

modo tale che il Comune sia pronto

edizione di PuliAMO Recanati indet-

tadine che hanno partecipato, sono

mente una pandemia non poteva

serà per Villa Musone e Squartabue

a rispondere ai cambiamenti richie-

ta dall’Amministrazione Comunale,

state raggiunte varie zone della cit-

essere presa in considerazione.

tra Recanati e Castelfidardo e poi

sti dalla digitalizzazione. Un’ultima

la tre giorni di volontariato, dedicata

tà alla ricerca di rifiuti abbandonati.

arriverà a Campocavallo di Osimo

menzione va fatta alla battaglia che

all’ambiente, ha visto la partecipa-

Con piacere si è registrata anche la

per terminare a Padiglione.

il Comune di Recanati ha intrapre-

zione in massa dei cittadini.

partecipazione di bambini e bambine

Oltre questi interventi di natura pub-

so per scongiurare il rischio di una

Numerosi sono stati infatti i gruppi di

accompagnati dai loro familiari e la

discarica provinciale nel territorio

cittadini e di famiglie recantesi che

bellissima iniziativa Castelnuovo Eco

recanatese. Con il nostro ricorso al

dotati di sacchetti per la differenziata,

Day che nell’ambito delle giornate di

TAR abbiamo evidenziato i nume-

mascherine e guanti messi a disposi-

PuliAmo Recanati ha completamen-

rosi profili di illegittimità procedu-

zione dal Comune, si sono impegnati

te sistemato, con l’aiuto del Comune

rale e dagli ulteriori dati che stanno

nella raccolta di rifiuti nelle diverse

il cuore verde del rione, “la Villa di

emergendo mi senso di rassicurare

aree della città. Una grande partecipa-

Castelnuovo” tornato a servizio del-

la cittadinanza tutta perché le no-

zione collettiva che ha raccolto i rifiuti

la popolazione. Una manifestazione

stre ragioni sono forti e consistenti

lasciati in giro, per vie e parchi, lungo le

che ha dimostrato un elevano senso

e noi le faremo valere in ogni sede

scarpate o sui cigli delle strade.

civico, e contribuito a far diminuire

opportuna, sia in ambito politico, sia

Un’importante iniziativa di sostenibi-

la quantità di rifiuti abbandonati. La

in ambito giudiziario.

lità ambientale e impegno civile per

strada è lunga perché le brutte abi-

promuovere il tema della raccolta

tudini sono difficili da eliminare ma la

Michele Moretti

differenziata e della pulizia della cit-

nostra Amministrazione crede nelle

Assessore Urbanistica e Ambiente

tà soprattutto quest’anno in cui l’e-

buone pratiche e nella ricerca in co-

pidemia da Coronavirus ha causato

mune degli strumenti più efficaci per

un aumento del numero dei rifiuti

diffondere l’amore per l’ambiente e

abbandonati come le mascherine e

per elevare il senso civico.”

i guanti in lattice .

“PuliAmo Recanati non ha solo un

Viviamo in una città meravigliosa, ric-

valore ambientale ma molto di più, è

ca di bellezza, di arte e di storia, - ha

servita a rinsaldare legami di appar-

dichiarato il Vice Sindaco Mirco Scor-

tenenza al territorio e di collabora-

celli - liberarla dai rifiuti è un piccolo

zione tra persone. – ha commentato

gesto che se fatto tutti insieme ha un

l’Assessora ai Servizi Sociali Paola

grande peso e ci fa apprezzare con

Nicolini - La partecipazione attiva

maggiore consapevolezza il tesoro di

è uno strumento di crescita sociale,

cui siamo custodi”

soprattutto indica un modello di con-

“Un’azione concreta svolta tutti insie-

vivenza civile ai più piccoli.

me all’aria aperta a tutela dell’am-

Un’esperienza che senz’altro rinnove-

biente – ha detto l’Assessore all’Am-

remo. Siamo grati a quanti e quante

biente Michele Moretti - sono state

hanno entusiasticamente lavorato

tre giornate speciali che con l’aiuto

per far più bella la nostra comunità”

Come Amministrazione siamo quasi
stati totalmente assorbiti da tutte le
problematiche connesse alla pandemia in corso e abbiamo cercato
di farvi fronte con tutte le risorse che
avevamo, facendo appello anche
all’aiuto dei cittadini, che hanno agito in maniera disinteressata, animati
solo dal desiderio di una collabora-

blica, tra cui rientrano anche gli accordi del contratto di Fiume Musone, a cui si è affiancata un’analoga
iniziativa per il fiume Potenza, non
si trascurano il coinvolgimento e
la collaborazione con le tante atti-

zione concreta per il bene comune.

vità cittadine di volontariato, quali

Malgrado le difficoltà, alcuni traguardi

spontanea di Pian-ti-amo Recanati.

sono stati raggiunti e sono state messe in campo le energie necessarie,
sia pubbliche che private per dare
seguito agli obiettivi di mandato.

