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LAVORI PUBBLICI
Ci avviciniamo di slancio all’inizio del 2019, anno importante perché si celebrano i due secoli 
dalla stesura dell’infinito. Il capolavoro di Giacomo Leopardi che verrà tradotto in tutte le 
lingue del mondo, che tutti i ragazzi italiani leggeranno a scuola, che poeti ed intellettuali 
reciteranno sul Colle. L’infinito.
Un inno alla speranza, al dialogo, alla contaminazione che arricchisce, un invito a gettare lo 
sguardo oltre la siepe, senza indugio, con coraggio, sognando, si sognando, perché senza 
sogni si galleggia nella mediocrità. Recanati e l’infinito, Recanati e il suo figlio illustre con 
il quale si è finalmente riconciliata, Recanati e la vocazione culturale e turistica diventata 
realtà. Svolta decisa e definitiva.

I numeri degli ultimi anni ci indicano record su re-
cord: arrivi e presenze turistiche, abbonati e pre-
senze a teatro, frequentazione di biblioteca, centro 
di aggregazione giovanile, ludoteca; partecipazio-
ne a concorsi letterari e poetici, associazionismo 
sempre piu’ attivo. Il nuovo pil, quello della cultura, 
dell’educazione, dello stare insieme con progetti di 
qualità, della bellezza e della felicita, questo nuovo 
pil ha subito una decisa impennata.
Il 2019 ci regalerà mostre, convegni, concerti, tra-
duzioni, il progetto Fai- Orto delle Suore di Santo 
Stefano, collaborazioni con Napoli e le altre città 
leopardiane, iniziative nelle Università del mondo. 
Una programmazione ricca e ambiziosa, sostenu-
ta dal Ministero e dalla Regione Marche con ap-
positi finanziamenti. In queste pagine troverete il 
racconto dell’attività amministrativa, i lavori rea-
lizzati, i servizi per chi è in difficoltà e per le fami-
glie, il fermento nelle scuole, progetti concreti, la 
forza dei fatti.
Ho scritto queste righe prima che saltasse la di-
scussione sul bilancio 2019. Il Consiglio Comuna-
le, con una decisione che non condivido, sollecita-
ta purtroppo da alcuni consiglieri di maggioranza, 
ha rinviato l’approvazione del bilancio. Per questo 
atto poco responsabile verso la città, sono a rischio 
molti progetti, i sostegni in tutti i settori (dai quar-
tieri alle scuole, alle associazioni culturali, sporti-

ve e del volontariato) e le opere pubbliche. Ad esempio restano congelati 700 mila euro già 
pronti per la sistemazione di altre strade. Spero davvero, per Recanati e per noi recanatesi, 
che non continuino giochetti e ripicche che danneggiano la città.

Auguro ad ognuno di voi un Natale Sereno ed un 2019 dove prevalga sempre l’amore e il rispet-
to verso la città. 

Francesco Fiordomo,
Sindaco

SCUOLE 
Terminati i lavori di messa a norma di tutti i sistemi antin-
cendio delle scuole (con relativa certificazioni) il Comune 
ha avviato la analisi di vulnerabilità sismica. La nuova Lo-
renzo Lotto, con l’efficientamento energetico, ha consen-
tito al Comune di recuperare oltre 200 mila euro dal Gse.

Scuola Lorenzo Lotto

NUOVA SCUOLA BENIAMINO GIGLI 
Ci siamo. Partono i lavori. Primo intervento per il consoli-
damento dell’area di Via Battisti e della paratia in vista della 
demolizione. Lavori affidati alla ditta ISOFOND srl, con sede 
di Forlì. La demolizione se l’è aggiudicata la ditta Eco Demo-
lizioni s.r.l. di Rimini. Verrà salvato il mosaico su progetto vi-
sionato dalla Sovrintendenza. Intanto l’Ufficio Ricostruzione, 
il 14 novembre scorso, ha dato esito positivo alla richiesta 
di congruità economica sul progetto della nuova Scuola Be-
niamino Gigli. Il finanziamento è salito a quasi 4 milioni 200 
mila euro. Ora si possono avviare le procedure per affinare 
il progetto definitivo e appaltare l’atteso intervento. Un per-
corso lungo e complicato quello per avere una nuova scuola, 
moderna e funzionale alle esigenze didattiche. Anche fami-
glie e insegnanti hanno sollecitato una conclusione positiva. 
L’avvio del cantiere è la dimostrazione concreta che presto 
Recanati avrà la nuova Beniamino Gigli.

PIANO STRADE 
In 8 anni l’Amministrazione è intervenuta sul 70% delle 
strade cittadine, urbane e delle zone rurali. Un record che 
ha richiesto un notevole impegno economico, organizzativo 
e tecnico. Le prime asfaltature dopo aver superato la fase 
della criticità del bilancio. Poi appalti su appalti per risol-
levare una situazione piuttosto compromessa. Gli ultimi 
lavori lungo la circonvallazione, sulla “corta Bartolini”, in 
alcuni tratti di Villa Gigli, in Via della Resistenza e Via Ange-
lo Giunta. La Provincia è intervenuta sulla Montefanese, in 
particolare nella zona Santa Lucia. Nel bilancio 2019 sono 
previsti stanziamenti per altri 700 mila euro di lavori.

Uno scorcio 
di Via della Resistenza

ZONA CASTELNUOVO 
Appaltati i lavori per la sistemazione della depurazione. Dopo 
le attività in zona San Pietro con questo lavoro Recanati avrà il 
100% di depurazione: un record a livello regionale in un setto-
re che significa rispetto dell’ambiente, salute e investimento 
in un futuro sostenibile. Con l’occasione si sistemerà la “fonte 
di Pippo”, la strada che collega la Chiesa all’incrocio con Ba-
gnolo e la strada bianca che sbuca a Porta d’Osimo. Sono stati 
studiati interventi per migliorare la viabilità. 

