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un gruppo enorme di donne e di uo-

mini che la fanno vivere, sono state 

individuate la forza, la determinazio-

ne e la convinzione, capaci di con-

sentire la realizzazione del program-

ma proposto e di continuare nella 

direzione tracciata.

Abbiamo capito come fosse neces-

sario e fondamentale offrire alla par-

tecipazione collettiva non occasioni 

di scontro, bensì argomenti di con-

divisione. Così come era ed è neces-

sario portare all’interno della nostra 

società i temi e la cultura per uno 

sviluppo futuro di innovazione e di 

cambiamento sostenibile.

La più bella sorpresa di questi miei 

primi mesi da Sindaco è stata pro-

prio scoprire sempre di più una cit-

tà vivace, propositiva, piena di ini-

ziative da parte delle associazioni di 

ogni tipo, che vogliamo e dobbiamo 

cercare di supportare e sostenere in 

ogni modo, affinché questa ricchez-

za non vada perduta, ma si conservi 

nel tempo e possa fare della nostra 

Città una comunità solidale e coesa.

Con questo auspicio, invio a tutte e 

tutti i migliori Auguri per le prossi-

me Festività.  

Antonio Bravi,
Sindaco

le persone comuni, vivacizzata da 

tanti confronti pubblici tra candidati 

sindaci e dall’utilizzo crescente dei 

social media. Un risultato che ci as-

segna (e a me in particolare), una 

grande responsabilità almeno per 

tre ragioni fondamentali.

• La prima perché è stato ricono-

sciuto, nell’Amministrazione che ci 

ha preceduto, l’impegno profuso 

sino alla fine, a volte con difficoltà, 

ma comunque sempre con la mas-

sima determinazione.

• La seconda, perché le elettrici e 

gli elettori hanno condiviso la nostra 

idea di città così come l’abbiamo mo-

strata in diverse occasioni pubbliche 

e l’hanno fatta propria, perché credo 

abbiano riconosciuto la nostra capa-

cità di voler proseguire sulla strada 

della continuità, ma con la necessa-

ria attenzione alle istanze di cambia-

mento che provenivano da più parti. 

Le nostre idee sono cresciute con 

l’apporto di tutte le persone che ab-

biamo incontrato e con quanti hanno 

creduto possibile un percorso par-

tecipato e di coinvolgimento, senza 

compromessi elettorali, ma volto ad 

assunzioni di responsabilità concre-

te, per il bene comune.

• La terza, perché nelle liste che 

compongono questa maggioranza, 

Care Concittadine e Cari Concittadini,

si avvia ormai a conclusione questo 

anno 2019 che mi ha visto divenire 

sindaco nelle elezioni conclusesi con 

il ballottaggio del 9 giugno scorso.

È stato per me un grande onore ed 

anche una grande emozione assu-

mere questo ruolo; alle cittadine e 

ai cittadini che ci hanno votato, che 

con il loro consenso ci hanno asse-

gnato il compito di guidare la Città 

nei prossimi cinque anni, va il mio 

personale ringraziamento e quello 

dell’intera maggioranza.

Il mio ringraziamento è rivolto anche 

a coloro che hanno espresso con il 

loro voto il sostegno agli altri candi-

dati e candidate delle liste dell’attuale 

opposizione. Perché è stata una cam-

pagna elettorale che ha permesso a 

tutti di esporre i propri programmi, le 

proprie idee, di discutere e confron-

tarsi con la cittadinanza, la quale ha 

vissuto quei momenti con grande in-

tensità e attenta partecipazione.

Si è trattato di un percorso sofferto, 

il risultato è arrivato a nostro favore 

di misura e proprio per questo, an-

che se l’ho già più volte sottolineato, 

voglio ripeterla in questa occasione 

perché arrivi in tutte le nostre case 

che il mio impegno è di essere il 

Sindaco di tutti e tutte, e che farò 

il possibile perché tutta l’amministra-

zione lavori in questo senso.

 Sono convinto che sia proprio dal-

la dialettica tra idee e programmi, 

che a volte si contrappongono, dal 

confronto tra persone che pensano 

diversamente, che trae alimento la 

democrazia, maturano le società, si 

consolidano le comunità.

Il risultato conseguito è stato impor-

tante perché frutto di una campa-

gna elettorale vissuta per le strade, 

articolata in molteplici incontri nei 

quartieri, con le associazioni, con 

Michele Moretti
Assessore
Urbanistica, Edilizia privata, Am-

biente e Beni ambientali, Servizio 

smaltimento rifiuti, Transizione 

digitale

Rita Soccio
Assessore
Politiche Culturali Valorizzazione 

del Patrimonio Artistico e Culturale, 

Biblioteca - Mediateca, Musei - Tea-

tro, Archivio Storico, Istruzione, Asilo 

Nido, Turismo, Trasporto pubblico 

locale e scolastico.

Antonio Bravi
Sindaco 
Bilanci - Finanze, Tributi - Patrimo-

nio, Risorse umane, Sviluppo Pro-

getti e Programmi , Speciali U.E, Si-

curezza e Legalità.

Mirco Scorcelli
Vice Sindaco
Commercio, Viabilità, Parcheggi, 

Protezione Civile

Il Sindaco e gli Assessori ricevono il pubblico:
Antonio Bravi Sindaco: su appuntamento 
contattando lo 0717587260
Mirco Scorcelli Vice Sindaco: Sabato matti-
no dalle 9.30 alle 11.30 
per appuntamento 3666213681

Francesco Fiordomo: su appuntamento 
0717587260
Paola Nicolini: Giovedì 11,00-16,00
su appuntamento tramite l’ufficio del se-
gretariato sociale o via email a 
segretariatosociale@comune.recanati.mc.it

Michele Moretti: Giovedì pomeriggio su 
appuntamento tramite e-mail:
michele.moretti@comune.recanati.mc.it 
o tramite Ufficio Urbanistica
Rita Soccio: Giovedì mattino su ap-
puntamento chiamare l’ufficio Cultura 
0717587218/0717587217

Consiglieri Comunali con delega
Bartoli Sergio - Sport
Mariani Antonella - Sanità
Miccini Stefano - Valorizzazione del sistema agricolo
Paoltroni Tania - Pari Opportunità 
Sforza Roberta - Politiche Giovanili