PuliAmo Recanati e all’associazione
In ambito urbanistico è giunto a
termine il percorso del Piano Particolareggiato del Centro Storico,
consegnando alla disponibilità del-

Nell’ambito della tutela ambientale

la cittadinanza tale fondamenta-

il progetto di risanamento e pian-

le strumento urbanistico, pensato

tumazione del Fosso delle Conce,

nell’ottica della conservazione e

presentato dall’Amministrazione ha

tutela del patrimonio storico edi-

ottenuto il primo posto assoluto ed

lizio della nostra città, che si con-

il finanziamento massimo concedi-

traddistingue per la sua vocazione

bile di 40 mila euro, consentendoci

turistica e culturale. In via di ultima-

di poter attuare, con un intervento

zione è anche il Piano Particolareg-

del costo complessivo di 88.540

giato del Colle dell’Infinito che per

euro il rimboschimento delle aree

la prima volta avrà una vocazione

di proprietà pubblica. I lavori saran-

non solo conservativa dei paesaggi

no realizzati nel 2021 e si inquadre-

leopardiani, ma si prefigge anche

ranno in un più vasto programma

di essere uno strumento attuativo

di azione volto alla riqualificazione

di una serie di interventi nel settore

ambientale del territorio recanate-

ambientatale e turistico che siano

se all’interno del Contratto di fiume

da volano per il reperimento di fi-

del Musone e costituisce un primo

nanziamenti.
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SCUOLE RECANATI

A RECANATI TAMPONI RAPIDI
su richiesta dei medici di base

Un anno tra didattica on-line e riaperture in sicurezza

Nel Comune di Recanati è possibile ef-

loro capacità diagnostica, soprattutto

no essere inviate anche le persone

Il 2020 con i suoi tempi sospesi a

e grado hanno potuto ritrovare una

mascherine, gel igienizzante, banchi

fettuare tamponi rapidi per la diagnosi

nei casi di positività, si attesta al 90%,

che, a fine percorso di quarantena

causa del Covid-19 ha messo a dura

certa “normalità” nel ritorno sui ban-

nuovi e distanziamenti in classe e nei

del contagio da Covid-19 su invio del

che è un’ottima percentuale.”

preventiva, debbano essere testa-

prova il sistema scolastico e gli alunni

chi. Il rituale suono della campanella

luoghi comuni. Nel mese di novem-

medico curante, nella sede di Piazza-

te per il rientro a scuola o nei luo-

della nostra città, tra aperture, chiusu-

ha sancito l’inizio dell’anno scolastico

bre la nuova ondata epidemica di

le Europa già individuata dall’ammini-

ghi di lavoro. Le prestazioni saranno

re e didattica on-line l’anno scolastico

2020/2021 nell’era del Coronavirus.

Covid-19 che ha rilegato le Marche in

strazione in accordo con l’ASUR per

rese ambulatorialmente dai medici

si è svolto in un contino altalenarsi

A distanza di mesi, tanta è stata l’e-

“zona arancione” ha visto la chiusura

l’effettuazione dei vaccini antinfluen-

di base aderenti, nei locali già atti-

di decreti ministeriali e nuove regole

mozione tra gli alunni in procinto di

degli Istituti superiori della città e il

zali. “Un importante risultato sia perché

vi per le vaccinazioni antinfluenzali,

sanitarie. Gli insegnati si sono dovuti

iniziare un nuovo anno tutto partico-

ritorno degli studenti più grandi alla

cittadine e cittadini potranno avere la

con orari prestabiliti da ognuno di

reinventare un modo di fare lezione

lare, che vede in prima linea regole,

didattica on-line.

