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Siamo alla fine del secondo mandato della nostra amministrazione e, come sempre in questi casi, è tempo di consuntivi.
Dal punto di vista del Bilancio si è fatto un grande lavoro di risanamento e di riequilibrio tra le varie voci di spesa e di entrata che hanno evitato, ormai da diversi
anni, la necessità di fare ricorso a quelle operazioni straordinarie tanto frequenti
in precedenza (vendita di immobili quali il Mattatoio, le Clarisse, l’area a ridosso
dello stadio Tubaldi). Anzi oggi con l’acquisto dei locali ex-FBT, già utilizzati in locazione sin dal 2012 come deposito del parco automezzi, laboratori per gli operai,
sede della Guardia Forestale ed ora anche come archivio, il Comune mette in atto
un’importante operazione di capitalizzazione.
Molteplici sono stati i risultati positivi nei vari settori di attività dell’Ente (cultura,
turismo, servizi sociali, lavori pubblici, molti dei quali sono andati a valorizzare il
centro storico come ad esempio il rifacimento della pavimentazione di Corso Persiani), ma è importante rilevare come dal punto di vista degli investimenti l’eredità
che andrà alla prossima amministrazione costituisce un vero e proprio tesoro.
Infatti delle decine di milioni di Euro di risorse finanziarie affluite a vario titolo
nella disponibilità dell’Ente solo una parte sono già stati spesi, mentre la restante
parte interessa progetti che avranno bisogno di diversi anni per essere realizzati
e completati. Mi riferisco a:
– Museo della Musica adiacente al Teatro Persiani per Euro 540.000
– Ampliamento del Palazzetto dello Sport per Euro 1.230.000
– Interventi per il dissesto idrogeologico del versante del Colle dell’Infinito
per Euro 5.836.200;
– Ricostruzione della Scuola Beniamino Gigli per Euro 4.175.000
– Adeguamento sismico del Palazzo Comunale per Euro 14.911.280
– Interventi per il dissesto idrogeologico del versante a valle
di Via Beato Benvenuto per Euro 1.800.000
– Realizzazione collegamento della zona industriale Squartabue
con le strade provinciali ricadenti nel Comune di Castelfidardo per il miglior
collegamento con la SS16 per Euro 1.000.000.
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RENDERE SEMPRE PIÙ BELLA

LA CITTÀ
La riqualificazione del Colle dell’infinito, e progetti magari meno appariscenti ma comunque molto importanti per
la cittadinanza. Sul colle oramai è completato il recupero
dell’orto delle suore di Santo Stefano. Verrà aperto per una
prima scoperta a Pasqua, anteprima dell’inaugurazione
della gestione targata Fai prevista in autunno, con la probabile presenza del Capo dello Stato Mattarella.
Si lavora per riqualificare la zona ex Grottino. Accoglienza
di qualità per i turisti, servizi igienici, un luogo degradato
che torna a risplendere. Prima dell’estate al via il grande
intervento per il dissesto idrogeologico del Colle finanziato
dal Ministero dell’Ambiente.
Scuola Beniamino Gigli. Realizzata la paratia in Via Battisti
i tecnici certificati della Sovrintendenza stanno smontando
il mosaico che caratterizza l’edificio lesionato dal terremoto. Terminato lo smontaggio la demolizione. La nuova

AMBIENTE, SALUTE, QUALITÀ
A Castelnuovo sistemazione del selciato di Via Risorgimento unitamente ad
un intervento per la rete
fognaria nell’ambito della
programmazione Astea e
Comune per migliorare il
sistema della depurazione.
Identico programma per la
zona di San Pietro con la
realizzazione di una condotta fognaria destinata

a ricevere le acque reflue
urbane non depurate e
convogliarle
all’impianto
di depurazione Duomo. Interventi che comportano un
miglioramento ambientale
relativamente alla qualità
delle acque portando Recanati al cento per cento
della depurazione così da
rientrare perfettamente nei
parametri europei.

scuola è finanziata dalla Stato per un importo di oltre 4
milioni di euro. Tecnici del Comune e Regione stanno definendo gli ultimi dettagli progettuali per arrivare alla gara
d’appalto e dare il via all’attesa costruzione, fortemente
voluta da famiglie e insegnanti che hanno sempre chiesto
di mantenere nel luogo storico la Beniamino Gigli.
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L’EVOLUZIONE
DELLA POLIZIA LOCALE

Novanta veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa, rispetto ai
39 dell’anno prima, e 145 sospesi dalla circolazione per mancata revisione
nel corso del 2018.
È questo il principale risultato ottenuto grazie al rinnovamento del sistema
di videosorveglianza della città di Recanati, progettato e installato dall’azienda umbra Connesi spa, reso noto
il 21 gennaio in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono
della Polizia locale. La cerimonia si è
svolta nell’Aula magna del Palazzo comunale, alla presenza del prefetto di
Macerata Iolanda Rolli.
Oltre alla consegna dei gradi ai 16 operatori del corpo, nel corso della sera-

05

IL COMUNE
DI RECANATI

ta il comandante della Polizia locale
Danilo Doria ha presentato il bilancio
delle attività svolte nell’anno passato.
A intervenire sono stati inoltre il sindaco Francesco Fiordomo e Massimo
Bartolini, amministratore delegato di
Connesi spa, appaltatrice del progetto di videosorveglianza, che ha fornito
impianti, attrezzature e servizio di manutenzione. Presenti rappresentanti di
Regione Marche, Provincia di Macerata, Carabinieri, Guardia di finanza e
circa quaranta operatori di Polizia locale di tutto il centro Italia.
“La videosorveglianza – ha spiegato
Doria – ha permesso alle pattuglie di
avere un alleato tecnologico che con-

sente loro di intervenire in maniera
puntuale, efficace ed efficiente. L’esponenziale aumento dei sequestri di
veicoli è un risultato particolarmente
importante, frutto di una sinergia tra il
nuovo sistema, che funziona perfettamente, e pattuglie che possono intervenire con immediatezza, correttezza
e nel rispetto del codice della strada”.
Attualmente sono 72 le telecamere installate di cui 67 di videosorveglianza,
3 Ocr (Optical character recognition)
per il rilevamento delle targhe e 2 varchi elettronici. La nuova centrale operativa della Polizia locale è dotata di
sei monitor da 50 pollici con le immagini dell’impianto di videosorveglianza
in tempo reale, mentre gli agenti sono
dotati di tablet collegati con un database in grado di trasmettere informa-

