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Francesco Fiordomo
Sindaco di Recanati

“Raccontare 10 anni di Amministrazione è raccontare 10 anni del-

la propria vita, perché il mestiere di Sindaco è di quelli che non ti 

lasciano vie di mezzo: o sei Sindaco a tempo pieno, con tutto te 

stesso, con le idee, l’energia e la forza che hai, con la testa e con il 

cuore (sempre, testa e cuore!) oppure sei Sindaco per hobby o per 

altre finalità che poco hanno a che fare con il bene comune.

Non sono io a dovermi dare un voto. Sarebbe ridicolo, ogni scarra-

fone è bello a mamma sua.

Tocca a voi, cari concittadini, che mi avete dato il privilegio e l’onore 

di guidare la città per due mandati consecutivi, confermato al pri-

mo turno nel 2014 con un trionfo inaspettato in quelle proporzioni.

Sono stati 10 anni inten-

si, ricchi di impegni e di 

realizzazioni, di gioie e 

dolori, di slanci e di battute d’arresto, di sorrisi e di lacrime, di in-

contri meravigliosi e di delusioni fortissime. Proverò a raccontare 10 

anni con tre concetti che ritengo fondamentali per chi è chiamato a 

gestire la cosa pubblica.

• CORAGGIO E ONESTÀ • SQUADRA • FIDUCIA-FUTURO

GRAZIE DI CUORE PER LA FIDUCIA 

CHE AVETE RIPOSTO IN ME. 

SPERO DI NON AVERVI DELUSO.
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CORAGGIO E ONESTÀ
Mai arrendersi, mai piegarsi, massima attenzione 
alle procedure, trasparenza, perdere qualcosa di 
se stesso per guadagnare molto per tutti. Ci siamo 
inventati l’”urbanistica concertata”, ovvero abbia-
mo utilizzato strumenti innovativi sperimentati in 
poche località. Serve un provvedimento ammini-
strativo? Un’area può diventare fabbricabile o va-
riare di destinazione? Se è compatibile dal punto 
di vista urbanistico, ambientale e rispetta le leggi 
in materia, bene, si può fare. Il cittadino verserà 
una quota al Comune, la casa dei recanatesi. Ro-
tazione degli incarichi, pari opportunità, merito. 
Togliere incrostazioni, privilegi e storture, chiudere 
con un passato spesso inquietante. Ci ho provato 
con tutto me stesso, con coraggio e onestà, il va-
lore dei valori.

SQUADRA - COMUNITÀ - RETE: 
COME UNA GRANDE FAMIGLIA
Non pensiate sia una “ruffianeria” il ringraziamento 
ai collaboratori, perché non mi piacciono le cose 
rituali e le smancerie. Qualcuno che ha remato 
contro c’è stato, come in ogni situazione, ma nel 
complesso al mio fianco ci sono state persone 
meravigliose, professionali, che amano Recanati e 
la vogliono vedere crescere. I dipendenti del Co-
mune, le cooperative che collaborano, i profes-
sionisti esterni, le ditte locali, i fornitori, il mondo 
dello sport, l’associazionismo, il volontariato, 
le categorie sociali e imprenditoriali. I quartieri, 
specie quelli più piccoli e periferici, davvero una 
grande famiglia. Le perle luminosissime che ab-
biamo: la rete sociale e il mondo della scuola.
Con una squadra del genere possiamo guardare 
con fiducia al futuro.

FIDUCIA - FUTURO
Ritengo che per essere un buon amministratore sia 
indispensabile gestire bene il quotidiano, essere 
sempre presenti e mettersi a disposizione. Tagliare 
l’erba, potare le piante, attappare le buche… 
È altrettanto fondamentale pensare però, con la 
stessa intensità, alla Recanati del futuro, elaborare 
pensieri lunghi. 
Fiduciosi, determinati, tignosi come la ginestra 
che resiste alla lava del Vesuvio.
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BILANCIO RISANATO: 
ORA I CONTI SONO IN ORDINE
Come nelle nostre famiglie: fare il passo secondo 
la gamba. Prima ci siamo tolti i debiti. Un maci-
gno, eravamo sull’orlo del fallimento. Abbiamo 
tagliato tutto ciò che non era indispensabile, gli 
sprechi, abbiamo razionalizzato le spese (telefoni, 
elettricità, forniture…), ci siamo ridotti le indennità 
del 10%, abbiamo iniziato a riscuotere evasione 
ed elusione, abbiamo cercato senza sosta fondi 
da Europa, Stato e Regione.
Il primo finanziamento per risanare l’ex discarica 
del Rione Mercato, il primo mutuo possibile, nel 
2011, utilizzato per il nuovo campo sportivo in sin-
tetico di Villa Musone. 
Un percorso virtuoso: dai debiti ad un tesoro che 
lasciamo in eredità per la prossima legislatura. 
Milioni di euro, progetti già avviati. 
Mai Recanati nella sua storia aveva ottenuto 
finanziamenti cosi corposi da Europa, Stato e 
Regione.