Francesco Fiordomo
Assessore
Lavori Pubblici, Attività produttive, 

Società partecipate, Rapporti con 

l’ANCI

Paola Nicolini
Assessore
Politiche sociali, per l’integrazione e 

per le famiglie, Processi partecipati-

vi e qualità della vita, Occupazione 

e lavoro, Politiche abitative, Rappor-

ti con l’Ambito sociale, Città delle 

bambine e dei bambini 

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri di Maggioranza
Bartoli Sergio  Idee in Comune
Canalini Marco  Vivere Recanati Fiordomo
Cinelli Cino  Uniti per Antonio Bravi Sindaco
Generosi Giorgio  Vivere Recanati Fiordomo
Guzzini Carlotta  Vivere Recanati Fiordomo
Mariani Antonella  Vivere Recanati Fiordomo
Miccini Stefano  Uniti per Antonio Bravi Sindaco   
Paoltroni Tania  Vivere Recanati Fiordomo
Polsonetti Reginaldo Recanati insieme Antonio Bravi Sindaco
Sforza Roberta  Recanati insieme Antonio Bravi Sindaco

Consiglieri di Minoranza
Bravi Graziano  Valore Futuro
Mariani Benito           Lega Salvini Recanati  
Marinelli Andrea           PD
Pennacchioni Roberta  PD
Simonacci Simone        Iustissima Civitas
Trucchia Pierluca         Lega Salvini Recanati

Tania Paoltroni
Presidente del 
Consiglio Comunale

Nel ruolo di Presidente del 

Consiglio Comunale affiorano 

impegni che mi gratificano ed 

assumano un grande spirito di 

responsabilità e servizio. Co-

struire un’intesa proficua attraverso il dialogo, è il pri-

mo obiettivo che mi sono posta garantendo sempre 

politiche sociali e pubbliche di prossimità. Il mio im-

pegno e la mia passione mi sostengono, facendomi 

mettere sempre al primo posto l’interesse della col-

lettività.  Con ottimismo posso affermare che per ora 

si è creato tra i gruppi consiliari un clima di tolleranza 

e rispetto reciproco utile a garantire il progresso della 

nostra comunità.



Nel proprio intervento il Presiden-

te ha ringraziato il Fai e ammonito 

che la «nostra cultura, come quella 

espressa da Leopardi, non tollera 

confini e l’omaggio al poeta è ac-

compagnato da riconoscenza e af-

fetto per quanto ha lasciato a ognu-

no di noi».

Dario Franceschini Ministro dei 
beni culturali

«Questo intervento dimostra quan-

to l’Italia sia avanti con la tutela gra-

zie al fatto che i padri costituenti la 

inserirono come base della Repub-

blica, grazie al ruolo delle soprin-

tendenze e alla collaborazione con i 

privati», ha ricordato il ministro Fran-

ceschini. «Qui, nelle aree interne 

della Penisola, possiamo crescere 

nella ricezione turistica.”

Il Sindaco Antonio Bravi 
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Con l’accordo firmato nel 2017 tra il 

Comune, il FAI, il Centro Naziona-

le di Studi Leopardiani e il Centro 

Mondiale della Poesia e della Cul-

tura ‘Giacomo Leopardi’, sono state 

affidate alla Fondazione la valorizza-

zione culturale e la gestione di una 

parte degli spazi del Centro Nazio-

nale di Studi Leopardiani e di quel-

la porzione del Colle conosciuta 

come Orto delle Monache dell’an-

tico Monastero di S. Stefano, dove il 

poeta ambientò la celebre poesia 

L’Infinito. L’obiettivo del FAI è stato 

quello di realizzare un progetto di 

valorizzazione e restauro che met-

tesse in relazione i due aspetti del 

Colle dell’Infinito: quello paesag-

gistico e quello filosofico e poetico. 

All’interno del percorso i visitatori 

incontreranno una piccola came-

ra di registrazione dove è possibile 

registrare la propria lettura de L’Infi-

nito per poi condividerla sul portale 

web appositamente realizzato dal 

FAI  www.fainfinito.it  Il portale na-

vigabile on line sarà una specie di 

opera collettiva intitolata alla lirica di 

Giacomo Leopardi.

All’inaugurazione il Presidente 

Mattarella ed il Ministro Franceschini

Sergio Mattarella Presidente della 
Repubblica

Del programma di celebrazioni per 

l’anniversario della poesia, per il 

quale è stato istituito nel 2019, con 

un decreto del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, il Comitato 

Nazionale per le Celebrazioni del 

Bicentenario de “L’Infinito”, presie-

duto da S. E. Ambasciatore Giusep-

pe Balboni Acqua, fa parte anche 

l’apertura dell’Orto.

Il Presidente Mattarella apre le porte del primo Bene 
FAI nelle Marche l’Orto sul Colle dell’Infinito

Il Presidente Mattarella, il Ministro Francesci-
ni, la Contessa Leopardi 

Scorcio dell’orto e frutteto

Il Sindaco Bravi, il Presidente FAI Carandini, 
il Presidente CNLS Corvatta, l’Assessore alle 
Culture Soccio

Visitare l’Orto

L’Orto è visitabile senza prenota-

zione. La visita completa del Bene 

include un percorso multimediale 

che ha invece una capienza limitata. 

Per questo si richiede cortesemen-

te ai visitatori per prenotare il proprio 

orario di ingresso di contattare tele-

fonicamente il numero 0714604521 

o tramite email:

faiortoinfinito@fondoambiente.it 

Vialetti recuperati

Veduta aerea dell’Orto

Veduta dall’orto sul colle 

Viale  con uve e piante aromatiche

-Tra le date che i posteri ricorde-

ranno ci sarà sicuramente il 2019. 

La visita del Presidente Mattarel-

la coincide con questa importante 

inaugurazione che modifica l’asset-

to del Colle e che potrà spingere 

ancora il flusso turistico nella nostra 

città. Ringraziamo chi ha consentito 

di realizzare tutto questo: MIBAC E 

FAI in modo particolare”

Andrea Carandini Presidente Fai

“Gli interventi di rifunzionalizzazio-

ne, iniziati nel 2017, hanno riguarda-

to il Centro studi leopardiani (nato 

nel 1937) e l’orto-giardino in cima 

all’ermo colle. Questo è è stato reso 

possibile grazie a un progetto dona-

to dall’architetto-paesaggista Paolo 

Pejrone e all’intervento dei privati, il 

Gruppo Tod’s e il Gruppo Gabrielli 

(con iGuzzini)”.

RIVIVE COL FAI L’ORTO SUL COLLE  

Foto a cura di Andrea Straccini FAI e Lapresse
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game continua, sempre pronti alle 

necessità ed emergenze della città, 

disponibili oltre che a dare aiuti, a 

prepararsi ed aggiornarsi per farlo 

nel modo migliore.

La recente campagna informativa 

nazionale “Io non Rischio” alla qua-

le hanno partecipato allestendo uno 

stand in piazza G. Leopardi, è stata 

apprezzata a livello regionale, par-

tecipata dai cittadini recanatesi e dai 

turisti in visita alla città, che si sono 

fermati chiedendo informazioni.

A tutti loro vanno i miei ringrazia-

menti e complimenti. 