zioni in tempo reale. Le segnalazioni
delle Ocr, per veicoli che per esempio
non hanno revisione o assicurazione
in regola o sono inserite in black list,
arrivano automaticamente sul cellulare degli agenti. “Negli ultimi due
anni – ha ricordato Bartolini – Connesi
ha implementato il parco telecamere
con ulteriori trenta sparse in tutto il
territorio. Il precedente sistema aveva
problemi di comunicazione risolti grazie alla nostra capacità di realizzare
servizi a banda ultralarga, in quanto le
moderne telecamere ad alta risoluzione hanno un’elevatissima produzione
di dati. I risultati sono stati talmente
apprezzati che il progetto verrà esteso
anche ad altri comuni del circondario
per garantire la sicurezza dei cittadini”. A Recanati le telecamere hanno,

infatti, permesso di individuare anche
gli autori di alcuni atti di vandalismo,
risultando quindi utili strumenti per le
attività di polizia giudiziaria.
La polizia locale ha inoltre svolto 864
accertamenti di residenza e dei controlli per la Questura di Macerata in
materia di antiterrorismo e ordine
pubblico.
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FRANCESCO FIORDOMO
SINDACO
”Dopo 30 anni abbiamo riportato il Giro
d’Italia a Recanati. La partenza della tappa che si è conclusa a Rocca di
Cambio. Una grandissima festa, che
ancora oggi ricordiamo piacevolmente.
Ora tocca alla Tirreno-Adriatico, alla
Corsa dei Due Mari, con un circuito ed
un arrivo che ci fanno già pregustare
una giornata memorabile. La salita di

54A TIRRENO ADRIATICO,
CORSA CICLISTICA
INTERNAZIONALE A TAPPE
PER PROFESSIONISTI,
IN PROGRAMMA
DAL 13 AL 19 MARZO 2019

Porta d’Osimo mi
era stata più volte
segnalata da Michele Scarponi quando ci si messaggiava
o ci si incontrava. Nel raduno annuale
del suo Fan Club ho avuto l’onore per
anni di presentare come giornalista la
giornata, di intervistarlo, di giocare con
lui, un vulcano di simpatia e imprevedibilità. “Certo Fiordo che devi organizzare qualcosa di importante a Porta
d’Osimo, sai che figata. Sbrigati che mi
sto invecchiando, poi trovo uno che mi
frega e mi arrabbio”. Caro Michele, tu
ci guardi dal cielo e applaudirai i tuoi
compagni che pedaleranno quella salita ben quattro volte. Poi si passa alla
salita San Pietro, meno dura ma comunque impegnativa. Ci siamo riusciti,
anche grazie al tuo stimolo. Per Recanati la Tirreno-Adriatico rappresenta
un appuntamento di grande importanza, fortemente cercato e significativo in
questo 2019 che ci ricorda i duecento

IVAN BASSO: LA GARA SI DECIDERÀ A RECANATI
“A Recanati di sicuro vincerà un campione”. Parola di Ivan Basso, due volte vincitore del Giro d’Italia, nel corso della presentazione della tappa recanatese
della Tirreno - Adriatico che giungerà sul colle domenica 17 marzo al termine di
un circuito spettacolare.”Ci sono tutte le componenti per rendere una giornata
complicata ai corridori, anche perchè siamo nella parte finale della corsa e la
stanchezza dei giorni precedenti si farà sentire”. Presente alla cerimonia Claudia Cretti, l’atleta bergamasca che dopo l’incidente al Giro d’Italia Rosa del 2017
e il coma, è ripartita in sella alla bici della realtà marchigiana della Born To Win.

anni dalla stesura di capolavoro unico,
l’infinito di Giacomo Leopardi. Vogliamo che sia una domenica di passione,
divertimento, di promozione per la nostra Recanati e l’intera Regione Marche nei 193 Paesi del mondo collegati
in diretta. Siamo arrivati a questa giornata al termine di un lungo lavoro: per
potenziare le strutture sportive, creare
nuove opportunità, abbiamo realizzato
con il Recanati Bike una pista per gli
allenamenti in Zona Fratesca, abbiamo
sostenuto l’attività fisica nelle scuole, a
partire dalle materne. Abbiamo cercato
in ogni modo di incoraggiare e sostenere l’attività giovanile. Senza i vivai,
senza i bambini i grandi eventi avrebbero poco senso. Anzi, sarebbero dannosi. Così, coniugando cura dei giovani
e promozione ad alti livelli, crediamo di
essere sulla buona strada”.

DOMENICA 17 MARZO
ANCORA UN GRANDE EVENTO SPORTIVO

Recanati dopo la partenza del giro d’Italia del 2012 ed i successivi tre passaggi
consecutivi della Mille Miglia, torna ad ospitare con soddisfazione ancora un
grande evento sportivo di portata internazionale: l’arrivo di una tappa della corsa dei due mari “Tirreno-Adriatico 2019”.
In piazza G. Leopardi, dalla svettante Torre del Borgo, ora anche museo verticale,
si potrà vedere l’avvicinarsi dei corridori e con la sua vista a 360 si potrà seguirli
nel percorso cittadino di km.23 da ripetere tre volte. Percorso che prevede 3 volte
il passaggio della salita di S. Pietro con l’ultimo tratto molto impegnativo e 4 volte
il passaggio del “muro di Porta D’Osimo” con pendenze di oltre il 20%. Gli scalatori esperti affronteranno la salita in maniera diritta, gli altri solo zigzagando.
Lo spettacolo sarà assicurato dal muro lungo solo km.3 che ha le pendenze tipiche delle note salite dolomitiche. “Un avvenimento-afferma il delegato Sport Mirco
Scorcelli -che grazie alla diretta televisiva rappresenta un’opportunità per gli spettatori di vedere gli scorci e il centro storico della città”.
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MIRCO SCORCELLI
DELEGATO ALLO SPORT