FINANZIAMENTI 
GIÀ OTTENUTI DA RECANATI
• Efficientamento energetico della Scuola Pri-
maria “Lorenzo Lotto”, con l’esecuzione di opere 
per l’adeguamento alle norme di prevenzione anti-
sismica finanziato dal Ministero dell’Ambiente con 
i Fondi Kyoto per un importo di 1.193.000,00 euro.

• Recupero e riqualificazione del Parco “Colle 
dell’Infinito”, sostenuto dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo con 2 milioni 
di euro.

• Ricostruzione della scuola elementare “Benia-
mino Gigli” grazie ad un finanziamento statale di 
4.175.619,00 milioni di euro.
• Miglioramento sismico e ristrutturazione sede 
Istituto Professionale Complesso Santo Stefano 
per 6 milioni.
• Riparazione e miglioramento sismico del Palazzo 
Comunale per 15 milioni di euro (fondi ricostruzio-
ne post sisma). Consolidamento e mitigazione del 
dissesto idrogeologico del “Colle dell’Infinito” e del 
“Paesaggio Leopardiano” con sistemazione marcia-
piedi e parcheggi finanziato con i fondi del Ministero 
dell’Ambiente per 5.836.200,00 milioni di euro.
• Risanamento dissesto idrogeologico Via Ben-
venuto (Rione Mercato) 1.800 milioni di euro.
• Restauro dell’edificio comunale attiguo al Teatro 
Persiani per la realizzazione del Museo della Mu-
sica per 500 mila euro (fondi comunitari di cui al 
POR FESR 2014-2020).
• Ampliamento del Palazzetto dello Sport Pala 
Cingolani finanziato dal CONI nell’ambito Piano 
Pluriennale degli investimenti Sport e Periferie per 
1.250.000,00 milioni di euro.
• Cammini Lauretani (2 milioni di euro, insieme ad 
altri Comuni).
• Nuova viabilità Zona Villa Musone, 1 milione di 
euro. 
• Rifacimento selciati Castelnuovo, Via Fallero-
ni, Via Mazzini, Zona Montemorello, Zona Porta 
Marina (autorizzazione Ato, nel programma plu-
riennale Astea) 3 milioni di euro.

CULTURA: EDUCAZIONE, 
SOCIALIZZAZIONE, ECONOMIA
Per troppo tempo siamo vissuti di rendita.
Avevamo un tesoro, ne eravamo consapevoli ma 
lo tenevamo sotto il materasso. Poi è arrivato il 
progetto del film “Il giovane favoloso” ed è stata 
la svolta. Ricordo ancora quando ne parlammo a 
Mosca con il regista Mario Martone e la Regione 
Marche. Il film ha creato entusiasmo, consape-
volezza, orgoglio di sentirsi recanatesi, concitta-
dini del grande Giacomo. Il turismo è esploso, è 
stata una piacevole invasione.
I numeri ufficiali parlano chiaro ma basta passeggia-
re in centro in molte giornate per rendersene con-
to. ll Bicentenario della stesura de l’infinito (con un 
programma triennale di eventi) ed il progetto del Fai 
che gestirà l’Orto delle Suore di Santo Stefano an-
dranno a creare nuove occasioni per attrarre.

IL FILM IL GIOVANE FAVOLOSO
Un milione di spettatori all’uscita nei cinema italia-
ni, tanti David di Donatello ed una serie di premi 
vinti (Nastro d’Argento come film dell’anno 2015, 
Globo d’oro e Ciak d’oro), successo auditel in tv 
su Sky e Rai, consenso diffuso della critica cine-
matografica.
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NUOVO UFFICIO IAT
A San Pietrino e, a breve, nell’area ex Grottino.
Accogliere i turisti con gentilezza e professionalià, 
valorizzare i prodotti tipici del territorio, promuo-
vere Recanati nella maggiori fiere del turismo. 