Mirco Scorcelli
Vice Sindaco
Commercio
Viabilità
Parcheggi
Protezione Civile

Come detto in campagna elettora-

le sono stati iniziati gli incontri con 

residenti e commercianti del Centro 

Storico per evidenziare le attuali va-

rie e reciproche problematiche per 

la viabilità, i parcheggi, il commer-

cio e la miglior vivibilità della zona.

Intanto per rispondere alle prime ri-

chieste pervenute durante l’incontro 

ci siamo adoperati per la riapertura 

al traffico di Via Antici, puntualmente 

avvenuta 1° novembre, sia per alle-

viare i disagi alla circolazione dovuti 

ai lavori iniziati al Colle dell’Infinito, 

sia perché il traffico pedonale e vei-

colare in quel tratto di strada è di-

ventato meno rischioso a seguito 

della rimozione dell’impalcatura da 

parte del proprietario dell’edificio in 

ristrutturazione.

Subito dopo è stato effettuato un 

primo incontro con la ditta SIS che 

gestisce i parcheggi, nel quale 

l’Amministrazione  ha evidenzia-

to le varie carenze dei servi offerti, 

delle mancate manutenzioni, delle 

troppe differenzazioni delle tariffe, 

delle difficoltà dei pagamenti, della 

mancata informazione sulle tariffe 

e sulla tessera per i residenti che 

permette lo sconto del 50%  nel-

la struttura coperta, della difficoltà 

soprattutto dei turisti di arrivare al 

parcheggio N. Mandela, delle diffi-

coltà di utilizzare i servizi della zona 

camper e soprattutto del mancato 

utilizzo della struttura da parte dei 

recanatesi. Siamo attualmente in at-

tesa delle loro proposte.

Con la nuova comandante della Po-

lizia Locale, Gabriella Luconi sono 

stati effettuati sopralluoghi su stra-

de e incroci del nostro territorio, se-

gnalati dai media, dai cittadini e dai 

stessi vigili urbani in base alla loro 

esperienza maturata in anni di atti-

vità di servizio. Siamo partiti ad ana-

lizzare quelli ritenuti più pericolosi 

nei quali si verificano più incidenti e 

si stanno valutando le più corrette e 

veloci contromisure per migliorar-

ne la sicurezza. Per far ciò, essendo 

alcune strade in comproprietà con 

altri enti e comuni sono stati iniziati 

contatti con i vari responsabili.

Per l’annosa problematica delle 

manutenzioni delle strade vicinali, 

sono stati presi contatti con l’Ente 

di Bonifica per istituire consorzi fra 

Comune e frontisti privati, al fine di 

stabilire sulle singole strade le quo-

te spettanti al Comune ed ai priva-

ti, predisporre progetti di sistema-

zione, programmare e velocizzare 

i lavori di volta in volta necessari.  

Con il nostro Gruppo di Volontari 

di Protezione Civile il lavoro e le-

IMPEGNATI A MIGLIORARE LA VIVIBILITA’
DELLA CITTA’

IN RICORDO DEL CONTE 
VANNI LEOPARDI

Parlare di Vanni Leopardi significa parlare di una per-

sona attenta alla divulgazione della figura e dell’o-

pera di Giacomo e partecipe alla realtà della nostra 

Città, che ha sempre amato profondamente prodi-

gandosi costantemente con un contributo significa-

tivo alla sua crescita culturale.

La figura di Vanni Leopardi riassume in sé molteplici 

qualità:

quelle umane: l’affabilità, la disponibilità, la gentilez-

za, la medesima attenzione e riguardo verso le isti-

tuzioni come verso il singolo cittadino e quelle intel-

lettuali e morali che si sono evidenziate nel gestire 

e nel valorizzare il patrimonio culturale di Giacomo, 

attraverso la conservazione dei luoghi e dei docu-

menti oltre che nella valorizzazione del patrimonio 

ambientale e paesaggistico della Città di Recanati e 

delle Marche. 

Il suo impegno e l’attenzione per i grandi temi am-

bientali si sono manifestati non solo enunciando a 

parole il valore e le caratteristiche peculiari e uni-

che del nostro territorio, ma anche attivandosi con-

cretamente in battaglie e iniziative per difenderlo e 

preservarlo da tentativi di manomissione e da rischi 

di degrado come ribadito con forza nel suo ultimo 

appassionato intervento lo scorso 26 settembre in 

occasione della inaugurazione dell’Orto del Colle 

dell’Infinito.

La figura di Vanni Leopardi rappresenta un patrimo-

nio prezioso per la memoria collettiva della nostra 

comunità e costituirà un esempio di coerenza e di 

impegno per la nostra azione amministrativa e per le 

future generazioni.
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MUSEO DELLA MUSICA E SCUOLA GIGLI 
IN RAMPA DI LANCIO

alle porte (auguri!) sarà l’anno del Museo della Musica 

e dell’avvio dei lavori  per la costruzione della nuova 

Scuola Beniamino Gigli. Stiamo terminando la prepa-

razione del cantiere ed è stato presentato il progetto 

definitivo all’ufficio ricostruzione della Regione Marche. 

Non appena sarà approvato, gara di appalto e assegna-

zione di un intervento finanziato dallo Stato per oltre 4 

milioni di euro. Confidiamo nella celerità di tutti gli Enti 

che dovranno esprimere pareri e dare il via libera alla 

gara di appalto. Cercheremo di trovare risorse anche 

per proseguire il progetto di sistemazione delle strade 

e di dare risposte più convincenti ai quartieri, partendo 

dalla realizzazione del marciapiede chiesto dai residenti 

di Sambucheto. Con la buona volontà, il sostegno e la 

collaborazione di tutti sono sicuro che ci riusciremo.

Francesco 
Fiordomo
Assessore
Lavori Pubblici
Attività produttive
Società partecipate
Rapporti con l’ANCI

La concretizzazione del progetto di recupero dell’Or-

to dell’Infinito ha riempito di orgoglio la nostra comu-

nità cittadina. Abbiamo festeggiato insieme al Fai un 

traguardo per il quale si è lavorato per due anni con 

grande determinazione e impegno. Un luogo del 

cuore, della memoria, dell’identità cittadina e nazio-

nale. Un recupero che resta nella storia della città, 

insieme alla rige-

nerazione del Colle 

dell’Infinito e alla 

messa in sicurezza 

di tutto il versante. 