possibilità di avere test rapidi gratuiti,

essi. Sempre su iniziativa della Con-

on line cercando sempre nuove solu-

in tutti i casi in cui il medico di base ne

Saranno i medici di famiglia a inviare

sigliera comunale Mariani è stata

zioni creative per tenere l’attenzione

ravvisi l’opportunità, ma anche perché

i propri assistiti presso l’ambulatorio,

inoltrata anche la richiesta per il rien-

degli studenti davanti ad un freddo

l’operazione vede l’adesione della gran

organizzato con percorsi sicuri e pu-

tro delle vaccinazioni pediatriche in

pc per ore e ore. Grazie al massimo

parte di essi” - ha dichiarato la dott.

liti, nel caso dell’emergere di sinto-

città, dopo che il locale ambulatorio

impegno delle scuole e dell’Ammi-

ssa Antonella Mariani Consigliera co-

mi o anche quando siano informati

è stato decentrato presso l’Ospedale

nistrazione comunale che insieme

munale con delega alla Sanità - I test

da parte dei propri pazienti di aver

di Civitanova, con disagi per gli uten-

hanno lavorato ininterrottamente per

rapidi, dopo un primo momento in cui

avuto contatti prolungati con perso-

ti per via degli spostamenti da effet-

l’adeguamento rapido delle classi

avevano un’attendibilità del 75%, at-

ne successivamente risultate positi-

tuare con bambini, a volte persino

alle nuove regole anti contagio, il 14

tualmente sono molto migliorati e la

ve al contagio da Covid-19. Potran-

nelle prime settimane di vita.

settembre gli alunni di ogni ordine

LA PANCHINA ROSSA

IL NIDO DI RECANATI MONTESSORIANO

In occasione della Giornata Interna-

il Sindaco Antonio Bravi - vogliamo

ga alle Pari Opportunità - è la prima

Nell’anniversario dei 150 anni dal-

nel rispetto del metodo e del pen-

dall’Amministrazione Comunale di

zionale per l’eliminazione della vio-

lanciare un segnale che duri nel tem-

di una serie che anno dopo anno, in

la nascita di Maria Montessori, la

siero dell’educatrice e pedagogista

Recanati.

lenza sulle donne il 25 novembre

po affinché il dramma della violenza

questa ricorrenza, saranno installate

straordinaria

marchigiana,

Maria Montessori. La struttura e la

2020 è stata sarà inaugurata una

contro le donne sia sempre presente

nei vari rioni per ricordare ogni giorno il

originaria di Chiaravalle, che ha ri-

disposizione degli spazi, nonché

“panchina rossa” con la vicina targa

nella coscienza di ciascuno di noi.”

fondamentale apporto delle donne al

voluzionato nel mondo la peda-

degli oggetti, saranno organizzate

contente i numeri di telefono per

La panchina è frutto del recupero di

benessere e alla crescita della società.”

gogia nell’educazione infantile, il

e preparate per stimolare le attività

le emergenze: numero verde anti-

una seduta grazie al lavoro di alcu-

Comune di Recanati ha dato il via

vitali del bambino e modulate sul-

violenza e stalking 1522, disponibile

ni volontari del rione, iscritti al pro-

alla

trasformazione dei locali del

le varie fasi d’età. Gli arredi saranno

per le urgenze h24, e numero dello

gramma “Cittadinanza attiva”.

Nidotondo da asilo tradizionale ad

studiati e disposti non per intratte-

sportello antiviolenza di Recanati

L’idea del Comitato è di realizzare un

asilo Montessoriano. L’asilo comu-

nere i bambini, ma per essere essi

071 7587234. L’iniziativa, nata da una

piccolo giardino, un’oasi di pace, un

nale Nidotondo non sarà più solo

stessi strumenti per il movimento

proposta del Comitato Quartiere Ca-

luogo di meditazione per diffonde-

un luogo di assistenza e cura del

autonomo e per le attività finalizza-

stelnuovo, è stata sostenuta sin dal

re consapevolezza affinché si possa

bambino ma un vero e proprio am-

te e costruttive previste dal metodo

primo momento dall’Amministrazio-

estirpare un problema che riguarda

biente preparato per rispondere al

Montessori.

ne comunale per la sensibilizzazio-

tutta la collettività.

suo bisogno di espandere le proprie

Un innovativo e significativo inter-

ne contro i femminicidi e la ferma

“La panchina rossa di Castelnuovo –

forze ed energie vitali, per il suo mi-

vento che rientra nella politica di

condanna di ogni forma di violenza.