I MUSEI CIVICI SI RINNOVANO
Una moderna finanza di progetto mette insieme 
pubblico e privato. Basta recarsi al Museo di Villa 
Colloredo per rendersi conto del lavoro svolto da 
Sistema Museo. Il brand Città dell’infinito ci ha in-
serito in circuiti nazionali ed internazionali.

FIGLIO DI UN DIO MINORE? NO, GRAZIE
Beniamino Gigli vive ogni giorno a fianco dei 
400 studenti e degli insegnanti della nostra Ci-
vica Scuola di Musica a lui dedicata. Riposa nel 
Mausoleo funebre finalmente restaurato al Civico 
Cimitero. Viene ricordato con il Gof, Gigli Opera 
Festival, nato grazie al successo di VillainCanto 
e all’intuito del Maestro Serenelli. Stagione estiva 
e stagione invernale. Oltre al Corso di Canto Liri-
co delle Civica, alla Sinfonietta Gigli, al Concerto 
Musicale…la nostra banda storica con 200 anni di 
attività della quale siamo orgogliosi.

IL TEATRO PERSIANI, 
IL TEMPIO DELLA CULTURA
Un teatro sempre aperto, per tutti. Scuole, asso-
ciazionismo, amatori. Il rapporto con Amat ha ri-
dotto i costi di gestione passando dai 500 mila 
euro del 2008 ai 100 del 2018. 
Costi minori, qualità elevata, gradimento crescen-
te cosi come il numero di abbonati.

BIBLIOTECA, MEDIATECA, 
ARCHIVI STORICI
La Mediateca, contenitore multimediale: era un 
sogno, ora è realtà. Ci proietta in una dimensione 
da grande città, inclusiva e creativa.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
E LUDOTECA
La casa vecchia di Fonti San Lorenzo, ristrutturata 
nel primo mandato, è da anni punto di riferimento 
per giovani, bambini e famiglie, esempio di scam-
bio fecondo tra generazioni. E nella precedente 
sede della Ludoteca, in Piazzale Clementoni, dove 
si riuniscono i componenti della Banda per le pro-
ve, dopo un intervento al tetto non piove più.

LUNARIA
Sabato 29 agosto 2009, con Solomon Burke e il 
Vescovo Giuliodori, torna Lunaria dopo l’esilio di 
Musicultura. Sono stati anni di successi, di emo-
zioni, di pienoni incredibili. Guccini, Vecchioni, Lo-
redana Bertè, Afterhous, Irene Grandi, Alex Britti, 
Arisa, Noemi, Renga, Gipsy King’s, Nash, Le Vi-
brazioni, Lo Stato Sociale, Concato, Ron, Cristic-
chi, Joan Baez… Proviamo a chiudere gli occhi e 
pensare alla magia delle serate in Piazza Giacomo 
Leopardi con Lunaria.

CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA
Ci abbiamo provato. Siamo arrivati ad un soffio 
dal trionfo, nella terna finale insieme a Trento e Pa-
lermo, risultata vincitrice. Una progettualità con-
divisa, frutto di mesi di dialogo ed elaborazione a 
più mani, con al centro il “genius loci” come ca-
ratteristica peculiare di un intero territorio. Tutti gli 
obiettivi individuati per il 2018 sono stati realizzati.

IL CAMPUS L’INFINITO
La nostra piccola-grande università. Iniziativa del-
la Eli che, con 2500 presenze ogni anno, rivitalizza 
il centro storico. Gli studenti del Campus diventa-
no ambasciatori di Recanati nel mondo.

TURISMO
Avreste mai pensato di vedere un trenino turistico 
muoversi per le vie di Recanati? È il segno del rina-
scimento che stiamo vivendo. Turisti e recanatesi 
approfittano di un simpatico giro in treno per sco-
prire  o riscoprire la città.

SCUOLA
Coderdojo, laboratori di scrittura, di lettura, mu-
sica e teatro; gionalino scolastico on line, edu-
cazione alla cittadinanza, progetto Vigile Amico. 
Impossibile raccontare in poche righe decine e 
decine di progetti con un unico fine: la crescita 
dei nostri bambini e ragazzi, crescita che avvie-
ne in strutture che abbiamo messo in sicurezza.