Abbiamo dimo-

strato di saper uti-

lizzare bene i fondi 

messi a disposizio-

ne dal Mibact e dal 

Ministero dell’Am-

biente. Ottenerli è 

molto difficile. Ci siamo riusciti con un lavoro costan-

te e meticoloso. Spenderli in modo veloce e produt-

tivo è altrettanto complicato ma è questa la sfida che 

un amministratore deve vincere quotidianamente. È 

anche questo il senso del mio impegno come asses-

sore ai lavori pubblici dopo 10 anni da sindaco. Per 

essere al fianco del mio successore, aiutare i giovani 

che sono entrati in Consiglio Comunale a crescere 

e portare a termine i tanti lavori avviati o per i quali 

abbiamo ottenuto finanziamenti europei, nazionali e 

regionali. Mi sono messo a disposizione, per spirito 

di servizio e per amore della città. Se il 2019 è stato 

l’anno della Mediateca e dell’Orto dell’Infinito, il 2020 

è a loro disposizione per una visita 

guidata al Palazzo Comunale, l’il-

lustrazione del funzionamento del 

governo locale e l’ascolto delle loro 

domande e riflessioni. Inoltre è sta-

to realizzato un Consiglio comunale 

aperto In occasione dei 30 anni dalla 

emanazione della Convenzione dei 

diritti dei bambini e delle bambine. 

In considerazione delle modificazio-

ni demografiche della popolazione, 

specifiche progettazioni sono in pro-

gramma per garantire un ambiente 

che sia favorevole all’invecchiamen-

to attivo. L’adesione al progetto Città 

amiche delle persone con demenza 

permetterà di offrire contesti deci-

frabili e interazioni sociali a sostegno 

di persone, non solo anziane, che 

soffrano di sindromi connesse alla 

perdita di memoria o a gravi stai di 

confusione mentale in situazioni di 

ansia e di stress.

L’augurio che personalmente mi 

sento di fare a ogni cittadino e cit-

tadina, alla nostra comunità tutta, è 

quello di impegnarsi a esercitare le 

virtù sociali, la dedizione, la grati-

tudine, la meraviglia, il perdono, la 

fiducia e la sincerità, sebbene non 

godano di grande successo e atten-

zione in questo momento storico, 

tanto che anche il ricorso a queste 

parole potrà sembrare a qualcuno 

desueto e qualcun altro fuori luogo, 

mirano a instaurare o a ristabilire re-

lazioni interpersonali di carattere po-

sitivo e costruttivo. Un impegno che 

ripaga, perché le virtù sociali, spes-

so difficili da applicare, funzionano 

come fattori di protezione e contri-

buiscono a fornire un ambiente di 

sviluppo sano e favorevole.

Paola Nicolini
Assessore
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 bam-
bine e dei bambini

L’attenzione alle persone intende 

essere il tema caratterizzante del 

programma di governo nel setto-

re delle politiche sociali - che sia-

no adulti, bambini, giovani, anziani, 

donne, uomini, locali, immigrati, di-

versamente abili - al fine di stimo-

lare, sostenere e raggiungere una 

buona qualità della vita nella nostra 

città e garantire lo sviluppo di ben-

essere in tutta la comunità locale, 

adottando un approccio umano alle 

esigenze sociali. Molto è già stato 

fatto dall’Assessorato negli anni pre-

cedenti, per garantire sostegno nelle 

situazioni di fragilità, con un impianto 

solido e un orientamento a favorire il 

più possibile percorsi di autonomia. 

Accanto a quanto appare il lavoro 

consolidato finora, grazie all’enorme 

impegno dei dipendenti, dei colla-

boratori e dei dirigenti, la partecipa-

zione è la cifra che si è inteso fare 

propria e lo strumento caratterizzan-

te di tutte le relazioni con i cittadini 

e le cittadine, intesa sia come pre-

senza dell’amministrazione a eventi 

e progetti, sia come sostegno a ini-

ziative che prendono vita dal basso 

e che vengano riconosciute come 

utili alla promozione del benessere 

comune, in quanto utili alla coesio-

ne sociale e alla diffusione di buone 

pratiche di cittadinanza attiva. Si è 

compiuta una ricognizione delle as-

sociazioni impegnate nel territorio 

a livello sociale, per aggiornare le 

informazioni e realizzato un primo 

incontro di presentazione reciproca. 

Si sta lavorando in tal senso all’isti-

tuzione di una consulta del volon-

tariato sociale e alla costituzione di 

un Albo dei cittadini attivi. Ci si pro-

pone di offrire informazione da parte 

di esperti e formazione al personale 

che gestisce servizi pubblici e pri-

vati, per supportare soggetti fragili 

nella loro quotidianità quali bam-

bini, donne, immigrati, anziani o 

persone con disabilità, con l’intento 

di costruire una comunità capace di 

ascolto, di interpretazione dei biso-

gni, di ricorso alla gentilezza e alla 

lentezza, con un impegno specifico 

al supporto della genitorialità. Sono 

state avviate esperienze pilota in 

quest’ambito, quali il ciclo di incontri 

“La vita che nasce: come accoglierla 

e tutelarla. Aspetti ostetrici, medi-

ci, educativi e psico-sociali”. Subito 

dopo l’adesione alla rete regiona-

le delle Città delle bambine e dei 

bambini, è stata avviata l’esperien-

za di #partecipattivamente, in cui 

l’amministrazione comunale riceve i 

cittadini e le cittadine più giovani in 

appuntamenti settimanali, in cui si 

LE PERSONE AL CENTRO: 
PARTECIPAZIONE E COESIONE



10 11

dei nostri Musei Civici da parte di Sistema Museo è stata 

un’altra scommessa vinta, infatti sono stati più di 20.000 

le presenze nelle ultime due mostre di quest’anno de-

dicate all’Infinito. Nella Città della Cultura il Turismo va 

di pari passo con la valorizzazione e promozione delle 

nostre eccellenze che vede Recanati sempre presente 

e protagonista nelle maggiori fiere nazionali e internazio-

nali (BIT di Milano, TTG Rimini) e come partner nella rete 

dei Comuni della Riviera Del Conero e Colli dell’Infnito, 

dei Cammini Lauretani, di Tipicità e del MaMa. Il Polo 

Bibliotecario-Mediateca e la Scuola di ogni ordine e gra-

do rappresentano da sempre una priorità. Per le scuole 

ci sono azioni di sostegno economico alle famiglie come 

quello del Bollino d’oro legato alle mense biologiche 

o dei trasporti, ma anche un supporto economico alla 

formazione con progetti educativi come teatro, poesia, 

giornalismo, etc.. per arricchire le competenze delle no-

stre bambine e dei nostri bambini. Da quest’anno un at-

tenzione particolare sarà rivolto al potenziamento degli 

asili nido come percorso formativo di crescita da iniziare 

fin dalla nascita. Con la nuova delega dei trasporti spero 

di poter contribuire a migliore anche il servizio pubblico 

con progetti condivisi e integrati con altri Comuni. Ulti-

mo obiettivo ambizioso è fare di Recanati un esempio da 

imitare da altri comuni, dimostrando che investire nella 

Cultura significa avere sviluppo economico e aumento 

del Benessere psico-fisico dei cittadini. Per finire se cul-

tura, turismo, istruzione e trasporti sono i settori strategici 

per lo sviluppo di un paese e Recanati rappresenta un 

esempio virtuoso, è essenziale che per i prossimi 5 anni 

la nostra città consolidi i risultati raggiunti e promuova 

azioni volte a rafforzare questi settori strategici.