ZONA FRATESCA 
Pronto un imponente inter-
vento di Astea per il rifaci-
mento della rete fognaria. 
Dopo il recupero degli spazi 
verdi e la creazione del park 
dedicato alla mountain bike, 
come da percorso condiviso 
con il quartiere, si arriva ai 
lavori di ammodernamento 
che riguarderanno anche 
sede stradale e marciapiedi.
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PASSEGGIATA 
LEOPARDIANA 
Affidati alla ditta Costruzioni Future srl 
di Castelraimondo i lavori di Riquali-
ficazione dei percorsi pedonali lungo 
le mura storiche di Recanati (tratto 
Via Carducci - Via Badaloni). È il tratto 
meno curato della passeggiata leopar-
diana, molto frequentato e abitato da 
decine di famiglie. Si è attesa la fine 
dell’estate per non creare troppi disa-
gi ed avere pronto il nuovo marciapiedi 
(con aiuole fiorite) per la primavera. 

COLLE DELL’INFINITO 
L’orto delle suore, che verrà gestito 
dal Fai con un progetto di valorizzazio-
ne a carattere nazionale, a primavera’ 
potrà essere visitato da recanatesi e 
turisti in attesa dell’avvio dell’attività 
Fai, previsto dopo l’estate 2019. Avan-
zano anche i lavori della zona Grottino 
che puntano a riqualificare un’area 
che diviene di accoglienza e ospitali-
tà, dal punto informativo ai bagni. Si 
è deciso anche di sistemare Via Santo 
Stefano. 

CIMITERI
Nel Cimitero Vecchio effettuati interventi di recupero, riqualificazione, opere di 
contenimento nei diversi blocchi di loculi per una spesa complessiva di 251 mila 
euro; completato l’intervento di restauro interno ed esterno,della Tomba di Be-
niamino Gigli per un investimento di circa 100 mila euro. Le sistemazioni hanno 
riguardato inoltre i viali interni (40 mila euro); l’ex camera mortuaria ad uso di 
cappellina ed i locali attigui adibiti ad uffici (circa 15 mila euro).Intervento straor-
dinario per l’area adibita alle inumazioni di neonati. 
Nel Cimitero Nuovo sono stati realizzati 80 nuovi loculi per un investimento com-
plessivo di 150 mila euro; e avviati il lavori per la costruzione di 144 nuove se-
polture private e 40 nuovi loculi comunali, un investimento previsto di circa 570 
mila euro (in buona parte coperti mediante l’assunzione di apposito mutuo). Per 
quanto riguarda i Cimiteri rurali (Montefiore; Chiarino; Santa Croce) interventi 
pari a 30 mila euro. Infine il decoro dei cimiteri gestito dalla Koinonia che forni-
scono anche il servizio di apertura, chiusura e custodia (spesa complessiva annua 
di circa 40 mila euro)

CHIESA SANTA MARIA 
DELLA PIETÀ
Dopo due anni a seguito degli eventi 
sismici del 2016, che aveva obbliga-
to le autorità a dichiarare l’inagibilità 
dell’edificio, per il quale necessitavano 
interventi strutturali di restauro, è stata 
riaperta la chiesa di Santa Maria della 
Pietà a Le Grazie ha riaperto le proprie 
porte. La comunità parrocchiale del 
quartiere lascia il tendone di emergen-
za che l’ha ospitata durante il periodo 
dei lavori.

PALAZZO VENIERI
Palazzo Venieri tirato a lucido. Si-
stemazione e messa in sicurezza del 
“piano nobile”, antincendio, nuove 
aule, selciato del cortile e corridoio 
di ingresso, facciata esterna che da 
su Via Battisti, palestra. La storica 
sede del Ginnasio Liceo Giacomo Le-
opardi ha acquistato una nuove luce 
esaltando la scelta dell’Amministra-
zione di non cedere proprietà e ge-
stione alla Provincia.

PALASPORT
Procedure piuttosto lunghe e com-
plesse ma alla fine è arrivata la firma 
apposta sull’accordo e il progetto tra il 
Sindaco Fiordomo e il Presidente del 
Coni Malagò. Ora possono partire i la-
vori una volta espletata la gara d’ap-
palto. La struttura viene ampliata fino 
a raggiungere i 2000 posti. Previsti an-
che ulteriori parcheggi.

Palacingolani

CALCIO A5
Montata la copertura, ora si sistema 
il parquet, ultimi ritocchi ed anche la 
nuova casa del Calcio a 5 sarà pronta. 
Struttura importante anche per l’uti-
lizzo che potranno farne i ragazzi del 
Liceo Scientifico. L’area è oramai una 
vera cittadella dello sport.

Copertura della struttura

MEDIATECA 
Oramai manca poco all’avvio delle attività della Mediateca, il progetto innova-
tivo che completa la già ampia offerta della biblioteca con un servizio moder-
no, accattivante, per giovani ma non solo. Tecnologie all’avanguardia, spazi per 
studiare e progettare, aule didattiche. Recuperati i locali dell’ex Pretura, con la 
scelta di rimettere in sesto locali che insistono nel centro storico

 Un rendering della Mediateca

MUSEO DELLA MUSICA
Completata la progettazione, via li-
bera dalla Regione al finanziamen-
to e alla gara d’appalto per affidare i 
lavori. Così la palazzina al fianco del 
Persiani diventerà la casa della musi-
ca, degli strumenti musicali (a parti-
re dalla chitarra Eko), di Musicultura, 
delle tante esperienze del territorio e 
ospiterà una sala ascolto di ultima ge-
nerazione.
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Il cuore del progetto è rappresentato 
dall’esposizione straordinaria a Villa 
Colloredo Mels del manoscritto del 
celebre componimento.