SOCIALE
Il settore amministrativo più complesso, in rapida 
evoluzione, che necessita di sensibilità e continuo 
aggiornamento. Centro Socio Educativo, La Ragna-
tela, Terra e Vita, Villaggio Ginestre, Croce Gialla, 
Avulls, Caritas, Ircer…Una ricchezza di valori e or-
ganizzazione che la città ha consolidato nel tempo.
• SERVIZIO SOLLIEVO Favorisce l’inclusione socia-
le di soggetti con disagio psichiatrico affiancando 
anche interventi di sostegno familiare (laboratori arti-
stici, gruppo di auto mutuo aiuto, centro di ascolto).
• SPORTELLO ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING
Ha accolto, rincuorato, accompagnato, aiutato 
gratuitamente con garanzia di anonimato donne 
anche di Comuni limitrofi.
• FAMILY CARD Per tutte la famiglie con due o 
più figli. Rete sociale ed economica, allargata il più 
possibile perche ognuno deve sentire che il Co-
mune è vicino.
• SOCIAL FOOD Sostegno con generi alimenta-
ri per famiglie fragili. Lotta allo spreco alimentare 
con recupero di cibi vicini alla scadenza.
• BORSE LAVORO per persone con disabilita’.
• ORTI SOCIALI In collaborazione con gli Ircer, 60 
orti in località Chiarino.
• ALZHEIMER Una sfida che va affrontata in ma-
niera decisa. L‘ampliamento del servizio Alzhei-
mer una prima risposta. Servono ora posti letto 
all’Ospedale di Comunità.
• START UP Sostegno per nuove assunzioni, bor-
se di studio, borse lavoro.
• VOUCHER Asili nido, contributi alle famiglie gra-
zie alla buona scuola, mense biologiche e a km0.
• ASSISTENZA SCOLASTICA A bambini con dif-
ficoltà, raddoppiata negli ultimi anni.



Francesco Fiordomo
10 anni di Amministrazione
a Recanati

2009 / 2019
Recanati è cambiata
+++ 1110

UNA CITTÀ PIÙ ECOLOGICA 
È UNA CITTÀ PIÙ BELLA
• ENERGIA PULITA Spazio alle auto a metano, 
poi la prima auto elettricain dotazione alla Polizia 
Locale. Fotovoltaico e solare termico alla Scuo-
la Primaria Le Grazie, efficentamento energico e 
classe A per la LorenzoLotto.
• ILLUMINAZIONE A LED Tutta la città è passata 
al led: migliore illuminazione ai fini della sicurezza, 
risparmio, rinnovo di molte linee.
• DECORO URBANO La città pulita, per starci 
bene noi recanatesi, per accogliere come si deve 
i turisti. Già nel 2010 un nuovo servizio, il decoro 
urbano, che ci consente di avere standard di puli-
zia molto apprezzati.
• ACQUA BENE PUBBLICO Risorsa preziosa, da 
difendere con le unghie e con i denti da chi la vuo-
le privatizzare favorendo il businnes. E’ il senso 
del mio impegno come Presidente di Ato (a titolo 
gratuito), scelto dai colleghi sindaci del territorio. 
Il gestore unico idrico provinciale deciso da tutti i 
Comuni è un risultato storico che difende l’acqua 
come bene pubblico.
• RACCOLTA DIFFERENZIATA Vi siete impegnati 
tanto e Recanati vanta risultati eccellenti. Abbia-
mo dimostrato di essere seri e responsabili. Ora 
Cosmari deve passare alla tariffa puntuale per 
premiare i cittadini virtuosi e penalizzare quelli che 
non fanno il proprio dovere.

• RISANAMENTO DISCARICA Avevamo una bom-
ba ad orologeria da 30 anni nella zona della Bretel-
la Paolina che poteva esplodere da un momento 
all’altro. L’abbiamo disinnescata utilizzando Fondi 
Ambientali Europei. Per salvaguardare la salute e 
l’aria che respiriamo.

RECUPERO PARCHI E GIARDINI
Siamo partiti da Villa Colloredo, abbandonata per 
troppo tempo. Lo volevamo fortemente, era il ri-
cordo da bambino che guidava l’adulto nel ruolo 
di amministratore.
Poi i Giardini Pubblici Beniamino Gigli ed il Colle 
dell’infinito. Recupero degli esistenti, creazione di 
nuovi spazi: dal San Giovanni Paolo II a Le Grazie 
allo spazio Coal, il Giardino Galeazzi, il Parco del 
Concilio a Villa Teresa.