SPORT, 11 INTERVENTI
IMPORTANTI IN 10 ANNI
Con la riapertura del campo di calcio
A5 oggetto di interventi di riqualificazione che hanno riguardato la copertura dell’impianto, la realizzazione di
un nuovo viale d’ingresso accessibile
anche ai diversamente abili, un manto
di gioco in gomma e resina, una tribunetta con un centinaio di posti a sedere
e servizi igienici per gli spettatori. La
struttura risulta di fondamentale importanza per le scuole superiori della
zona e la sua realizzazione è scaturita
dalla collaborazione tra pubblico (Comune) e privato sociale (Helvia Recina
Futsall).
Salgono così a 11 gli interventi importanti nel settore sportivo in 10 anni di
amministrazione Fiordomo per un impegno di circa 3.500.000 euro.
Tra questi l’inaugurazione della palestra Venieri. Il rifacimento del fondo
in sintetico e dei nuovi spogliatoi del
campo sportivo di Villa Musone.
La riapertura del Parco Villa Colloredo,
con la realizzazione all’interno di un
percorso vita e jogging, ricco di molti

attrezzi ginnici, una palestra all’aperto molto utilizzata dai giovani. I lavori
allo stadio Tubaldi con il
rifacimento del fondo in sintetico.
L’ accordo di programma siglato con
un privato per la realizzazione del
campo da calciotto e di 6 nuovi spogliatoi. La realizzazione della palestra
a servizio di atletica e calcio intitolata
ai F.lli Farina, stabile che ospita anche
la sede della USD Recanatese, la mostra permanente dedicata ai Farina, la
sala stampa che in caso di calamità
può diventare la sede del COC.
A breve il via ai lavori di ampliamento
del Pala Cingolani per adeguarlo ad
una capienza di 2.000 posti (un intervento di circa 1.100.000 euro finanzia-

to dal CONI) che già nel 2010 era stato
oggetto di intervento con la realizzazione di una tribuna mobile che aveva
portato i posti da 800 a 1000. Messo
a disposizione anche un importo di
100.000 euro circa per la manutenzione straordinaria.
“L’auspicio-dice il delegato allo Sport
Mirco Scorcelli- è che possa approdare
in consiglio comunale la variante urbanistica che porterà alla realizzazione del
campo da rugby con possibilità di realizzazione di una zona omologabile per i
lanci di disco, peso e giavellotto per l’atletica leggera”.
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PROGETTO
SOCIAL FOOD

TANIA PAOLTRONI
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI,
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

AIUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Confermato e avviato per il terzo anno consecutivo il progetto “Social Food”
che vede la collaborazione del Comune e dell’Associazione Croce Gialla nell’erogazione di aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà. Nel corso del tempo si è
passati da distribuire, nell’anno 2016/2017, pacchi alimentari e buoni carne a n.
25 famiglie, cibo fresco in scadenza ad altre n. 25 famiglie e 2 pasti pronti a domicilio, a distribuire, nel corrente anno 2019, pacchi alimentari con cibo a lunga
scadenza comprensivi anche di buoni per l’acquisto di carne a n. 50 famiglie,
cibo fresco in scadenza insieme a buoni per l’acquisto di carne a n. 26 famiglie,
pacchi alimentari con solo cibo a lunga scadenza a n. 22 famiglie e n. 4 pasti
pronti a domicilio preparati e offerti dalla Fondazione IRCER Assunta di Recanati. L’implementazione del progetto è stata resa possibile grazie al consistente
aumento delle risorse messe a disposizione dal Comune oltre che al contributo
economico straordinario erogato a sostegno del “Social Food” dalla ditta Astea
Energia Spa e alla nuova collaborazione con i supermercati “Si con Te” di Recanati che si aggiunge a quella già esistente con il supermercato Simply.
“Per il 2019 – spiega l’assessore Tania Paoltroni-pertanto a tutte le famiglie che ne
hanno fatto richiesta è offerto un aiuto concreto oltre che individualizzato in quanto
ciascuna di esse ha potuto anche scegliere la forma di aiuto più confacente alle
proprie necessità (pacco mensile con alimenti a lunga scadenza, buoni mensili per
l’acquisto di carne, cibo fresco in scadenza distribuito settimanalmente). È stata
azzerata la lista di attesa e offerto un aiuto concreto a tot. n. 109 famiglie”.

La Regione Marche nell’anno 2018
con il D.G.R.593 ha revocato la precedente D.G.R. 293/2016 e ha introdotto
le linee guida per i Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/
reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione.
Quindi a partire dal mese di luglio 2018
il Comune ha trasformato le “borse
lavoro” attive in Tirocini di Inclusione
Sociale ai sensi della D.G.R. 593/2018.
Ad oggi sono attivi n.32 Tirocini di
Inclusione Sociale. Inoltre, vista l’intenzione dell’Associazione “Avulss in
teatro” di devolvere gli incassi degli
spettacoli teatrali ai Servizi Sociali, il
Comune prevede la possibilità di attivare ulteriori n° 3 Tirocini di Inclusione
Sociale della durata di un anno. Pertanto i Servizi Sociali si attiveranno per
la ricerca di possibili Enti ospitanti. - I
progetti -ha affermato l’Assessore alle
Politiche Sociali Tania Paoltroni-hanno
l’obbiettivo di promuovere l’autonomia,
la socializzazione, l’autodeterminazione
e il reinserimento sociale e lavorativo
delle persone con disabilità.

IL COMUNE
DI RECANATI

ATTIVATI I TIROCINI
DI INCLUSIONE SOCIALE

I BANDI 2019
DISABILITÀ GRAVISSIMA
Il Comune ha pubblicato nel mese di
Gennaio 2019 il bando per interventi a
favore di persone in condizione di disabilità gravissima anno 2018 ai sensi
della D.G.R. n. 1697/18 della Regione
Marche. Le domande per accedere al
contributo dovranno pervenire agli Uffici del Comune entro e non oltre il 13
giugno 2019. Coloro che non hanno il
riconoscimento della disabilità gravissima dovranno inviare la richiesta alla
Commissione Sanitaria Provinciale della zona territoriale di Macerata entro e
non oltre per entro il 31 marzo.

FONDO SOLIDARIETÀ ASTEA
I soggetti in possesso dei requisiti
previsti hanno potuto presentare domanda per ottenere agevolazioni fino
a 400,00 euro per l’anno in corso a
sostegno dei pagamenti di fatture dei

consumi di energia elettrica e gas naturale relativi a contratto per uso domestico, secondo quanto disposto dal
regolamento della società Astea.

BUONA SCUOLA
Bando per la concessione di contributi
a totale o parziale copertura delle spese per la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola per
l’infanzia, anno educativo 2018-19. Il
bando fa parte del Programma Regionale degli interventi per lo sviluppo del
sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione da 0 a 6 anni
Le domande relative al Bando Disabilità Gravissima e al Fondo Solidarietà Astea vanno presentate presso
l’Ufficio PUA – Punto Unico di Accesso
(ex presidio ospedaliero S. Lucia Recanati) nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il
Sabato dalle 9.00 alle 13.00.
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RECANATI HA DATO IL VIA AL PROGETTO

LEOPARDI

RECANATI
CONSIDERATA CITTÀ DELLA CULTURA

Gli studenti dell’Università di Macerata
in visita alla mostra
Mario Giacomelli
“A Silvia”, 1964 e 1987-88
Gelatin Silver Print
© Archivio Mario Giacomelli - Rita Giacomelli

RITA SOCCIO
ASSESSORE ALLE CULTURE,
TURISMO E P.I.

I PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
REALIZZATI IN QUESTI 5 ANNI
1. LEOPARDI
Centro Nazionale di Studi Leopardiani - progetti condivisi
Centro Mondiale della poesia - progetti condivisi
Multiverso - apertura di una sezione di poesia contemporanea
Parco Letterario Giacomo Leopardi - adesione alla rete dei parchi letterari
Mostra Lotto/Leopardi - esposizione
Bicentenario de L’Innito - programma grandi eventi condivisi
2. MUSICA E BENIAMINO GIGLI
Tomba Beniamono Gigli - recupero e restauro pittorico
Gigli Opera Festival - realizzato in onore di Beniamino Gigli
Accademia Lirica - opportunità per giovani cantanti
Kammerfestival - concerti di musica classica diusi sulla città
Collaborazione - con associazioni amanti della musica e del Bel Canto
3. MUSEI/EVENTI
Murec - recupero della Torre Civica e museo in verticale della città
Museo della musica - spazi espositivi e interattivi sui suoni
Spazio Leopardi - esposizione permanente di carte e cimeli leopardiani
Grandi mostre - Joan Mirò, Marc Caghall, manoscritto de L’Innito - Giacomelli
Brochure Recanati Cultura - programmazione culturale invernale / estivo
La domenica al Persiani - stagione teatrale per i bambini
Lubec - adesione alla rete delle Città della cultura
4. SCUOLE E BIBLIOTECA
(Scuole di ogni ordine e grado)
Coderdojo - programmazione e robotica per i più piccoli
Calendario Civile - progetti in collaborazione con gli Enti del territorio
Laboratori di lettura - in collaborazione con il festival Macerata racconta
Laboratori di Poesia - corsi di scrittura creativa
Libriamoci - giornata nazionale per incrementare la lettura
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“Leopardi, Gigli e Lotto rappresentano
un intreccio tra le arti, che se ben gestito
anche con il contemporaneo e in sinergia
con il privato, può portare Recanati ad
essere una futura Capitale della Cultura”
- Corriere Adriatico, 1 luglio 2014 Queste poche righe sono estrapolate dalla prima dichiarazione che ho rilasciato
in veste di Assessore. A distanza di quasi
5 anni il lavoro quotidiano e certosino che
ho portato avanti, unito ad una visione
della cultura strutturale e integrata nel
tessuto cittadino, ha dato i suoi frutti, e
oggi Recanati è considerata e riconosciuta da tutti come “Città della Cultura”.
Sono 4 i punti focali su cui si è basata la
mia azione da assessore e che ha portato
il raggiungimento degli obiettivi:
1. potenziare la poesia contemporanea
e la figura di Giacomo Leopardi in collaOpera a scuola - approccio alla conoscenza del canto lirico
Report School - giornalino scolastico on line
Xsianixnoi - laboratori teatrali
Visite in Comune - educazione alla cittadinanza
Vigile amico - Educazione Stradale con la nostra polizia municipale
(Biblioteca Polo Bibliotecario)
Progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica - per i più piccoli
Alchimia di Latte e parole - letture in braccio
Mediateca - spazio creativo e multimediale per tutti i recanatesi
Archivio Storico - implementazione del personale
5. TURISMO
Immagine Coordinata - brand e corporate identity
Guida Turistica - cartacea multilingua
Magazine cartaceo e App scaricabile - per la visita della Città
Riviera Conero - adesione alla rete di 16 Comuni
Via Lauretana - adesione alla rete di 23 Comuni
MaMa - adesione rete dei Comuni della provincia di Macerata
BIT - presenti nei cluster culturali della Regione Marche
Tipicità - adesione alla rete tra pubblico e privato

borazione con gli Enti Leopardiani;
2. valorizzare e rilanciare la musica e il
bel canto in onore di Beniamino Gigli;
3. implementare i nostri musei civici con
le opere del Lotto e arricchire la programmazione culturale;
4. investire nell’azione centrale della
scuola di ogni ordine e grado e creare
un polo bibliotecario, cuore culturale e
pulsante della città.
Negli ultimi 2 anni, inoltre, mi è stata affidata la delega del Turismo e anche in
questo caso ho lavorato in modo mirato cercando di integrare le azioni con la
cultura e far diminuire il fenomeno del
turismo “mordi e fuggi”, un problema
che ha sempre attanagliato Recanati.
Leggendo gli ultimi dati regionali, posso
affermare che anche questo obiettivo è
stato raggiunto. Per chiudere voglio porre l’accento su due importanti scommesse vinte, che ritengo particolarmente significati per la vita culturale e formativa
della nostra città. Il primo è l’aver risolto
il contenzioso legale tra Comune e Centro Mondiale della Poesia, riallacciando
anche i rapporti lacerati con il Centro
Nazionale di Studi Leopardiani e Casa
Leopardi, senza le quali, non si sarebbero potuti realizzare progetti importanti
su Leopardi. Il secondo, la realizzazione
della Mediateca, un progetto strutturale
concepito come polo attrattore culturale/formativo per tutti i recanatesi e nello
stesso tempo anche risorsa per rivitalizzare il centro storico.

Poesia e arte insieme per le celebrazioni del bicentenario dalla stesura de
L’Infinito: un evento lungo un anno tra
mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni, anche rivolte alle nuove generazioni, per sollecitare la necessità di
tornare al “pensiero leopardiano”.
Il cuore del progetto è rappresentato
dall’esposizione straordinaria a Villa
Colloredo Mels del manoscritto vissano del celebre componimento de L’Infinito a 200 anni dalla sua composizione.
“Infinito Leopardi” è un progetto promosso dal Comitato Nazionale per le
celebrazioni del bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi, istituito dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), con la partecipazione di
Regione Marche, Comune di Recanati,
Centro Nazionale Studi Leopardiani,