1818/1819 – 2018/2019: un flusso 
continuo di eventi ed appuntamenti 
imperdibili e l’esposizione straordi-
naria a Villa Colloredo Mels del ma-
noscritto vissano de L’Infinito a 200 
anni dal suo componimento. Così 
Recanati si prepara a celebrare il 
bicentenario dalla prima stesura di 
uno dei più celebri componimenti 
della storia della poesia firmato da 
Giacomo Leopardi. “Infinito Recana-
ti” del Comune di Recanati, Comita-
to Nazionale e Sistema Museo, è un 
primo intervento di un complesso più 
ampio di azioni, un fatto straordina-
riamente unico intorno a cui proget-
tare mostre, spettacoli, conferenze, 
pubblicazioni, e tanto altro che pos-
sa sollecitare la necessità di tornare 
a pensare all’infinito e alle infinite 
espressioni dell’uomo nella natura, 
tema portante e modernissimo del 
pensiero leopardiano. La program-
mazione rientra nel Piano strategico 
unitario della cultura messo in cam-
po dalla Regione Marche per valoriz-
zare al meglio il patrimonio culturale 
locale e che individua nel 2019 l’anno 

1818/1819 – 2018/2019
RECANATI DÀ IL VIA AL PROGETTO 
“INFINITO LEOPARDI”

di Giacomo Leopardi sostenendo gli 
eventi ad esso collegati. 
Soddisfazione anche dall’ammi-
nistrazione comunale della città. 
“Siamo onorati – ha detto l’Assessore 
alle Culture di Recanati Rita Soccio 
- di ospitare a Villa Colloredo Mels 
la mostra de “L’Infinito”, la prima di 
una lunga serie di eventi nazionali e 
internazionali organizzati insieme al 
Comitato Nazionale per celebrare i 
duecento anni del celebre Canto. Per 
i recanatesi ma anche per i tanti visi-
tatori e curiosi che arriveranno nella 
nostra città, sarà sicuramente una 
grande emozione ammirare il foglio 
originale su cui Leopardi ha vergato 
i versi di una delle poesie più note e 
amata. Con questa esposizione è come 
se il poeta tornasse a casa”.

L’arco temporale dell’intero anno de-
dicato all’Infinito per la parte delle 
arti visive, sarà scandito in due mo-
menti principali, corrispondenti alla 
realizzazione di mostre di diversa na-
tura. La prima parte delle celebrazio-
ni, “Infinito Poesia e Infinito Leopar-
di”, dal 21 dicembre fino al 20 maggio 
2019, a cura di Laura Melosi dell’Uni-
versità degli Studi di Macerata, e che 
vedrà la riscoperta del patrimonio le-
opardiano. 

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 simbolico del progetto è rap-
presentato dall’esposizione straor-
dinaria a Villa Colloredo Mels del 
manoscritto proprietà del Comune di 
Visso de L’Infinito, insieme a strumenti 
multimediali che ne accompagnano la 
visione e ne consentono l’approfondi-
mento della storia che lo ha condotto 
fino a noi. Un’operazione che permet-
terà di mettere a punto un modello 
espositivo a rotazione nelle sale del 
museo civico del corpus leopardiano 
di documenti, manoscritti e cimeli del 
poeta, appartenenti alle collezione del 
Comune di Recanati. 
Un percorso intrapreso nel dicembre 
2017 attraverso un viaggio nella sale 
di Villa Colloredo Mels alla riscoperta 
del patrimonio leopardiano che torna 

definitivamente, dopo molti anni, a di-
sposizione di tutta la cittadinanza, dei 
turisti e degli studiosi. L’“Infinito Fo-
tografia” porta in mostra la sequenza 
fotografica al centro di uno dei capitoli 
più affascinanti e meno indagati della 
storia della fotografia italiana del do-
poguerra e dei rapporti tra letteratura 
e fotografia. Saranno esposte in mo-
stra A Silvia, il celebre foto-racconto 
ispirato all’omonima lirica di Leopardi 
e di cui fino ad oggi si erano perse le 
tracce, insieme alla serie completa de 
l’Infinito per dare modo al pubblico di 
fare un confronto a vere uno spaccato 
della straordinaria evoluzione stilisti-
ca di Giacomelli nel corso degli anni. 
Le celebrazioni per la parte espositi-
va, continuano fino a novembre 2019 
con due mostre che ruotano intor-
no l’espressione dell’infinito nell’ar-
te anche nella sua declinazione più 
contemporanea, “Infinito Contempo-
ranea”, a cura di Marcello Smarrelli 
e “Infinito Arte”, a cura di Emanuela 
Angiuli. Scandite attraverso l’allesti-
mento delle mostre in programma, le 
celebrazioni saranno accompagnate 
da eventi collaterali curati da massimi 
esperti del panorama culturale italia-
no e internazionale e che coinvolge-
ranno anche le nuove generazioni. 
www.infinitorecanati.it
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Fanno riflettere i recenti fatti di cronaca, come quello accaduto nella zona Duomo dove un anziano danneggiava le auto in 
sosta graffiandole. “L’invito ai cittadini-sottolinea il Comandante Danilo Doria- è quello di sporgere comunque denuncia anche se 
contro ignoti, rispetto a danneggiamenti ricevuti”. Proprio le denunce, le immagini del sistema di videosorveglianza comunale 
e quelle prodotte da un cittadino con il tipo di telecamera tipo “go-pro”, la proficua collaborazione fra le forze dell’ordine, 
hanno portato all’identificazione del recanatese che da qualche tempo agiva nella zona compresa tra Via Campo dei Fiori e 
il Duomo, rigando con una chiave o un punteruolo i cofani delle auto in sosta. Sincera la soddisfazione del Corpo di Polizia 
Municipale che in sinergia con i Carabinieri hanno identificato il colpevole chiamato a risarcire tutti i danni causati. 

PROGETTI E SICUREZZA 
PER IL TERRITORIO

IL PROGETTO “VIGILE AMICO” per questo anno 
scolastico non riguarda soltanto l’infanzia e la primaria, ma 
è stato esteso anche ad alcune classi della secondaria di 1° 
grado. A curare l’aspetto organizzativo dell’iniziativa e a te-
nere il maggior numero di lezioni nelle scuole è la vigilessa 
Simonetta Bravi. Durante questi incontri oltre alle normali 
info di educazione civica anche lezioni specifiche e mirate 
per ogni fascia di età. Per i più grandi gli insegnamenti ri-
guardano in modo particolare i comportamenti corretti da 
tenere quando si è alla guida di un ciclomotore.