• IL GIARDINO DI PLUTO Uno spazio dedicato 
agli amici a quattro zampe. Nell’ambito del risana-
mento del Centro Città 2.0 è stata ricavata un’area 
a disposizione dei cani. Da segnalare la gestione 
molto positiva del nostro Canile di Montefiore e 
il numero crescente delle adozioni.

RUOLO DEI QUARTIERI
Più di 100 incontri in questi anni,assemblee, riunio-
ni di caseggiato per risolvere i problemi e dare slan-
cio ai quartieri. Partendo dalle convenzioni, da un 
aiuto economico e dalla responsabilizzazione dei 
residenti, il segreto di cura e attenzioni maggiori.

OPERE PUBBLICHE 
• LA CATTEDRALE RIAPERTA
Chiusa dal 1998 dopo il terremoto di Serravalle del 
Chienti, dopo un tira e molla che sembrava inter-
minabile, la Cattedrale di San Flaviano è tornata a 
vivere nel 2011, dopo 13 anni. Quando ho firmato 
l’ordinanza per la sua riapertura è come se avessi 
sentito l’esclamazione dei recanatesi: finalmen-
te! Sono state riaperte la Chiesa di Sant’Anna e, 
dopo il terremoto del 2016, quelle di proprietà co-
munale di San Vito e San Francesco, restaurato 
il Portale di San’Agostino, riaperta la Chiesa dei 
Passionisti grazie all’azionariato popolare che ha 
consentito di avviare pure i lavori alla Chiesa di 
Chiarino. Speriamo che le procedure della rico-
struzione, al momento troppo lente e farraginose, 
consentano di riavere Santa Maria in Castelnuo-
vo, San Domenico e Cimitero. 

• GRAZIE ALL’ART BONUS 
ORA SI PUÒ VISITARE LA TORRE DEL BORGO
Viene il vento recando il suon dell’ora… La Tor-
re restaurata diventa il Murec, museo in verticale 
della città. Il panorama che si ammira scalati i 36 
metri della stessa è di quelli che lasciano senza 
fiato. Decine di migliaia le condivisioni social in 
tutto il mondo degli scatti fotografici. Un progetto 
realizzato grazie alla sensibilità del Rotary e degli 
imprenditori.
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• PALAZZO VENIERI, 
SEDE STORICA DEL GINNASIO-LICEO
Diversi interventi per il miglioramento sismico del-
la struttura a partire dal 2011, poi il cortile, le pareti 
esterne, la palestra. Sicuro e tirato a lucido il Pa-
lazzo degli Studi.
• LE FONTI DI SAN LORENZO
Salvate dal degrado con un primo intervento, ora 
verranno recuperate ed inserite in un percorso na-
turalistico e culturale che coinvolge anche il Giar-
dino della Parole Interrotte.
• CURATO IL GIGANTE FERITO
Abbiamo fatto da soli, utilizzando i proventi della 
polizza assicurative riscossa in seguito al terremo-
to. Nel 2018 è stato riaperto al pubblico il Palazzo 
Comunale di Recanati, gravemente danneggiato 
dopo gli eventi sismici del 2016, dopo un interven-
to biennale complessivo di circa 2 milioni di euro

PRIMA LA SCUOLA, PRIMA LA SICUREZZA
Siamo partiti con la ristrutturazione di una porzio-
ne del Complesso S. Agostino per adibirlo a sede 
della Beniamino Gigli: una corsa contro il tempo 
coronata da successo.
In ogni struttura scolastica manutenzioni straor-
dinarie, verifica della vulnerabilità sismica, ade-
guamento prevenzione incendi. Ed ora la nuova 
Beniamino Gigli! 

SISTEMATE IL 73% DELLE STRADE URBA-
NE ED EXTRAURBANE
Quando parti da zero, da una situazione catastro-
fica, devi programmare. Anno dopo anno, stan-
ziamento dopo stanziamento. 8 milioni di euro 
investiti per asfaltare, risagomare e imbrecciare 
le strade di campagna, migliorare la segnaletica, 
mettere in sicurezza gli incroci ed i passaggi pe-
donali (semafori a Le Grazie, Fonti San Lorenzo, 
Bagnolo…). Non solo asfalto ma sottoservizi, rete 
idrica e fognature, rete del metano, illuminazione 
pubblica. Lavori fatti bene, insomma. Ora bisogna 
continuare per il restante 27%...