Casa Leopardi, Centro Mondiale della Poesia e della Cultura e Università
degli Studi di Macerata. La programmazione rientra nel Piano strategico
unitario della cultura della Regione
Marche per valorizzare al meglio il patrimonio culturale locale, che individua
nel 2019 l’anno di Giacomo Leopardi
sostenendo gli eventi ad esso collegati.
L’arco temporale dell’intero anno dedicato all’Infinito sarà scandito in due
momenti principali, corrispondenti
alla realizzazione di mostre di diversa
natura prodotte da Sistema Museo. La
prima parte delle celebrazioni, 21 dicembre 2018-19 maggio 2019, vede la
realizzazione di due sezioni espositive.
“Infinità / Immensità. Il manoscritto”,
a cura di Laura Melosi, direttrice della Cattedra Leopardiana presso l’Università degli Studi di Macerata, vede

la riscoperta del patrimonio leopardiano dei manoscritti di proprietà del
Comune di Visso, attraverso la rilettura attenta di essi e la loro esposizione
straordinaria a Villa Colloredo Mels insieme all’autografo de L’Infinito, cuore
simbolico del progetto.
“Mario Giacomelli. Giacomo Leopardi, L’Infinito, A Silvia”, a cura di Alessandro Giampaoli e Marco Andreani,
porta in mostra la sequenza fotografica al centro di uno dei capitoli più affascinanti e meno indagati della storia
della fotografia italiana del dopoguerra
e dei rapporti tra letteratura e fotografia. Sono esposte A Silvia, il celebre foto-racconto ispirato all’omonima lirica
di Leopardi, nella sua versione originale del ’64, di cui fino ad oggi si erano
perse le tracce e in quella del 1988, insieme con la serie de L’Infinito per dare
modo al pubblico di fare un confronto e
avere uno spaccato della straordinaria
evoluzione stilistica di Giacomelli nel
corso degli anni.
Le celebrazioni continuano dal 30 giugno al 3 novembre 2019 con due mostre
che ruotano intorno all’espressione
dell’infinito nell’arte, “Infiniti” a cura di
Emanuela Angiuli e “Finito, Non Finito,
Infinito” a cura di Marcello Smarrelli,
per un percorso sensazionale dall’epoca romantica a oggi.
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Giovedi 21 Marzo ore 13
INAUGURAZIONE VILLA COLLOREDO MELS



   
    

     
        
    
  
  
  

  
    
 
  
  
    

   
  
  
   

  
  
 
      
  
  
 

   
 

  


  

  


  

  


  

 


 
 


  
  
 
   

 

    

   

 

 
  
  
  


  
 
  
 
  
  

  

 
   
  
 

  
 
 
   
 

  
    
   
  
  
   
  

  
  



  
      
  
  
 

  
 
     
 
  

         
   
 

EVENTI
INFINITO LEOPARDI

13

IL COMUNE
DI RECANATI

 
  
 
   
  
      
  
 

        
     

  
   
   
  
 

   
  
   

  

 

 


137935

Data

nto:

e

Bimestral

oname
Codice abb

12

IL COMUNE
DI RECANATI

 



 


  
  


        
 
 

      
 
   
   
  
   
 
  

   
   
  
 
      
 
   
       

 

   
 
  
  

  
 
 
 
 
   
 
 
      
   
       
 
 



    
                 

 
  

   
         
    







 
 


  
 

 
            
  
 
 
  
  
   
  
  

 

 
 


  

  
  
     
   
  
  
  
 

  
 
  
   
  
     
  
  
 
   
   





  
                  

 
  
 
  
  
 

        
  


   
 

 
            
  
  
  
      

  
  
  
      
     
  
   
   
  
 
    

 
  
   
   
   
 
   
 
 

    
   
  
  
  
 
 
   

 
    
   
  
  


  
  


  
 
     
  
  
  

   
    
  
 
   
   





 
 

  
 
   
 
 
  
 
  

 

   
  
      
  
 
   

 
  

     
 

    
 

   
 

 


   
  
  
     
    
 

551ea882dd7de1a

fb9b2b1ba109c7f

dd

EVENTI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DE L’INFINITO DI GIACOMO LEOPARDI
GIOVEDÌ 21 MARZO

VENERDÌ 22 MARZO

MARCO BUSSETTI

DAVIDE RONDONI

ore 11
TEATRO PERSIANI
Incontro con il Ministro
dell’Istruzione, Università
e Ricerca
ore 13
VILLA COLLOREDO MELS
Inaugurazione nuovo percorso
e allestimento museale

VITTORIO SGARBI

ore 21
TEATRO PERSIANI

Poesia e musica

ANTONINO ZICHICHI
ore 17
TEATRO PERSIANI

Dialogo con l’arte

Dialogo con la scienza





REMO ANZOVINO

ore 17
VILLA COLLOREDO MELS
SALA DEL GRANAIO

THE M
AG
Mensile
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ore 21
TEATRO PERSIANI

Presentazione del libro
“Infinito”con l’autore

SERGIO GIVONE
ore 18
VILLA COLLOREDO MELS
SALA DEL GRANAIO

Immagini e musica

DOMENICA 24 MARZO

PAOLO CREPET
ore 18
TEATRO PERSIANI

Presentazione del libro
“Sull’infinito”con l’autore
Dialogo sulla psiche

GIANMARCO TOGNAZZI
FRANCESCA MERLONI
ore 21
TEATRO PERSIANI

Letture e musica

14 MARZO H. 10,30 Aula Magna
Incontro con la scrittrice e poetessa
SABRINA GIARRATANA
“INFINITI POETICI”
cl-4^-5^ -1° Media

SABATO 23 MARZO

ore 12
TEATRO PERSIANI

UMBERTO BOTTAZZINI

INVASIONI POETICHE
(I.C. NICOLA BADALONI)

INFO
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.
Per gli appuntamenti che si tengono nel
Museo Civico di Villa Colloredo Mels è
raccomandata la prenotazione.
Info 071 7570410 - recanati@sistemamuseo.it

18 MARZO H. 9,30 Biblioteca
Comunale
Incontro con il poeta e autore
MARCO MOSCHINI
“INFINITE DIVERSITÀ”
cl 1-2-3
21 MARZO H. 10,00
Giornata mondiale della poesia
“INVASIONI POETICHE ”
Gli alunni e gli studenti invaderanno
la Città ed i suoi Parchi e Giardini
con “Versi al Vento”
H. 10,30 Piazza G. Leopardi
con una speciale coreografia dedicata
a Giacomo Leopardi ed al suo Infinito
& lancio di palloncini con messaggi
poetici
Centro storico - Esposizione
nei negozi di “Versi in scatola”
Scuole dell’Infanzia e Primarie
Mostra “ Scatta l’Infinito”
Spazio Cultura, Via Roma
Scuola secondaria
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CHE COS’È
LA MEDIATECA?