Rita Soccio
Assessore alle Culture, Turismo, 
Istruzione e Trasporti

Come Assessore riconfermata alle Culture, Turismo, 

Istruzione e Trasporti vorrei ringraziare di cuore i tantissi-

mi recanatesi che mi hanno dato fiducia con il loro voto 

per continuare insieme il percorso di crescita avviato 

per la nostra Città.  I 5 anni appena trascorsi sono stati 

caratterizzati da un impegno e passione quotidiano 

legato a una nuova visione culturale e strutturale che 

ha portato Recanati ad essere considerata da tutti Cit-

tà della Cultura. Un riconoscimento che ci è stato te-

stimoniato anche dalla presenza del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’aper-

tura del rinnovato Colle dell’Infinito. Questo straordina-

rio risultato è stato possibile grazie alla pacificazione 

raggiunta dopo anni di litigi e dissapori con gli Enti Le-

opardiani e che oggi finalmente vede Comune, Casa 

Leopardi, Centro Nazionale di Studi Leopardiani, FAI e 

Centro Mondiale della Poesia lavorare all’unisono per 

la valorizzazione del suo Poeta e della sua Recanati. 

Anche il Bicentenario de L’Infinito con la costituzio-

ne e il finanziamento del Comitato Nazionale da parte 

del Ministero dei Beni Culturali è un risultato memora-

bile che continuerà a celebrare il famoso Idilio anche 

per il prossimo anno. Ma il 2020 sarà per la Cultura 

recanatese, anche l’anno di Beniamino Gigli con pro-

getti mirati (nazionali e internazionali) e l’apertura del 

Museo della Musica. Uno spazio identitario del nostro 

territorio con un omaggio alla voce del grande teno-

re che passa per le realtà musicali d’eccellenza fino 

ad arrivare alle nostre imprese del suono. La gestione 

CONTINUA LA CRESCITA CULTURALE 
AVVIATA PER LA CITTA’

LA SFIDA E’ PROSEGUIRE IL 
CAMBIAMENTO 

ri rurali e creare eventi e occasioni 

per far conoscere meglio le attività 

agricole e di allevamento con l’in-

tento di favorire la distribuzione dei 

prodotti locali. Si avrà particolare 

riguardo per il ruolo che l’impresa 

agricola svolge nel contesto della 

tutela ambientale, dei cambiamen-

ti climatici e, più in generale, della 

green economy. Nell’ambito della 

formazione e educazione si rea-

lizzeranno mensilmente giornate 

ecologiche dedicate all’ambiente 

e alla pulizia della città con lo sco-

po di diffondere, soprattutto nelle 

nuove generazioni, una sana cultu-

ra ambientalista. È nostra intenzione 

realizzare alcuni boschi cittadini, 

ossia aree verdi più o meno grandi, 

all’interno del territorio urbano, che 

aiutino a ridurre l’inquinamento at-

mosferico in generale e a contene-

re le temperature estive, aree che 

diventeranno, inoltre, rifugio per de-

cine di specie animali, in particolare 

uccelli. Nel servizio smaltimento 

rifiuti l’obiettivo primario è quello di 

passare, per la gestione 2021, alla 

tassazione del conferimento dei 

rifiuti con l’applicazione della tarif-

fazione puntuale, cioè chi più dif-

ferenzia meno paga di tassa rifiuti. 

Questo permetterà di sperimentare 

l’installazione di postazioni di con-

ferimento “intelligenti” che possano 

tracciare e contabilizzare il conferi-

mento anche dei rifiuti non trattati 

con il sistema del microchip (che 

tracciano solo l’indifferenziato e il 

multimateriale). Le piazzole fisse a 

servizio del conferimento libero (or-

ganico, vetro e pannolini) sarà volta 

ad attuare la contabilizzazione, an-

che, di tali rifiuti nonché alla respon-

sabilizzazione delle utenze e alla 

migliore gestione del decoro urba-

no. Saranno avviati progetti pilota 

di adozione simbolica da parte dei 

cittadini della propria via o da parte 

del quartiere di appositi spazi, per 

la loro manutenzione e per il suo 

miglioramento.Il percorso verso la 

digitalizzazione valorizzerà l’ufficio 

del “Responsabile per la transizione 

al digitale” in modo che il comune 

sia pronto a rispondere ai cambia-

menti richiesti da questo processo. 

Per erogare servizi sempre più ef-

ficienti per i cittadini, occorre ridur-

re il gap tecnologico nel campo 

informatico che, ancora oggi, c’è 

tra pubblico e privato. Da subito si 

opererà con gli strumenti informati-

ci esistenti per agevolare eventuali 

segnalazioni di guasti e disagi nel 

territorio, mediante smart phone e 

sito web dedicato, così da ridurre 

i tempi d’intervento e migliorare il 

sistema informativo da Comune a 

Cittadino e da Cittadino a Comune.

Michele Moretti
Assessore
Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Beni 
ambientali
Servizio smaltimento rifiuti
Transizione digitale

L’impegno nei settori Edilizia priva-

ta e Urbanistica, è quello di realiz-

zare per Recanati una pianificazione 

coerente delle sue prerogative, del-

le sue valenze e della sua identità, 

sostenibile a livello ambientale. Per 

farla diventare condivisa, coesa e 

sostenibile, la pianificazione urba-

nistica non sarà intesa solo come 

utilizzazione degli strumenti per la 

regolamentazione degli spazi cit-

tadini, ma come possibilità di aiuto 

alla realizzazione di fattiva crescita, 

di sviluppo e di nuove opportunità, 

con una visione strategica di valo-

rizzazione dei vari “luoghi”, non solo 

quelli “leopardiani”. Nella ricerca di 

concrete opportunità di sviluppo 

del territorio, si intende valorizza-

re un dialogo permanente, aperto, 

propositivo e costruttivo con i citta-

dini per accogliere idee, proposte e 

per condividere la realizzazione di 

progetti. In ambito agro ambienta-

le per quanto possibile si sosterrà 

l’allevamento e l’agricoltura, inten-

dendo tali attività come risorse non 

solo economiche, ma anche come 

strumenti effettivi per la realizzazio-

ne di una reale ed efficace tutela del 

patrimonio paesaggistico, da utiliz-

zare anche in interazione col settore 

turistico e con il mondo della scuola 

per la sua finalità educativa e cul-

turale: recupero dei vecchi sentie-
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GRAZIE PIERO!