ha detto Tania Paoltroni, Presidente

glior sviluppo sensoriale, motorio,

tutela e di formazione dell’infanzia,

“Con questa iniziativa – ha dichiarato

del Consiglio Comunale con dele-

percettivo, affettivo e comunicativo,

da sempre fortemente sostenuta
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LIBRI A DOMICILIO

dalla Biblioteca Comunale M.A. Bonacci Brunamonti
Alla luce del protrarsi dell’emergen-

dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15,30

propri e degli altri.

za sanitaria da Coronavirus il Comu-

alle ore 18,30 e il sabato mattina dal-

Preziosi compagni di viaggio senza

ne di Recanati, da sempre consape-

le ore 9 alle ore 12 oppure inviando

tempo, i libri aiutano a leggere il mon-

vole del ristoro dell’anima che una

una e-mail all’indirizzo: biblioteca@

do oltre l’orizzonte dell’esperienza quo-

buona lettura può dare, ha attivato

comune.recanati.mc.it.

tidiana individuale e ad affrontare la so-

un nuovo servizio gratuito di conse-

La consegna dei libri a domicilio ver-

litudine, le paure, le difficoltà che oggi

gna a domicilio dei libri della biblio-

rà effettuata in busta chiusa, un solo

più che mai affliggono le esistenze.

teca comunale.

giorno alla settimana, previa preno-

Per tutto il periodo di chiusura al

tazione in accordo con i bibliotecari,

pubblico della Biblioteca Comunale

oppure i libri scelti potranno essere

M.A. Bonacci Brunamonti per le di-

ritirati anche in biblioteca su appun-

sposizioni governative anti contagio,

tamento telefonico.

i cittadini del Comune di Recanati

I libri sono beni essenziali, in quanto

potranno ricevere direttamente a

strumenti primari di apprendimento,

casa i libri in prestito dalla Biblioteca.

di ricerca, di conoscenza, stimolano

Sarà possibile richiedere fino a

l’immaginazione e la capacità di ela-

due libri in prestito per la durata

borazione critica ed espressione del

di 30 giorni, telefonando al nume-

pensiero e moltiplicano le opportu-

ro 0719740021 dal lunedì al venerdì

nità di trovare soluzioni ai problemi

Graziano Bravi Consigliere Comunale Valore Futuro

Simone Simonacci Consigliere Comunale Fratelli d’Italia

Un progetto da attuare subito
In un momento come quello attuale, l’attenzione deve essere posta sicuramente sugli aiuti alle famiglie e alle attività economiche
che hanno subito danni derivanti dalla pandemia. Per il medio e
lungo periodo senza dubbio sono necessarie azioni mirate a sviluppare la vocazione turistica di Recanati; in particolare si potrebbero prevedere dei percorsi formativi per i giovani e non, mirati a
migliorare gli aspetti pratici per l’attività degli operatori turistici, tra
cui ad esempio: come si fa ad aprire un B&B o una casa vacanza, i
risvolti fiscali nelle attività, cosa debbono offrire gli operatori turistici e come fare promozione.

Di progetti da attuare ce ne sarebbero tanti: va implementata l’offerta turistica per quello che sarà il mondo “post-Covid”, bisogna
migliorare la sicurezza, occorre proseguire nella sistemazione delle strade soprattutto nelle aree periferiche. Una battaglia che mi
sta a cuore più di tutte però è quella relativa al commercio in Città:
il Covid ha messo in difficoltà molti negozianti ed è molto triste
vedere tutti quei cartelli “affittasi” affissi alle vetrine dei negozi storici di Recanati. Bisogna programmare al più presto una strategia
commerciale per la Città. Dialogo tra comune e attività produttive.
Non esiste programmazione senza sinergia.

Iniziative svolte: quale promuovere e quale bocciare?
L’iniziativa che boccerei è decisamente la demolizione della scuola Beniamino Gigli fatta frettolosamente per scopi prettamente elettorali, lasciando così un cantiere aperto e in degrado, in pieno centro cittadino.
Concordo con il mantenimento della Family card come aiuto alle famiglie, dato il periodo che stiamo attraversando, ma anche l’iniziativa
della Biblioteca dei “libri a domicilio” che nel mezzo di questa pandemia può essere di grande compagnia per giovani, adolescenti ed
anziani; non ultimo la ripresa dei rapporti fra il Comune, Casa Leopardi ed il Centro Nazionale di Studi Leopardiani che ha poi permesso
la collaborazione con il Fai e tutta la pubblicità e l’ afflusso turistico di
cui Recanati ha beneficiato.