MEDIATECA,
UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE PER RECANATI
Inaugurata la Mediateca nei recuperati i locali dell’ex Pretura. Si è scelto di
recuperare un immobile pubblico abbandonato da tempo, sul corso principale
della città, che si trova nel piano superiore della biblioteca comunale.
“L’apertura della Mediateca rappresenta per me un sogno che diventa realtà”. afferma l’Assessore alle Culture Rita Soccio - avere a Recanati uno spazio polifunzionale in cui bambini, giovani e adulti possono partecipare a laboratori creativi o
semplicemente incontrarsi per fare i compiti o scambiarsi idee, era l’obiettivo che
abbiamo raggiunto per una crescita culturale della città.
La Mediateca insieme alla Biblioteca Comunale con i tanti progetti sulla lettura tra i
quali Nati per Leggere e Nati per la Musica, l’archivio storico da poco potenziato nel
personale, e la collaborazione con la Biblioteca Benedettucci, può rappresentare
oltre che un attrattore cultura per i recanatesi e per i paesi limitrofi, anche una
risorsa per rivitalizzare il centro storico”.

Si tratta di un progetto innovativo con tecnologie all’avanguardia, spazi per
studiare e progettare, aule didattiche e sala d’ascolto, ospitato in un ambiente
moderno e accogliente. Gli spazi si snodano partendo dall’ingresso in luoghi
dove incontrarsi e navigare sul web; si passa poi alla sala conferenza con una
capienza di circa 90 posti, un piccolo anfiteatro dove poter per svolgere lezioni
o vedere un film, una silent-room per ascoltare la musica con le cuffie godendo di un affaccio sul mare, una sala per laboratori o azioni ludiche con giochi
sponsorizzati da Clementoni, e una sala coocon per i più piccoli con postazioni a
nido-tecnologico dove poter giocare e ascoltare gli audiolibri.
All’interno della Mediateca a partire da metà febbraio si svolgeranno dei laboratori creativi gratuiti per le diverse fasce di età, per i più piccoli “Laboratorio
creativo in lingua inglese”, per i più grandi “Corso di Manga” e per gli adulti
“Workshop di Suminagashi”. Nelle prossime settimane saranno attivati anche
corsi multimediali a cura dell’Università di Camerino.
ORARIO DI APERTURA Dal martedì al sabato dalle 14,30 alle 19,30.
Mattino aperture per le scuole su prenotazione.
Per tutte le informazioni e la prenotazione dei corsi gratuiti: tel: 0717587285
mediateca@comune.recanati.mc.it

IL COMUNE
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VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
FAMILY CARD, AIUTO
CONCRETO ALLE FAMIGLIE

AUTISMO, SCUOLA E FAMIGLIE
È stato questo il tema del convegno che si è tenuto presso l’Aula Magna e al quale hanno partecipato i relatori
Mauro Coppa Direttore dei Servizi Educativi fascia scolare e giovani alla Lega del Filo d’Oro di Osimo; Remo
Coccia Pedagogista e Analista del Comportamento in campo applicato (ABA)”;
Gianfilippo Di Benedetto Presidente Associazione Omphalos “Autismo e Famiglie” Onlus di Fano. In apertura i saluti del Sindaco Fiordomo, mentre l’Assessore
alle Politiche Sociali Tania Paoltroni ha affermato “Un convegno che ha avuto principalmente l’obiettivo di promuovere lo scambio delle conoscenze, le strategie e gli
strumenti che devono sostenere le famiglie, le assistenti scolastiche, i docenti, che
oggi sono chiamati a rispondere in modo adeguato ai bisogni di bambini e ragazzi
autistici”. A sostegno del progetto il Gruppo teatrale Fuori di Testo ha portato in
scena lo spettacolo “Come tutto ebbe inizio” che ha riscosso un grande successo.

ROBERTA PENNACCHIONI
ASSESSORE AL COMMERCIO
E POLITICHE GIOVANILI

Continua l’impegno dell’assessore
Pennacchioni per la valorizzazione e
il sostegno delle attività commerciali
con il coinvolgimento dei commercianti
nelle iniziative promosse dall’Amministrazione per la promozione del cento
storico recanatese.
Sono diversi gli eventi e le manifestazioni di carattere attrattivo organizzate
a beneficio dei commercianti nel periodo autunnale; “L’antico a Recanati”,
“Le piazzette dei mestieri e dei sapori”, “I maestri della birra” e “ La poesia
del vino” in collaborazione con i punti di
ristoro del territorio e l’associazione di
categoria Copagri. Manifestazioni proseguite nel periodo natalizio con una
Notte bianca da record, la pista circolare attorno alla statua del nostro illustre
concittadino, le particolari luminarie
che hanno accompagnato lo shopping,
la grande festa finale con la Befana e
la sua casa. Dal mese di Gennaio sono
ripartiti i mercatini nel centro storico e
una serie di manifestazioni organizzate
dall’Assessore per famiglie e bambini.
Domenica 10 febbraio si è tenuta la
Terza edizione di Recanati in Love, un’iniziativa nata per vivacizzare la storica

fiera di San Valentino. Fiera, mercatino
dedicato agli innamorati con hobbisti,
artigiani e produttori con proposte originali. Negozi aperti con vetrine allestite a tema, menu speciali nei ristoranti
per festeggiare in modo romantico la
festa degli innamorati.
Il 5 Marzo appuntamento con la seconda edizione del Carnevale per i bambini
al Palazzetto dello sport.
Un grande spettacolo di coriandoli,
musica, giochi, magia....e l’apprezzatissima novità “l’Atelier del gran Carnevale” dove i bambini si sono divertiti
a ideare e costruire le maschere di carnevale proprio all’interno del palazzetto con l’aiuto delle bravissime ragazze
dell’associazione Artteatrando. Favole e canzoncine per i più piccolini e la
sfilata di mascherine sul grande palco
con merenda finale.
Confermato il Primo Maggio a Villa
Colloredo dopo il grandissimo successo dello scorso anno con musica dal
vivo sin dal primo pomeriggio e animazione per bambini. Punti ristoro e area
relax per una giornata immersa nel
verde in uno dei luoghi più belli della
nostra Città.

Torna la Family Card, progetto nato
nel 2012 e rivelatosi nel tempo un
prezioso strumento di welfare quotidiano utile alle famiglie in un periodo
caratterizzato dalla crisi economica.
“Questa misura-spiega l’Assessore alle
Politiche Sociali Tania Paoltroni- è resa
possibile grazie alla partecipazione e
alla coesione degli esercenti commerciali di Recanati che hanno creduto in
questo progetto. Concretezza e aiuto
rivolto anche alle famiglie medie che
spesso si trovano ad essere le più colpite dal calo del potere d’acquisto”.