IL PROGETTO “IO NON RISCHIO”, campagna na-
zionale per le buone pratiche di protezione civile, ha fatto 
tappa anche a Recanati, scelta come una delle piazze che 
nel tempo ha saputo creare un apparato efficiente ed ope-
rativo di fronte alle diverse esigenze. Sono stati coinvolti 
anche gli studenti che hanno partecipato ad un trekking 
urbano, guidato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, 
con l’obiettivo di illustrare un evento di rischio alluvione sul 
territorio. L’iniziativa è stata preceduta da un incontro in-
formativo con i relatori Mauro Perugini, Responsabile del 
volontariato del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile; Francesco Iocca, metereologo del Dipartimento del-
la Protezione Civile; Raffaela Caraceni, Coordinatrice del 
Gruppo Comunale della Protezione civile; Benigno Capo-
daglio, volontario; Mirco Scorcelli, delegato del Comune 
alla Protezione Civile; Maurizio Paduano, Dirigente Comu-
nale; il Magg. Danilo Doria Comandante della Polizia Lo-
cale che afferma“I ragazzi hanno potuto conoscere la pa-
rola “protezione civile” trasformata nella concretizzazione 
pratica degli interventi e delle relative strategie. Si è regi-
strato un maggiore coinvolgimento dei cittadini di tutte le 
età che hanno chiesto informazioni dettagliate su eventi di 
portata eccezionale, un interesse scaturito anche a segui-
to dei recenti fenomeni quali alluvioni, terremoti, il crollo 
del ponte Morandi”. Il Comandante Doria invita i cittadini 
ad un utilizzo corretto dei social network ponendosi come 

primo obiettivo il bene pubblico. “Un esempio di questa 
buona prassi avrebbe potuto riguardare-dice Doria- l’epi-
sodio delle tartarughe del Parco di Villa Colloredo Mels, 
oggetto nei mesi scorsi di maltrattamento. Le forze dell’or-
dine hanno conosciuto il fatto soltanto da un post che evi-
denziava l’accaduto. Conseguentemente è stato convocato 
presso l’Ufficio di Polizia Municipale l’ideatore del post che 
una volta redarguito ha compreso l’importanza di avvertire 
direttamente le forze dell’ordine che possono così inter-
venire tempestivamente. In questo caso sono comunque 
stati identificati i responsabili della violazione e proceduto 
secondo le norme vigenti”.
I numeri preposti da chiamare per eventuali segnalazioni 
sono il 112, il 113 e lo 071/7587243
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Una intera settimana dedicata al cal-
cio giovanile internazionale. È tornato 
l’azzurro allo Stadio Nicola Tubaldi. 
Dopo il debutto assoluto di una Nazio-
nale a Recanati con Italia- Germania 
Under 16, dedicato al grande Giuseppe 
Farina, e il bis con Italia-Serbia Under 
19, doppia amichevole con Ungheria e 
Slovacchia. Grande festa sugli spalti, 
pienone per entrambe le partite, con 
la sfilata dei ragazzi del settore giova-
nile della Recanatese, bandierine tri-
colore, appluasi per tutti e vero diver-
timento. Lo sport deve essere questo: 
stare insieme in amicizia e divertirsi. 
Sono arrivati a Recanati anche dal-
le città limitrofe e non solo. Pullman 
sono stati organizzati da Camerino, 
Pesaro e San Benedetto. Sul cam-
po meglio Ungheria e Slovacchia che 
hanno vinto rispettivamente per 3-2 
e 4-2 confermando come le Nazionali 
italiane a tutti i livelli non attraversano 
un periodo facile. 
Evaristo Beccalossi (capo delegazione 
Italia Under 19) “Splendida accoglien-
za e ottima organizzazione. Compli-
menti. Impianti moderni ed efficienti. 
Conserveremo un bel ricordo di Reca-
nati, risultati a parte che in amichevo-
le contano relativamete”. Mirco Scor-
celli, delegato allo sport. “Una grande 

Numeri in crescita per la Tirreno Adriatico nel 2018 che si conferma essere vetri-
na di primissimo piano per la promozione del territorio. La “Corsa dei due mari”, 
che scatterà per il quinto anno da Lido di Camaiore il prossimo 13 marzo, ha 
raggiunto in questa edizione ben 193 paesi nel mondo, sparsi sui cinque continenti.
Finale a San Benedetto il 19 marzo

Qualche anno fa la partenza di una tappa del Giro d’Italia a 30 anni di distanza 
dalla presenza rosa in città. Ora è pronto un nuovo evento, la l’appuntamento più 
atteso di inizio stagione al quale da anni non manca nessuno dei campionissimi. 
Domenica 17 Marzo. Salvare la data perché si preannuncia un evento memorabile. 
Arrivo a Recanati su un circuito che coinvolgerà la città con passaggio in Piazza 
Giacomo Leopardi, zona Colle dell’infinito e le salite che gli organizzatori stan-
no valutando. Perché sarà una tappa dura, selettiva, che deciderà la Tirreno-A-
driatico. Giovedì 13 Dicembre alle 11,30 all’Aula Magna del Palazzo Comunale la 
presentazione ufficiale. Occhi puntati su Recanati per svelare il programma della 
gara promossa da Rcs, Gazzetta dello Sport, con la collaborazione della Regione 
Marche. Saranno a Recanati tutti i sindaci dei Comuni coinvolti, da Lido di Ca-
maiore, dove scatterà, a Foligno, Matelica e Jesi che lunedì 18 daranno vita alla 
tappa del Verdicchio. La notizia dell’arrivo della Tirreno-Adriatico ha già messo in 
fibrillazione il mondo delle due ruote, con una dedica speciale a Michele Scarponi, 
da sempre affezionato a Recanati e ad una salita in particolare, quella di Porta 
d’Osimo. Lo aveva suggerito al Sindaco Fiordomo, che frequentava per la sua atti-

vità di giornalista. “Sarebbe magnifico portare una gran-
de corsa in quella salita...”.

TIRRENO-ADRIATICO 
IL17 MARZO A RECANATI

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE ALLE 11.30 
ALL’AULA MAGNA DEL PALAZZO COMUNALE 
LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI TUTTO 
IL PROGRAMMA DELLA TIRRENO ADRIATICA 2019.

CITTÀ AZZURRA

emozione avere per la terza volta in 
poco tempo una Nazionale a Recanati. 
Siamo entrati in un circuito importan-
te. La gioia dei ragazzini ci ripaga degli 
sforzi e del lavoro fatto”.