DEPURAZIONE: RECANATI AL 100% 
Un lavoro puntuale portato avanti con Astea. Per 
il rispetto delle regole europee, per la nostra salu-
te, per l’ambiente. Con i lavori alla Zona Fratesca, 
Castelnuovo e San Pietro raggiungiamo un obiet-
tivo di qualità, un bollino blu significativo. 

MOBILITÀ URBANA: 
PARCHEGGI, ASCENSORI
Quattro ascensori, tre dei quali realizzati con fon-
di europei.  sono stati realizzati interventi volti a 
migliorare l’accessibilità del Centro. È stato realiz-
zato il parcheggio multipiano mediante un project 
financing. Una struttura fondamentale, attesa da-
decenni.

COOPERATIVA LE GRAZIE
Una storia che sembrava infinita, talmente ingar-
bugliata e piena di ombre che sembrava con-
dannare Le Grazie al degrado. Una faticaccia 
per sbloccarla, una gioia aver rimesso in piedi un 
quartiere sedotto e abbandonato.

CORSO PERSIANI, LA PIAZZA LUNGA
Ma siete matti? Lasciate perdere. Una rogna del 
genere. Selciato sfondato, sottoservizi al limite, 
lavoro necessario da tempo che nessuno aveva 
osato fare: troppo rischioso, gli imprevisti, le pro-
teste. Felici di essere un po’ pazzi e di essere riu-
sciti nell’impresa.

SPORT: STRUTTURE, 
GRANDI EVENTI E ATTIVITÀ DI BASE
Dalla Palestra di Palazzo Venieri al Calcio a 5, pas-
sando per i sintetici a Villa Musone e Stadio Tu-
baldi, all’antistadio, nuovi spogliatoi e impianti di 
illuminazione. Il parcheggio al Palasport in attesa 
dell’ampliamento, i contributi per l’attività dei ra-
gazzi perche i grandi eventi hanno un senso se si 
curano i settori giovanili. Il Comune ha sostenuto 
“gioco scuola”.

SICUREZZA: 
PREVENZIONE, TECNOLOGIA, CONTROLLI
Prevenire, intensificare i controlli (dal 2009 in-
trodotti i servizi notturni), dotarsi di un moderno 
sistema di videosorveglianza, cambiare l’impo-
stazione trasformando le “guardie” in agenti che 
tutelano la sicurezza del cittadino. In questi anni 
la nostra Polizia Locale è cresciuta in professio-
nalità e consapevolezza. Più di 70 telecamere di 
ultima generazione, due centrali operative, la di-
minuzione costante del numero di reati commessi 
in città, una presenza amica, la preziosa collabo-
razione del Gruppo Comunale di Protezione Civile 
e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
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La relazione del mandato del Sindaco Fiordomo e il resoconto analitico 
con ulteriori informazioni e statistiche lo trovi cliccando al seguente link: 
http://www.comune.recanati.mc.it/index.php/tutte-le-notizie/in-primo-piano/item/1775-giornalino-2019 
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CIVICA

prima ›

dopo
ˇ

PARCHEGGIO
CENTRO
CITTÀ

prima ›

dopo
ˇ

LA CITTÀ 
È CAMBIATA

VILLA 
COLLOREDO 
MELS

prima ›

dopo
ˇ



PALESTRA 
SCUOLA 
VENIERI 

prima ›

dopo
ˇ

STADIO 
NICOLA 
TUBALDI 

prima ›

dopo
ˇ

CORSO
PERSIANI

prima ›

dopo
ˇ

CHIESA 
DI SAN VITO 

prima ›

dopo ›

CHIESA 
SAN 
FRANCESCO 

prima ›

dopo ›



GIARDINI
PUBBLICI
BENIAMINO
GIGLI 

prima ›

dopo
ˇ

PALAZZO 
COMUNALE

prima ›

dopo
ˇ

NUOVA 
SCUOLA 
LORENZO 
LOTTO

prima ›

dopo
ˇ

PIAZZETTA
GIOVANNI 
PAOLO II 
A LE GRAZIE

prima ›

dopo ›



COLLE 
DELL’INFINITO

prima ›

dopo
ˇ