“PAESAGGIO ITALIANO – 
L’INFINITO TRA INCANTO E SFREGIO” “INTERMINATI SPAZI” 

INFINITO LEOPARDI: GRANDI NUMERI

tore, attraendo e lanciando soprat-

tutto molti giovani a livello nazionale 

e anche dai nostri territori. A partire 

dalle prime edizioni, tutte recanatesi, 

fino ai palcoscenici dello Sferisterio e 

alla ribalta nazionale con la Rai, con 

una regia sapiente e sempre riserva-

ta, una visione profonda e ironica che 

ha trasmesso in ogni suo intervento. 

Indimenticabili le serate di Lunaria in 

Piazza Leopardi “.

Al timone di Musicultura ora c’è Ezio 

Nannipieri che per oltre venti anni 

ha lavorato al fianco di Cesanelli. 

“Spirito libero, uomo d’arte e di 

cultura, ci hai affratellati nell’ami-

cizia. Ci impegniamo ad onorare la 

tua memoria, il tuo esempio di di-

gnità e di sensibilità umane”- que-

ste le parole di saluto di Musicul-

tura a Piero Cesanelli da sempre 

ideatore, cofondatore e direttore di 

quello che inizialmente era il festival 

musicale nato come Premio Città di 

Recanati, poi diventato Musicultura 

. “Ci ha lasciato una delle menti più 

aperte e brillanti della nostra Città 

negli ultimi decenni – ha detto il Sin-

daco Antonio Bravi - La felice intui-

zione che è alla base di Musicultura 

ha tenuto insieme per molti anni le 

armonie dei testi con la musica di au-

L’esposizione presso il museo ci-

vico di Villa Colloredo Mels, una 

grande rassegna di fotografia con-

temporanea curata dal critico d’ar-

te Vittorio Sgarbi, ha una chiarezza 

d’intenti fin dal titolo, o meglio, ha il 

fine di presentare l’esperienza del 

paesaggio su due diversi livelli, da 

una parte la consapevolezza della 

sua bellezza e dall’altra la mortifi-

cazione e l’umiliazione che troppo 

spesso gli viene inflitto dall’uomo.  

Il paesaggio italiano, frutto di len-

te integrazioni di secoli di storia, è 

stato, in pochi decenni, aggredito 

da una quantità d’interventi legali 

e abusivi che ne hanno inesorabil-

mente cambiato il senso. Affrontare 

alla Cultura Rita Soccio, il Presiden-

te del Centro Mondiale della Poesia 

Umberto Piersanti, il Presidente del 

Centro Nazionale di Studi Leopar-

diani Fabio Corvatta. La contessa 

Olimpia Leopardi, discendente del 

Poeta ha sottolineato come questo 

appuntamento “…….. si rinnova da ol-

tre 50 anni ed è la punta di diaman-

ni, in particolar modo i giovanissimi 

sotto i 19 anni. Nel periodo di mostra 

17000 le presenze all’ufficio di infor-

mazione turistiche Iat Tipico.tips. 

il tema del paesaggio significa dun-

que, riflettere non tanto o solo su un 

problema di carattere estetico ma 

anche e soprattutto etico a partire 

dall’educazione dei più giovani, a 

quello culturale dei vari strati sociali 

fino alla sensibilizzazione della poli-

tica e della pubblica amministrazio-

ne. Non ci si può esimere dal citare 

Giacomo Leopardi nell’anno delle 

Celebrazioni per il Bicentenario del-

la poesia de L’Infinito. In soli quindici 

versi il Poeta ha saputo racchiudere 

l’immensità di un istante in cui l’uo-

mo si perde tra ciò che vede e ciò 

che gli è negato colmando il proprio 

sentire con l’immaginazione. 

te dell’attività del Centro Nazionale 

di Studi Leopardiani così fortemente 

voluto da mio bisnonno Ettore. Gia-

como Leopardi è un astro indiscusso 

nel firmamento dei Poeti e dei filosofi 

e voi con il vostro prezioso, paziente e 

continuo impegno siete i portatori di 

questa luce nel mondo”.

Docenti e studiosi si sono confron-

tati nel convegno internazionale 

“Interminati spazi” per riflettere sul 

significato de “L’infinito” nelle di-

verse discipline, nel Bicentenario 

della stesura della poesia di Leo-

pardi. Due giorni di studio nei nuovi 

locali del Centro Nazionale di Stu-

di Leopardiani, sul valore e la forza 

del messaggio de “L’Infinito” nella 

società attuale con l’apporto di re-

latori del calibro di Luigi Blasucci, 

Marco Bersanelli, Enrico Capoda-

glio, Franco d’Intino, Sergio Givone 

Gaetano Lettieri, Gilberto Lonardi, 

Giacomo Magrini, Francesco Ori-

lia,  Giangiorgio Pasqualotto, An-

tonio Prete, Luigi Reitani, Antonio 

Rostagno, Silvano Tagliagambe 

e Paolo Zellini. Presenti il Sindaco 

Antonio Bravi, il Vice Presidente 

esecutivo del FAI Marco Magnifico, 

il Prefetto Iolanda Rolli, l’Assessore 

Dal 29 giugno sono stati 7000 i vi-

sitatori della mostra “La fuggevole 

bellezza. Da Giuseppe De Nittis a 

Pellizza da Volpedo” a cura di Ema-

nuela Angiuli e “Interminati spazi 

e sovrumani silenzi. Giovanni An-

selmo e Michelangelo Pistoletto” 

a cura di Marcello Smarrelli, men-

tre l’esposizione straordinaria del 

manoscritto de L’Infinito, ne aveva 

totalizzati 7.100. Dalla data di inau-

gurazione sino a novembre, i visita-

tori che hanno transitato nel circuito 

museale (che comprende Villa Col-

loredo, la Torre del Borgo e il museo 

Beniamino Gigli) sono stati 20.800. 

Un’attenzione da parte del pubblico 

che ha generato dati positivi anche 

agli altri eventi collaterali organiz-

zati nell’ambito della mostra Infinito 

Leopardi. In 3000, da giugno a set-

tembre, hanno partecipato al tour 

esperienziale “Infinito experience” 

alla scoperta dei luoghi leopardia-
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NEWS NEWS

La musica di Rossini per il Memorial Gigli

La grande musica di Rossini è stata protagonista al Teatro Persiani per 

celebrare Beniamino Gigli in occasione del 62° anniversario della sua 

scomparsa. L’evento è stato organizzato dal Comune e dalla Civica Scuo-

la di Musica Beniamino Gigli che celebra il suo 25° anno di vita. Partner 

della serata VillaIncanto, l’Accademia Lirica Beniamino Gigli, l’Associazio-

ne Beniamino Gigli, la Eko music group e la BCC di Recanati e Colmura-

no. Protagoniste le voci del mezzosoprano Rachele Raggiotti, del baritono 

Jorge Tello Rodriguez accompagnati dall’Orchestra Sinfonietta Gigli in for-

mato sinfonico con oltre trenta orchestrali.