ALBO D’ORO DEGLI ULTIMI 10 ANNI
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Con il Bilancio di Previsione 2019-
2021, che mi auguro venga presto 
approvato dal Consiglio Comunale, si 
conclude anche il secondo mandato 
dell’Amministrazione Fiordomo.
Proprio dai numeri del Bilancio 

ANTONIO BRAVI
VICE SINDACO 
ASSESSORE BILANCIO,TRIBUTI, 
RISORSE UMANE

LA CITTÀ PUO’ CONTARE 
SU UN BILANCIO SANO

CHI SONO I SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL’IMU? 
Tra i soggetti obbligati al versamento dell’imposta rientrano tutti i contribuenti che detengono un diritto reale su 
qualunque tipo di fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo. 
Dal 2016 tuttavia l’IMU non si paga più sull’abitazione principale (c.d. prima casa) e sulle relative pertinenze (una 
per ciascuna categoria catastale) e sui terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali. 
Al contrario invece sono obbligati a pagare l’IMU i proprietari di abitazioni principali (e delle relative pertinenze) 
cosiddette di lusso ovvero appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. 

CHI SONO I SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TASI? 
A Recanati il pagamento dell’imposta sui servizi indivisibili riguarda esclusivamente:
› gli immobili d’impresa cioè i cosiddetti beni merce delle imprese costruttrici,
› i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Per informazioni più dettagliate sulle aliquote IMU/TASI e sulle riduzioni IMU si potrà consultare il sito del Comune 
www.comune.recanati.mc.it al banner IUC (informativa) posto a destra della pagina.

IL 17/12/2018 
SCADE LA RATA 
DI SALDO DELL’IMU 
E DELLA TASI 
DEL CORRENTE ANNO

emergono gli indiscussi risulta-
ti raggiunti in questi anni, peraltro 
mantenendo invariate tutte le impo-
ste e tasse comunali e le tariffe per i 
servizi a domanda individuale. 
Grande attenzione al sociale con mi-
glioramenti nella quantità e qualità 
dei servizi offerti. Rilancio delle atti-
vità culturali con eventi ed iniziative 
di altissimo livello che hanno portato 
la Città al centro dell’attenzione nel 
panorama nazionale e determinato 
un’indiscussa ricaduta sulle presen-
ze turistiche. 
Enorme programma di investimenti, 
grazie alle decine di milioni di con-
tributi e finanziamenti a vario tito-
lo acquisiti che hanno consentito, e 
consentiranno anche nei prossimi 
anni, interventi in tutti i settori del 
patrimonio comunale: parchi, scuo-
le, impianti sportivi, beni culturali, 
strade e viabilità.
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TANIA PAOLTRONI 
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI, 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

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

SOCIALE, AL CENTRO 
LA DONNA E LA FAMIGLIA

RECANATI
“CITTÀ DELLA CULTURA”

Lo Sportello Anti Violenza ed Anti 
Stalking ha accolto, sostenuto, ac-
compagnato ed aiutato gratuitamente 
e con garanzia di anonimato, 23 donne 
nel corso del periodo gennaio-giugno 
2018. Le donne sono in prevalenza 
italiane, età compresa tra i 18 ed i 64 
anni, provenienti oltre che da Reca-
natida differenti Comuni dell’ambito 
territoriale (Porto Recanati, Montefa-
no, Castelfidardo, Civitanova Marche, 
Senigallia, Filottrano, Loreto).
Le richieste per cui hanno contattato il 

Il “Centro per la famiglia Marameo”, progetto realizzato con il Contributo 
dell’Ambito Territoriale Sociale 14 e della Regione Marche in collaborazione 
con il Comune, l’Associazione Marameo e l’Associazione “La Goccia onlus”, ha 
organizzato un percorso formativo di sei incontri “GENITORI PER CHI?”, che si 
svolgono presso la sede dell’Associazione . 
“Stiamo cercando - afferma l’assessore ai Servizi Sociali Tania Paoltroni - di 
consolidare i numerosi progetti esistenti e di pensare di nuovi perché il sociale 
ha bisogno di monitoraggio ed aggiornamenti continui. Riuscire ad intercettare 
fondi con la progettualità in ottica di rete significa lavorare bene, senza dimen-
ticare il sostegno dell’associazionismo, colonna portante della nostra organiz-
zazione. Con questa iniziativa mettiamo sempre più al centro la famiglia già 
sostenuta con la family card, con il social food ed altri servizi attivi per i nuclei 
familiari recanatesi”.
I Servizi offerti dal Centro per la famiglia sono gratuiti. 
Per info: Sportello Informafamiglie presso la sede del Centro (Via Giunchi 47- 
Recanati) o contattando il 3332004798 – 3896383293 nei giorni di Martedì (17.00- 
19.00), Venerdì (14.00- 16.00), Sabato (10.00- 12.00).

A Recanati negli ultimi anni, l’azione 
amministrativa ha avviato un percor-
so virtuoso di valorizzazione e cresci-
ta culturale, che ha portato la nostra 
città ad essere riconosciuta da tutti, 
come “Città della Cultura”. Questa 
visione ambiziosa è stata supportata 
da un’attività di progettazione quo-
tidiana e concreta unita a proget-
ti strutturali, come quelli del Colle 
dell’infinito, il restauro della Tomba 
di Beniamino Gigli e il Museo della 
musica. Ultima promessa mantenu-
ta è quella della Mediateca 3.0 che 
sarà ultimata a breve e che insieme 
alla Biblioteca Comunale e l’Archi-
vio Storico (di recente potenziato nel 
servizio), costituiranno il cuore cultu-
rale della nostra Città. Altro ambito 
potenziato in questi ultimi anni sono 
quelli dei servizi scolastici e dell’of-
ferta formativa delle nostre scuole. 
Quello che abbiamo perseguito è aiu-
tare tutto il personale scolastico nello 
svolgimento delle proprie attività per 
una ricaduta positiva sulla didattica 
dei nostri figli, come potenziare l’as-
sistenza scolastica pre/post scuola, 
aumentare le ore di sostegno e veni-
re incontro alle tante esigenze di ca-
rattere sanitario o culturale offrendo 

servizio vanno dalla necessità di avere 
informazioni pratiche e legali circa la 
loro situazione, al bisogno di trovare 
uno spazio dove poter portare (spes-
so per la prima volta) il proprio disa-
gio e la propria sofferenza sino alla 
necessità di “denunciare” di essere o 
essere state vittime di violenza psico-
logica, stati di isolamento sociale e/o 
lavorativo, umiliazioni, comportamenti 
svalutanti, violenza fisica ed atti per-
secutori. Significativa quindi l’iniziati-
va promossa nel corso della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione del-
la violenza contro le donne dall’Asso-
ciazione Infinito Spazio-ISgallery in 
collaborazione con la Società Opera-
ia di Mutuo Soccorso, AltraEco, Yoga 
Recanati e Comune, che ha proposto 
attività dedicate a sensibilizzare e in-
formare l’opinione pubblica contro 
questa problematica. L’obietto quella 
di una raccolta di fondi per sostenere il 
lavoro del Centro antiviolenza di Reca-
nati per l’attivazione di azioni concrete 
a sostegno delle donne.