DAL PORTO AL MONDO
Presentata al Museo dell’Emigrazione
la collaborazione con l’archivio online
sull’emigrazione italiana, “Dal Porto al
Mondo” del CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana).
Firmato il protocollo d’intesa di questa collaborazione dal presidente del
CISEI, Fabio Capocaccia e dal sindaco
Fiordomo. Presentazione del libro “Approdi. Musei delle migrazioni in Europa” con la presenza dell’autrice Anna
Chiara Cimoli; taglio del nastro nella
Chiesa di S.Vito della mostra “Ciao Italia! Un secolo di immigrazione e cultura italiana in Francia”.

Dal 2014 ad oggi € 300.000
di contributi e sconti erogati
Dall’Amministrazione Comunale
un sostegno concreto alle famiglie
e un aiuto all’economia recanatese

Family Card 2019
progetto

A RECANATI LA FANFARA DEI CARABINIERI DI ROMA
La Fanfara della legione allievi Carabinieri di Roma in occasione delle celebrazioni per i cinquant’anni della locale Associazione Nazionale Carabinieri
in Congedo costituita nel 1969, si è esibita con il proprio corpo bandistico in
un Concerto al Persiani e sfilando lungo le vie del centro storico.
La Fanfara, composta da 45 militari - musicisti ha preso parte anche alla
giornata celebrativa con la Beneamata che ha marciato in musica accompagnando il corteo dal Duomo ai Giardini Pubblici Beniamino Gigli.
Qui è situata la sede dell’Associazione Carabinieri con la quale il Comune ha
stretto un rapporto di collaborazione sostenendo con un contributo le attività che consentono durante le manifestazioni il controllo di parchi, cimiteri,
luoghi di incontro.
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A RECANATI ESERCITIAMO LA MEMORIA
È stato questo lo slogan lanciato dall’Assessora alle Culture Rita Soccio, per celebrare la Giornata mondiale della Memoria. Il libro scelto “16 ottobre 1943” di
Giacomo Benedetti, ha coinvolto nella maratona di lettura i due Istituti Comprensivi “Badaloni” e “Gigli”, il Liceo “Leopardi”, l’ITIS “Mattei” e l’IPSTC “Bonifazi”,
la sede Anpi, l’UNITRE, la Biblioteca Comunale. A questa iniziativa si è affiancata
anche una maratona cinematografica nella Sala Granaio di Villa Colloredo Mels,
con la proiezione dei film. Le due giornate di Celebrazioni sono state realizzate
in collaborazione con l’Istituto Storico di Macerata, Sistema Museo, Circolo del
Cinema e patrocinate dalla Regione Marche.

AL VIA IL MUSEO DELLA MUSICA
Altro importante progetto per lo sviluppo culturale e turistico della città, il Museo
della Musica e del punto di accoglienza turistica, che rafforza il percorso museale
progettato e perseguito con tenacia negli ultimi 5 anni. Il Museo è suddiviso per
piani (una parte informativa, una espositiva con postazioni interattive e una sala
Audio immersiva per ascoltare suoni e concerti), sarà realizzato restaurando l’edificio comunale attiguo al Teatro Persiani e finanziato (520.000 euro) con fondi
della Regione Marche POR-FESR 2014-2020, nell’ambito degli interventi per la
tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo. Per il completamento degli interventi strutturali
in base al progetto di allestimento delle sale espositive con impianti, mobilio e
attrezzature multimediali il Comune ha stanziato la somma di 170.000 euro.

IL GIORNO DEL RICORDO
Il Comune, in collaborazione con l’Istituto Storico “Morbiducci” di Macerata,
ha celebrato il “Giorno del Ricordo con
la presenza del prof. Flavio Febbraro
che ha incontrato l’IIS “E. Mattei, gli
studenti sul tema “Wikipedia, la palestra della storia pubblica: l’esempio dei
confini orientali italiani e dell’esodo giuliano-dalmata”.
L’intervento di Flavio Febbraro ha offerto strumenti di analisi e decodifica
di Wikipedia, la principale enciclopedia on line che presenta particolari criticità riguardo alle voci di storia
contemporanea.
Per esemplificare queste problematiche, il prof. Febbraro si è soffermato

su alcune voci riguardanti il confine
orientale e le complesse vicende storiche connesse alla commemorazione del Giorno del Ricordo e ha fornito
esempi e sollecitazioni ai docenti e agli
studenti perché diventino loro stessi
“autori” di Wikipedia, cimentandosi in
laboratori di scrittura e di ricerca storica per la produzione di enciclopedie
digitali.

LEO NUCCI OSPITE
AL TEATRO PERSIANI
Grande interpretazione del baritono
Leo Nucci sul palco del Teatro Persiani al Gran Concerto Lirico in omaggio
a Beniamino Gigli. Nucci, interprete
celebrato in tutti i più importanti teatri
del mondo, con 50 anni di carriera alle spalle, nel 2014 è stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e
di Cittadino Onorario della Città di Recanati. Il baritono ha voluto festeggiare con
questa serata al Persiani il restauro della tomba di Beniamino Gigli. Un progetto
che si è finalmente concretizzato.

SPORTELLO ANTIVIOLENZA,
I NUMERI DELLE RICHIESTE
FANNO RIFLETTERE
“Come delegata alle Pari Opportunità-dice la consigliera Carlotta Guzzini- noto che purtroppo questo servizio attivato qualche anno fa, ha avuto
un incremento notevole di donne che
chiedono aiuto. Questo è un dato che
deve far riflettere, infatti le donne che
si sono rivolte allo Sportello Antiviolenza del Comune sono 39 (delle quali
35 si sono presentate). I numeri sono
un campanello d’allarme da non sottovalutare: l’età media è di 40 anni e 23
sono recanatesi, 29 sono italiane e 23
hanno figli a carico. Anche il genere di
violenza non passa inosservato: 23 casi
violenza fisica, 30 violenza psicologica,
12 stalking e 15 violenza domestica”.
Lo sportello è attivo tutti i martedì
dalle ore 16 alle ore 19
presso l’Ospedale di Comunità
della nostra città.

ARTE STRAORDINARIA
Sarà esposta fino al 24 marzo nella
Pinacoteca di VCM la predella “Cristo
conduce gli apostoli sul monte Tabor”,
appartenente alle collezioni del Museo Hermitage di San Pietroburgo. Il
dipinto è il primo di tre pannelli che
componevano la predella della Trasfigurazione di Cristo di Lorenzo Lotto conservata nei Musei Civici di Villa
Colloredo. È una delle opere d’arte
che erano state trafugate a Recanati
durante l’occupazione napoleonica caratterizzata da due saccheggi.