Santa Cecilia Festa dei musicanti

Per la ricorrenza della Festività di Santa Cecilia (patrona di tutti i musi-

canti) la banda cittadino “B.Gigli” ha percorso le vie del quartiere di Villa 

Teresa mentre il concerto finale con i brani di Musica Sacra si è svolto 

presso la chiesa parrocchiale di Cristo Redentore

“La via della ceramica”

Questo il nome del progetto promosso dal Comitato di Quartiere di Ca-

stelnuovo e finanziato dal bando pubblico per la concessione di incenti-

vi economici per il centro storico. Due gli itinerari, storico leggendario e 

spirituale-religioso. Sulle otto plance realizzate in ceramica da Alberto 

Cecchini (curatore del tracciato con Nicla Cingolani), installate lungo le 

vie principali del Rione sono presenti una pianta topografica con legenda, 

informazioni in italiano e inglese nelle quali sono illustrati momenti carat-

teristici di vita e storia della nascita di Recanati. 

LA VITA CHE NASCE, INCONTRI CON GLI ESPERTI

InIn programma sino ad aprile 2020 un ciclo di incontri inerenti la mater-

nità e la paternità, dal concepimento fino ai primi 1000 giorni di vita gli 

incontri. “La vita che nasce come accoglierla e tutelarla, aspetti ostetrici, 

medici, educativi e psico-sociali “ ha come relatori un team di esperti. 

Dopo Tania Paoltroni ( ostetrica), Reginaldo Polsonetti (ginecologo) e Sil-

via Polenta (psicoterapeuta familiare), seguiranno il 24 gennaio Gabriele 

Garbuglia (pediatra) affronterà il tema delle “Buone pratiche per migliora-

re lo sviluppo delle bambine e dei bambini”; il 12 febbraio Paola Nicolini 

(psicologa dello sviluppo e dell’educazione) su  “Competenze innate e 

interazioni significative i pianti, i sorrisi, le vocalizzazioni”; infine il 3 aprile 

Annarita Valeri (psicologa) chiuderà con “La lettura fin dai primi mesi di 

vita e la creazione di uno spazio emotivo condiviso”. 

“LIBRIAMOCI” NELLE SCUOLE

Il Sindaco Antonio Bravi e l’Assessore alle Culture e Istruzione Rita Soccio hanno letto gli articoli 

della Costituzione  nelle scuole primarie recanatesi di “Pintura del Braccio”, “Lorenzo Lotto” e “Be-

niamino Gigli” in occasione del progetto “Libriamoci, giornata di lettura nelle scuole” promosso dal 

Ministero dei Beni e delle Attività cul

GIORNATA DELLA GENTILEZZA

Anche il Comune ha aderito alla Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza 2019, coinvolgendo 

la Biblioteca e la Mediateca comunale “Brunamonti”. “Questa Giornata è stata istituita con l’obietti-

vo di diffondere la cultura della gentilezza e della buona educazione attraverso il gioco” ha detto 

l’Assessore alle Culture Rita Soccio La gentilezza deve rappresentare uno stile di vita nuovo basato 

su valori positivi e per questo abbiamo pensato di iniziare con le bambine e i bambini delle scuole 

invitandoli in biblioteca per giocare alla gentilezza”. 

FICO EATALY WORLD e imprese agricole locali

Due imprese agricole recanatesi, il “FRANTOIO OLEARIO GABRIELLONI“ di Montefiore e l’ “AZIEN-

DA AGRARIA LAURETI” hanno esposto a FICO Eataly World, il parco agroalimentare più grande 

al mondo. Lo stand riservato alle eccellenze agricole ed enogastronomiche marchigiane è stato 

messo a disposizione dalla Regione Marche grazie anche all’impegno dell’Assessore al Commer-

cio Mirco Scorcelli. Nello stand collocato all’interno del “parco” le due imprese hanno potuto met-

tere in vetrina i loro migliori prodotti dando visibilità alla nostra città.

UNIPER NUOVO ANNO ACCADEMICO

 Ospite dell’inaugurazione  del nuovo anno accademico dell’UNPER, l’astrofisico Francesco Tom-

besi, ricercatore e professore del Dipartimento di Fisica - Università di Roma “Tor Vergata”, che 

ha tenuto la prolusione “Dalle dolci colline recanatesi alla NASA per la caccia dei buchi neri”. La 

cerimonia è stata accompagnata dallo spettacolo musicale dal titolo “Il sax nelle sue sfumature”, 

viaggio tra gli angoli del jazz e la musica da film, con i musicisti della The bad Brothers saxphon 

quartet di Daniele Marucci - sax tenore Roberto Paccapelo - sax contralto Guido Porrà - sax so-

prano Andrea Rapazzetti - sax baritono, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica “B. Gigli”.

CON TIPICITÀ A FIRENZE

Anche il comune di Recanati tra le città marchigiane ospitate alla “Fiera nazionale del tartufo” e 

legate a “Tipicità”. Soddisfazione espressa dall’Assessore alle Culture e Turismo Rita Soccio che di-

chiara - “Promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze è la priorità e l’obiettivo che ci siamo 

dati condividendo il progetto di Tipicità. Fare rete è sicuramente il modo migliore per far conoscere 

le nostre città, il nostro patrimonio culturale, le nostre tradizioni e iniziative. A San Miniato abbiamo 

parlato dell’importanza di investire nella cultura per avere una crescita economica attraverso il 

turismo, e sociale per lo sviluppo personale di tutta la comunità”.

PICCOLO CORO GIGLI

Il “Piccolo Coro Gigli” ha partecipato al coro di voci bianche della Turandot di Puccini messa in 

scena dalla Rete Lirica delle Marche (teatri di Fermo, Fano, Ascoli Piceno e Jesi). Il piccolo coro 

recanatese che ha come preparatore un maestro di lunga esperienza come Gianluca Paolucci, ha 

già preso parte alle ultime stagioni dell’Arena Sferisterio di Macerata. Il corso di Coro è ripreso a 

dicembre, ogni mercoledì ed è gratuito.