NO
menù diversificati nelle nostre men-
se. Per arricchire l’offerta formativa, 
sono molte le iniziative che anche 
quest’anno offriamo alle scuole cit-
tadine. Per celebrare i duecento anni 
dalla stesura de “L’Infinito” abbiamo 
pensato di proporre progetti mirati 
nelle diverse discipline lavorando sul 
concetto d’infinito in tutte le sue for-
me. Infatti, tra le novità che offriamo 
saranno attivati laboratori di poesia 
per le scuole primarie con un esper-
to esterno e installato un planetario 
per scrutare l’infinito nel cosmo. Ol-
tre al consueto contributo economico 
che ogni anno eroghiamo agli Istituti 
Comprensivi “Badaloni” e “Gigli” per 
gli eventi come Natale in biblioteca, 
Le invasioni poetiche e La mostra 
del Libro, sarà rifinanziato anche 
altri progetti come Report School il 
giornalino scolastico on line. Nata 
come una sfida con alcune colleghe 
di lettere per far comprendere ai ra-
gazzi delle medie il linguaggio della 
comunicazione, si è rivelato un vero 
successo, tanto da meritare lo scorso 
anno un premio di giornalismo na-
zionale. Rinnovato il finanziamento 
anche per il progetto xsianixnoi, con 
il coinvolgimento di tutti gli ordini di 

scuole con laboratori teatrali e spet-
tacolo conclusivo, e l’Opera a scuola 
con un approccio alla conoscenza del 
canto lirico in onore di Beniamino Gi-
gli con laboratorio e concerto lirico 
finale. A grande richiesta, saranno 
riattivate le visite guidate al Palazzo 
Comunale nell’ambito dell’Educazio-
ne alla Cittadinanza. Finanziamenti 
trovati anche per il progetto Motoria 
che coinvolge le scuole primarie, così 
come sovvenzionati anche le attività 
per le celebrazioni delle giornate del 
Calendario Civile, in collaborazione 
con gli Enti del territorio. Si ricon-
ferma il progetto Vigile amico, grazie 
alla disponibilità della nostra polizia 
municipale che quest’anno si esten-
derà anche alle classi terze medie 
per l’Educazione Stradale. Ultima se-
gnalazione è il Coderdojo (program-
mazione e robotica) per i più piccoli 
realizzata in collaborazione con l’ITIS 
“Mattei” e l’I.C. “Gigli”, che sta otte-
nendo un successo straordinario an-
che a livello nazionale. Questo in sin-
tesi sono i servizi e i progetti offerti, 
convinti che investire nella scuola è 
un dovere per un’amministrazione 
lungimirante che crede nel futuro 
della propria comunità.
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ROBERTA PENNACCHIONI 
ASSESSORE AL COMMERCIO 
E POLITICHE GIOVANILI

TANTI GLI EVENTI 
PER FESTEGGIARE 
IL NATALE 
NEL CENTRO STORICO 

In occasione delle festività natalizie sono tante le iniziative dedicate ai ragazzi e 
alle loro famiglie. Una programmazione ricca e variegata nata dal lavoro e l’im-
pegno profuso non solo dell’amministrazione ma anche dei commercianti e dalle 
associazioni coinvolte.

Si è partiti sabato 1° dicembre con l’atteso ritorno della pista di pattinaggio sul 
ghiaccio che quest’anno ci regalerà un’atmosfera veramente unica… la pista è 
circolare collocata intorno alla statua del nostro illustre poeta. La pista è aperta 
tutti i giorni fino al 6 Gennaio, con musica e spettacoli durante le ore pomeridiane. 

La notte bianca ha potuto contare su ospiti e spettacoli di qualità proposti dalla 
locale associazione Whats Art. 

Happyhour, spettacoli teatrali per grandi e bambini, trampolieri e sputafuoco, 
concerti musicali per le vie del centro storico. Spazio ai giovani in Piazza Leopardi 
con il concerto dei GEMELLI DIVERSI e il dj set di NICOLA PIGINI. Comicità e risa-
te assicurate a piazzale San Vito con il marchigiano MASSIMO MACCHINI. 

Le domeniche natalizie vengono animate dai tre comitati del centro storico:
Porta Marina con la casa di Babbo Natale ha accolto le famiglie e i bambini, Via 
Roma con l’accademia d’inverno offre spettacoli teatrali, conferenze e laboratori 
sul Natale, Via Falleroni è la location del mercatino di Natale.

Mercatini tipici e momenti dedicati all’artigianato locale fanno anche quest’anno 
da cornice ai tanti appuntamenti legati a questa sentita festività.

Confermato il CAPODANNO DAI FRATI, dopo il successo dello scorso anno. Ceno-
ne, musica e spettacolo pirotecnico a mezzanotte. 

IN PUNTA DI PENNA

RECANATI NEL TEMPO 
ARCHITETTURE E PAESAGGI
Una raccolta di immagini dove architet-
ture, paesaggi e storia accompagnano 
il lettore in un percorso quasi turistico; 
un racconto temporale dove è possibile 
vedere lo sviluppo della città dai suoi 
albori ai giorni più vicini a noi attraver-
so incisioni e fotografie. Fabio Buschi 
e Roberto Carlorosi, con il contributo 
storico di Marco Moroni e Marco Cam-
pagnoli, hanno inteso regalare alla città 
di Recanati una pubblicazione di gran-
de formato con 144 pagine e oltre 200 
immagini per lasciare testimonianza di 
quanto avvenuto nel “Borgo selvaggio”.