GIRO DELLE MARCHE IN ROSA 2020
la cronometro a Recanati

È partita con grande successo da

comunale delegato allo Sport – uni-

nometro individuale di circa 3 km,

Recanati il 4 settembre scorso l’ edi-

sce l’eccellenza del ciclismo a livello

abbastanza mossa tra alcuni tratti in

zione 2020 del Giro delle Marche in

internazionale alla promozione turisti-

salita e in discesa, con un percorso

Rosa, categoria open femminile, con

ca della Città di Recanati e alla sua

che si è snodato tra le vie della città

una cronometro di apertura, che ha

tradizione sportiva”.

con partenza e arrivo dalla celebre

visto le atlete Eugenia Bujak, Marti-

La tappa di Recanati è stata una cro-

Piazza Giacomo Leopardi.

na Fidanza e Carlotta Cipressi le più

OPINIONI A CONFRONTO

Rispondere a una domanda del genere in un anno pesantemente
condizionato dalla pandemia è difficile, proprio perché di iniziative
se ne sono viste poche, spesso solo abbozzate su carta senza poi
un’attuazione concreta. Sicuramente, non mi trova d’accordo l’idea
di assegnare alla cultura ulteriori fondi quando molte attività commerciali e ristorative cittadine hanno avuto difficoltà senza precedenti. Sono invece d’accordo con l’installazione di nuovi strumenti
di videosorveglianza: la sicurezza dei cittadini deve essere al primo
posto in questo momento.

Il momento più importante nella sua veste istituzionale?
Il momento più alto per me è stato il Consiglio comunale, dedicato
ai bambini, dove abbiamo letto gli articoli della “Convezione dei
diritti dell’infanzia”. Un testo giuridico di eccezionale importanza in
quanto riconosce, a titolo istituzionale, tutti i bambini e tutte le
bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

Non c’è stato un momento più importante, l’esperienza istituzionale
finora si è declinata in molti passaggi rilevanti che si fondono in un
crogiolo di emozioni che mi ricordano di vivere sempre la politica
come missione per continuare ad incontrare, ascoltare e sostenere
chi è nel bisogno. Ci sono ancora troppi quartieri, troppe persone e
categorie inascoltate o dimenticate. Nella veste di Consigliere comunale voglio dare voce a queste realtà e continuare a puntare i
riflettori su situazioni e problematiche ancora irrisolte o da gestire.

Come vede Recanati nel 2030?
Immagino Recanati fra 10 anni come una cittadina ancora più accogliente, colta ed aperta di quanto non lo sia ora, con un numero
maggiore di servizi rivolti ai giovani e alle famiglie, senza dimenticarci degli anziani!

veloci sulle strade della città dell’Infinito . La gara in rosa è passata a poi
a Loreto e si è conclusa a Offida il 6

Sarà una città globalizzata, che vive Locale ma pensa e agisce Globalmente attirando pellegrini, turisti, imprenditori, artisti ed eccellenze
mondiali. Connessa con il mondo saprà finalmente comunicare la sua
immagine e le sue potenzialità, non rincorrerà il mercato ma sarà un
punto di riferimento per il design, l’innovazione, la musica, la cultura e lo
spirito. La Recanati del 2030 sarà finalmente una città universitaria, sarà
un laboratorio di idee, un acceleratore di start up con centri di coworking e hotel diffusi in tutto il centro storico. Avrà un oratorio e i Boyscout.
Le sue campagne saranno finalmente integrate ad una rete di cammini
meta di un turismo lento ed enogastronomico. Sarà una città sostenibile in cui giovani e anziani interagiranno per preservare la l’ambiente, il
paesaggio e la Tradizione. Una città con radici profonde consapevole
del proprio ruolo nella storia e proiettata al futuro. Finalmente tutte le
chiese saranno riaperte, la Scuola Beniamino Gigli sarà terminata da
qualche giorno e potremo tornare a vivere il Castello di Montefiore.

settembre 2020 con la vittoria finale
di Eugenia Bujak nella categoria élite, Debora Silvestri categoria under
23 e Alessia Patuelli nella categoria
juniores.
“Il Giro delle Marche in Rosa è un momento di grande agonismo - ha dichiarato Sergio Bartoli Consigliere
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RECANATI LOCAL STORES
UN NEGOZIO IN COMUNE
Sostieni l’economia locale
Aiuta la Tua città a crescere

Buon Natale
e Felice 2021
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recanati.local-stores.it