A MOGOL IL PREMIO LEOPARDI

Consegnato al Maestro Giulio Rapetti in arte Mogol il “Premio Giacomo Leopardi”, da parte del 

Centro Nazionale Studi Leopardiani in collaborazione con l’Associazione Pro.Di.Da (Associazione 

Professionisti per la tutela del Diritto d’Autore), il Comune e il Comitato Nazionale per il Bicente-

nario de L’Infinito. Prolusione affidata al leopardista Marcello La Matina docente dell’Università di 

Macerata, ha entusiasmato e appassionato il pubblico; performance artistico teatrale di Emanuele 

Montagna con le attrici Martina Valentini Martinez e Asia Galeotti, dando vita al recital “Infinitamen-

te... Giacomo”.
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21 DICEMBRE
Presentazione del libro “Vivere senza auto” di Linda Maggiori 
Proiezione del Docu-film “Gambe” di Marco Scarponi 
Campus L’Infinito 

22 DICEMBRE 
Aspettando il Natale
Spettacolo di trampoliere Elfo di Babbo Natale
La Zandella
Corso Cavour e Corso Persiani
Premiazione concorso disegno 2019 “Un Natale da fiaba” 
Mercatino e animazione
Corso Persiani 
Concerto di Natale
Schola Cantorum Virgo Lauretana
Cattedrale San Flaviano 
Mercatino, Circo Errani, musicisti e dj, balletti della Dance Ac-
cademy
castagne e vin brulè 
Via Roma 

29 DICEMBRE
Piazzette dei Mestieri e dei Sapori
Copagri – CNA
Piazza G. Leopardi – atrio comunale 
Un gesto di solidarietà
Croce Gialla 

31 DICEMBRE
Capodanno di solidarietà
fuochi d’artificio e brindisi augurale  
Convento Frati Cappuccini
Montemorello

5 GENNAIO 2020
Mercatino dell’Antiquariato “L’Antico a Recanati”
Piazza Leopardi-Corso Persiani 

6 GENNAIO 2020
La Befana scende dalla Torre 
Piazza G.Leopardi
Un gesto di solidarietà 
Croce Gialla 
Il gioco delle sorprese
Associazione Pro Loco 

Il programma può subire integrazioni e modifiche.
Per info: www.comune.recanati.mc.it

13 DICEMBRE
Natale in Biblioteca 
Istituto “N. Badaloni” 
Piazza Leopardi 
Biblioteca “A.B.Brunamonti”
Mediateca Comunale
Salone del Popolo

14 DICEMBRE 
Concerto di Natale
Concerto Musicale “B. Gigli” 
Teatro Persiani

15  DICEMBRE
Aspettando il Natale
Acrobatica Aerea Rimini
One Man Band Fabio Paoletti 
La Zandella
Corso Cavour e Corso Persiani 
Concerto
Schola Cantorum Virgo Lauretana 
Cattedrale San Flaviano
2^ edizione Concorso di disegno “un Natale da fiaba” 
69^ Festa Provinciale del Ringraziamento
Coldiretti Macerata 
Chiesa San Filippo Neri 
Minifattoria degli animali, mercato Campagna Amica, show 
cooking Agrichef, fattoria didattica, degustazione olio nuo-
vo, castagne e vin brulè 
Piazza G. Leopardi 
Raduno e sfilata trattrici agricole
Corso Persiani 
Mercatino e animazione 
Corso Persiani 
Mercatino, musicisti e dj, castagne e vin brulè 
Via Roma 

15 e 22 DICEMBRE
Babbo Natale a Porta Marina … tante letterine
sorprese e golosità 
Passeggiata con gli asinelli 
Associazione La Carovana 
Mini christmas hochey 
Associazione Hockey Recanati 
Laboratorio di pasticceria con Vida en fiesta 
Mercatino hand made – enogastronomico
attività di animazione 
Via Falleroni 
Racconti sotto il Caminetto 
Movimento per la Vita
Via Roma
Un gesto di solidarietà
Croce Gialla 
Il gioco delle sorprese
Associazione Pro Loco 

19 DICEMBRE 
Premiazione delle letterine degli alunni delle scuole d’In-
fanzia e Primaria 
Aula Magna Palazzo Comunale
Stagione di Prosa 
Kataklò
EUREKA
Giulia Staccioli
AMAT
Teatro Persiani

Culture e all’Istruzione Rita Soccio, 

che ha assicurato come questo in-

contro può essere stato il primo di 

una programmazione da proseguire 

nel tempo.

All’asilo nido 

comunale Nido-

tondo è stato un 

pomeriggio par-

ticolare quello 

del 20 novembre 

(Giornata Inter-

nazionale dei di-

ritti dell’infanzia e dell’adolescenza) 

caratterizzato da un appuntamento 

che ha coinvolto l’Associazione Nati 

NATI per LEGGERE all’Asilo Nidotondo

per Leggere che promuove la let-

tura in famiglia, per tutelare e ga-

rantire il diritto alle storie di tutte le 

bambine e di tutti i bambini. Le due 

lettrici volontarie che hanno ani-

mato l’incontro hanno presentato il 

progetto NpL e inviato ai presenti un 

messaggio deciso e universale che 

le storie sono un’occasione di svi-

luppo, una fonte inesauribile di sti-

moli e incidono in modo significati-

vo e profondo sull’itinerario di vita 

di un bambino, diventando così un 

diritto imprescindibile. Hanno mes-

so a disposizione di bambini, geni-

tori e nonni tanti libri da condividere 

insieme: da poter guardare, legge-

re, sfogliare, con i quali giocare ed 

esplorare con mani, vista e udito. Ha 

partecipato anche l’Assessore alle 

RECANATI CITTÀ SOSTENIBILE AMICA 
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

provocatori desiderano un campo 

di calcio al posto della piazza, una 

scuola con parco giochi all’interno; 

i più green ed ecologici dicono no 

all’uso del petrolio ;c’è chi chiede 

più marciapiedi e  finestre delle 

scuole con infissi ad hoc; chi vuole 

disegnare sempre, chi aspira ad un 

numero maggiore di giorni di va-

canza (a scuola naturalmente); co-

loro che, ormai alla soglia dell’ado-

lescenza suggeriscono la possibilità 

di usufruire di spazi da condividere 

con amici, genitori e altre famiglie. 

Oltre alle parole hanno lasciato sul 

tavolo del Sindaco Bravi e degli as-

sessori tanti foglietti con i loro pen-

sieri, in attesa di risposte affinchè il 

dialogo possa proseguire. 

Durante il consiglio comunale per 

parlare della “Convenzione dei Di-

ritti dei Bambini e delle Bambine” 

in occasione dei 30 anni dalla sua 

emanazione, i giovanissimi hanno 

avuto la possibilità di esprimere de-

sideri, punti di vista e richieste di-

rette agli amministratori che hanno 

esposto i dieci punti cardine della 

Convenzione: salute, gioco, istruzio-

ne, lavoro senza sfruttamento, ma-

nifestare le proprie opinioni. Bambi-

ni e bambine in modo spontaneo, 

semplice e chiaro hanno dato vita 

ad un colorito ventaglio di idee. I più 

romantici tra loro, vogliono una sala 

del Comune a disposizione per 

giocare con i giochi di una volta; gli  

sportivi chiedono una piscina, un 

grande centro sportivo; i simpatici 
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Buone Festea tutti!