LA LETTRICE DI ECHOV
Nel romanzo, uscito a settembre, 
racconto la storia di Nina, una don-
na ucraina che viene in Italia per fare 
il mestiere di badante. A Kiev lascia 
il marito, gravemente malato, e l’a-
mata figlia Katya, alla quale spera di 
assicurare un futuro migliore. Nina è 
anche un’appassionata lettrice e nei 
momenti liberi frequenta la bibliote-
ca dell’università cittadina, dove si fa 
apprezzare come studiosa di echov e 
le viene offerto un contratto di docen-
za. Così, quello che considerava un 
esilio diventa per lei un’occasione di 
riscatto e di entusiasmo intellettua-
le; intreccia legami professionali e di 
amicizia, in particolare si lega al pro-
fessore di letteratura russa, un uomo 
carismatico, dal carattere difficile, 
ma di profonda e sofferta umanità. 
La distanza da casa finisce però per 
compromettere il rapporto di Nina 
con la figlia, una lacerazione che il ri-
torno della donna a Kiev non risana. 

Seguono anni difficili di sofferenza e 
di solitudine, finché a Nina non si pre-
senta una nuova occasione. La storia 
è ambientata a Macerata, perché è lì 
che ha sede la nostra università; ma 
molti scorci sono recanatesi, in parti-
colare è riconoscibile la chiesa di Ca-
stelnuovo, il mio rione; una chiesa di 
grande bellezza e valore storico, oggi 
chiusa a seguito del terremoto.

RECANATI IN ETÀ MEDIEVALE
Benvenuto a questo libro di Moroni. 
Sono passati quaranta anni dall’ultima 
pubblicazione sulla storia di Recanati: il 
libro di don Cesare Fini, intitolato Reca-
nati. Memorie, venne infatti stampato da 
Micheloni nel 1978; risale addirittura al 
1961 la Storia di Recanati più nota, quel-
la scritta dal medico Armando Bettini. Il 
libro è diviso in cinque parti: la storia 
politica, la storia economica (distinta in 
storia dell’agricoltura e del territorio e 
storia delle manifatture e dei commer-
ci), la storia sociale e la storia religiosa. 
Sono approcci diversi, ma all’interno dei 
quindici capitoli i temi inevitabilmente 
si intrecciano, come sempre avviene 
quando ci sono di mezzo gli uomini. Am-
pio spazio è dedicato alla questione del-
le origini della città, alle trasformazioni 
del territorio e della struttura urbana, al 
ruolo degli ordini mendicanti, delle cor-

porazioni e delle confraternite. Rispet-
to ad altre storie di Recanati, le novità 
maggiori riguardano però la descrizione 
del mondo del lavoro urbano e le analisi 
sulla stratificazione sociale, ma anche 
la storia della comunità ebraica e quella 
delle minoranze slave e albanesi.

Nell’introduzione al libro, Moroni fa no-
tare che Recanati è ancora prigioniera 
del mito in cui l’ha rinchiusa una distor-
ta interpretazione della poesia leopar-
diana. Sottolineando l’importanza rag-
giunta fin dal Duecento e il suolo svolto 
nella Marca per tutta l’età medievale e 
l’età moderna, il libro implicitamente 
smonta lo stereotipo del “borgo selvag-
gio”(Recanati è elevata al rango di città 
fin dal 1240). Il libro è dedicato a tutti i 
cittadini di Recanati, perché siano sem-
pre più consapevoli di vivere in una città 
ricca di storia, di arte e di cultura e non 
in un “borgo selvaggio”.
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ARCHIVIO STORICO 
COMUNALE
Conferito dal Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli studi 
di Macerata, l’assegno di ricerca “Voci 
dall’archivio: donne e uomini, giova-
ni e adulti nella Recanati medievale” 
alla dottoressa Francesca Bartolacci. 
L’assegno di ricerca nato dall’accordo 
tra Comune e Università di Macerata 
per la valorizzazione dell’Archivio Sto-
rico Comunale, rappresenta un esem-
pio virtuoso di collaborazione tra Enti 
pubblici che lavorano per il bene e la 
crescita culturale del territorio.”Devo 
ringraziare la grande disponibilità del 
Rettore Francesco Adornato e del prof. 
Roberto Lambertini se questo ambi-
zioso obiettivo è stato raggiunto” - di-
chiara l’Assessore Soccio che aggiunge 
- “Fin dal mio insediamento, sono stati 
molti gli studiosi che hanno sollecita-
to una soluzione fattiva per la fruizione 
dell’Archivio Storico”. 
La dott.ssa Bartolacci è a disposizione 
tutti i lunedì mattino dalle 9.30 alle 13.00.

ATLETICA IN BRONZO
Bronzo per l’Atletica Recanati al Campionato Italiano di Corsa che con l’ottima 
prova di mezza maratona (21 km) a Foligno scavalcano alcune posizioni pas-
sando dal quinto al terzo posto. Si tratta di un’autentica impresa perché va sot-
tolineato che nella classifica giornaliera i giallorossi sono arrivati addirittura 
secondi. Merito di questi risultati vanno alla società che non ha mai smesso di 
credere nei valori dei propri tesserati.
Da sottolineare le prove di Julius Rono, Andrea Falasca Zamponi,Michele Bel-
lushi, Marco Campetti, Giovanni Moretti, Luca Antonelli, Alessandro Carloni, 
Daniele Capasso; menzione particolare agli atleti della categoria Master Ales-
sandro Regini, Luigi Miraglia,Mariu Claudiu Moldovan.
Presenti alla manifestazioni il selezionatore della nazionale italiana di Mara-
ton… il tecnico Giorgio Rondelli, il già vincitore di due maratone di New York 
Orlando Pizzolato.

CELEBRATO BIAGIO BIAGETTI
È stato celebrato in occasione del 70° 
anno anniversario della sua morte 
Biagio BIagetti pittore, affreschista, 
restauratore, autore dei disegni che 
decorano la tomba di Beniamino Gigli. 
Tra le molteplici cariche assegnategli 
la prima direzione dei Musei Vaticani, 
mentre fu fondatore del Laboratorio 
Vaticano per il Restauro. In qualità di 
relatori sono intervenuti alla conferen-
za la prof.ssa Silvia Cecchini e il restau-
ratore Simone Settembri, autore del 
restauro che è stato eseguito presso la 
Tomba del Tenore. Nella mostra cura-
ta da Nikla Cingolani presso lo spazio 
IDILL’IO sono stati presentati i cartoni 
disegnati da Biagetti e utilizzati come 
spolvero per le decorazioni.