GOF OLTRE CONFINE
Villa InCanto e Gigli Opera Festival ha saputo ricavarsi uno spazio di rilievo nel panorama culturale locale seguendo un percorso che coinvolge pubblico, musicisti ed
eccellenze del territorio, si apprestano ad
interpretare al meglio anche questo 2019.
Lo dimostrano la collaborazione con Andorra Lirica e la nascita di un progetto fra
l’Accademia Lirica B.Gigli , progetto della
Civica Scuola di Musica, con l’Università ed
il College Nova di Washington.

ADOZIONI. UNA FAMIGLIA CHE NASCE
È questo il titolo del libro scritto da Francesca
Mineo, giornalista e mamma di un bambino nato
in Cina, presentato al circolo Acli di Castelnuovo. Scritto sulla base della propria esperienza,
contiene le riflessioni di tanti esperti di adozioni
ed è dedicato ai nonni, figure fondamentali all’interno di ogni famiglia che, nei
percorsi dell’adozione, finora non sono stati molto coinvolti.

MOTO CLUB UNCINI,
PERGAMENA
A ITALO PIZZICHINI
170 gli ospiti che hanno partecipato al
tradizionale incontro di inizio anno del
Moto Club Franco Uncini, che era presente alla manifestazione. È stata consegnata al presidente del moto club Italo Pizzichini una pergamena realizzata
dalla “Antica bottega Amanuense “Malleus per il suo 75° compleanno e per i 36
anni di attività. Presentati gli appuntamenti del programma 2019 (XXXV° motoraduno Nazionale “Città di Recanati,
XIII° Motoraduno Nazionale di Bolognola, il XV° Motoraduno della papera).

OSPEDALE DI COMUNITÀ,
INVESTIMENTI
PER 1.794 MILA EURO
Sarà necessaria una
spesa di ben 1.794
mila euro per eseguire i necessari lavori di adeguamento
impiantistico, antincendio e strutturale
presso l’Ospedale di Comunità. È stato
infatti approvato dal direttore dell’Area
Vasta 3, Alessandro Maccioni lo studio
di fattibilità che prevede tre diversi lotti
di lavori che interesseranno nell’ordine: gli spazi dell’ex chirurgia che entro
aprile del 2020 accoglieranno il servizio
di fisioterapia; i locali lasciati liberi dalla fisioterapia che dovranno accogliere
entro settembre 2020 il Centro di Salute
Mentale; i locali dell’ex pediatria dove
verrà trasferita dall’edificio di Piaggia
Castelnuovo la Srr (struttura residenziale riabilitativa), servizio che si occupa
di pazienti con problemi mentali.

MARZO
1-17 marzo
Mostra “Ciao Italia!”
Musée National de l’historie de
l’immigration di Parii
Chiesa di S.Vito

31 marzo
Straordinaria Vita / Vita
Straordinaria AVULSS

21 aprile
Le piazzette dei mestieri e dei
sapori - Corso Persiani

5 maggio
XSIANIXNOI
AMAT - Teatro Persiani

Teatro Ragazzi:
Bu Bu settete - Teatro Persiani

25-30 aprile
Mostra fotografica
Fotocineclub, Chiesa S. Vito

Mercatino “L’antico a Recanati,
Piazza Leopardi
Atrio Palazzo Comunale

25-26-27 aprile
Giornata della Scienza
e dell’Astrologia
Piazza Leopardi, Mediateca

IX Trofeo Città di RecanatiMemorial P.Leopardi
Vespa Club “C.Balietti”
Cortile P.Venieri

27 aprile
Sonata a Kreutzer
AMAT - Teatro Persiani

10-31 maggio
Nel silenzio degli spazi infiniti
Marisa Settembrini

APRILE
11-15 marzo
Creatività al femminile
Moica Marche
Atrio Palazzo Comunale
14 marzo
Invasioni Poetiche
Aula Magna
17 marzo
Serate musicali
Civica Scuola di Musica
Auditorium CMP
21 marzo
Invasioni Poetiche
Istituto Badaloni
Piazza Leopardi
23- 31 marzo
Mostra pittorica e fotografica
in omaggio all’Infinito di
G.Leopardi
Atrio Palazzo Comunale
23 marzo
Convegno su Don Milani
CISL e Acli Regionale
Aula Magna
Giornate di Primavera
FAI - Palazzo comunale
e Torre Civica
29 marzo
Corso avanzato di
Dermochirurgia SIDCO
A.C.M - Auditorium CMP
30 marzo
Specchio delle mie brame
AVULSS - Teatro Persiani

1-7 aprile
Mostra pittorica e fotografica
in omaggio all’Infinito
di G.Leopardi
Atrio Palazzo Comunale
6 aprile
Concerto dei finalisti
Musicultura - Teatro Persiani
Auto storiche e sentieri
Francescani - Piazza Leopardi
7 aprile
Mercatino dell’Antiquariato
Piazza Leopardi - Corso Persiani
Serate musicali: Trio Dimitry
Civica Scuola di Musica
Auditorium CMP
13 aprile
Concerto Ciarlantini
Civica Scuola di Musica
Auditorium CMP
Celebrazioni 60 anni della EKO
Spettacolo - Teatro Persiani
13-14 aprile
Premiazione concorso
60 anni della EKO
Aula Magna - Sala consiliare
20-21-22 aprile
Torneo delle città dei Poeti
AD Pallacanestro Recanati
PalaCingolani
20-25 aprile
Mostra Don Milani
CISL e ACLI Marche
Atrio Palazzo Comunale

Chiesa S.Vito
27-28 aprile
Motoraduno
Motoclub “Franco Uncini”
Piazza Leopardi

10-19 maggio
Mostra fotografica G.Lelj
Atrio Palazzo Comunale

28 aprile
Serate musicali
Civica Scuola di Musica
Auditorium CMP

12 maggio
Serate musicali
Civica Scuola di Musica
Auditorium CMP

MAGGIO

18 maggio
Concerto Craia
Auditorium CMP

1-5 maggio
Mostra fotografica
Fotocineclub, Chiesa S. Vito
1-31 maggio
Cinelinguaggi Circolo di lettura
e conversazione
Piazzale Mario Clementoni
4 maggio
XXX Mostra del Libro
Istituto Comprensivo “B.Gigli”,
Piazza Leopardi
Atrio Palazzo Comunale
Raccontar scrivendo
La Favella - Teatro Persiani

19 maggio
Le Piazzette dei mestieri
e dei sapori - Corso Persiani
25 maggio
La sconcertante signora
Savage
Teatro dei Superpoteri
Teatro Persiani
Saggi degli Allievi
Civica Scuola di Musica
Auditorium CMP
Il programma può subire
integrazioni e modifiche
www.comune.recanati.mc.it