L’ATELIER “CREALAB”
ALLA PATRIZI
È attivo presso la Scuola Secondaria 
di Primo Grado “M. L. Patrizi” un nuo-
vo spazio didattico, CreaLab, in cui gli 
alunni possano apprendere le compe-
tenze tecnologiche di base e coniugarle 
con manualità, artigianato, creatività. Il 
nuovo CreaLabIl, dotato di tavoli modu-
lari, lavagna interattiva, PC, stampan-
te 3D e materiale per la robotica, sarà 
utilizzato in orario curricolare ed extra 
curricolare in modo tale da consentire 
agli allievi, sotto la guida propositiva 
dei docenti, di diventare protagonisti 
della costruzione del proprio sapere.Il 
progetto si è reso possibile 15mila euro 
da parte del Miur per la realizzazione di 
un “Atelier digitale”.

GIARDINO DI PLUTO, 
GLI ORARI
Attivo a Recanati il Giardino di Pluto, 
l’area verde attrezzata per gli amici a 4 
zampe nella zona del Centro Città 2.0. 
Gli orari di apertura sono nel periodo 
estivo (aprile-ottobre) dalle ore 7,00 
alle ore 20,00, nel periodo invernale 
(novembre-marzo) dalle ore 8,00 alle 
ore 18,00.

OMAGGIO A GIGLI 
DALLA FINLANDIA
Recanati protagonista ad Helsinki per 
celebrare il grande Beniamino Gigli. 
Grazie a Torsten Brander e alla sua 
Associazione gigliana che ogni anno 
promuove il “Gigli 2018 Gaala Kon-
sertti”. L’emozionante concerto orga-
nizzato dall’attivissima Associazione 
B. Gigli, fondata da Torsten Brander, 
in ricordo del grande tenore, ha visto 
la partecipazione del Sindaco Fiordo-
mo e dell’Assessore Soccio. Quest’an-
no il prestigioso premio dedicato a 
Gigli è stato assegnato alla soprano 
Gilda Fiume e al tenore Roberto De 
Biasio. L’evento ha avuto il patrocinio 
dell’Istituto Italiano di Cultura e Pro-
fumo d’Italia.

FESTA DI SANTA CECILIA, 
BANDA AL RIONE MERCATO
Per la ricorrenza della Festività di San-
ta Cecilia (patrona di tutti i musican-
ti) di Santa Cecilia quest’anno le note 
della banda “B.Gigli” hanno percorso 
le vie del Rione Mercato mentre il con-
certo finale con i brani di Musica Sacra 
si è svolto al termine della funzione re-
ligiosa presso la chiesa parrocchiale di 
San Francesco.

MOSTRA DOCUMENTARIA 
SU BENIAMINO GIGLI
Interessante la mostra documentaria 
organizzata dal Circolo Culturale Fila-
telico Numismatico Recanatese con il 
patrocinio del Comune su “ Beniamino 
Gigli: una voce nel mondo “... Moltissi-
mo il materiale messo a disposizione 
dal socio del Circolo, Luciano Scarpo-
ni, che con grande impegno e maestria 
ha permesso l’allestimento della sala. 
L’esposizione, ricca di foto, cimeli, libri, 
dischi, documenti, articoli di stampa. In 
collaborazione con Poste Italiane è stato 
emesso un annullo filatelico speciale.

“LIBRIAMOCI” NELLE SCUOLE 
Sono state tante le iniziative che han-
no coinvolto le scuole recanatesi con 
lettori d’eccezione per il progetto “Li-
briamoci” nelle scuole di Recanati, 
città insignita con la qualifica di”Città 
che Legge”.”L’iniziativa promossa su 
tutto il territorio nazionale dal Ministe-
ro dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca e dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, è ormai diventato un 
appuntamento fisso a cui tengo molto” 
afferma l’Assessore Soccio - quest’an-
no ho letto alle bambine e ai bambini 
della classe quinta della Primaria la 
nostra “Costituzione”, mentre all’In-
fanzia di via Moro, la lettura scelta è 
stata più consona all’età dei piccoli. 
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CINEMA DI POESIA
Si è chiusa il 13 ottobre scorso, nell’Au-
la Magna del Comune di Recanati, 
la 10a edizione del Premio Ludovico 
Alessandrini per il Cinema di Poesia 
dedicata a Silvio Soldini. 
Il mattino è stato contraddistinto 
dall’incontro intenso e affettuoso, del 
regista con gli studenti delle classi: 2a 

Chimica-Informatica dell’IIS “E.Mattei, 2a A della secondaria di 1° grado di S.
Vito e della 2a D, che da febbraio scorso avevano lavorato sull’analisi di tre film 
di Soldini e la realizzazione di tre articoli poi stampati nel catalogo del Premio.
Per tutto il periodo dal 13 settembre al 13 ottobre c’era stata la retrospettiva 
delle opere di Soldini con la proiezione, all’Auditorium del centro Mondiale della 
Cultura, di 11 film del regista introdotti dal Presidente del Circolo del Cinema 
beniamino Gigli e la distribuzione agli spettatori di schede critiche sulle opere 
in visione. La premiazione è stata preceduta da un ricordo personale e commos-
so di Ludovico Alessandrini della vice direttrice della Rivista del Cinematografo 
Marina Sanna e dalla vivace intervista al regista da parte di Alessandra De Luca, 
giornalista di Avvenire e di CIAK. Alla premiazione erano presenti molti cittadini, i 
familiari di Ludovico Alessandrini e anche il Responsabile delle Attività Istituzio-
nali di Rai Cinema dottor Carlo Brancaleoni, da sempre amico del Premio.
È stato il Sindaco Francesco Fiordomo, alla fine della serata, a consegnare a Sol-
dini il premio, una copia in bronzo del sigillo cinquecentesco della città, fusione a 
cera persa di un rame sbalzato opera dell’artigiano recanatese Italo Massa.

IMPARIAMO L’ITALIANO
Da otto anni, due volte a settimana, la 
biblioteca si popola di donne, uomini e 
bambini provenienti da altri paesi che 
frequentano la scuola “Impariamo in-
sieme l’Italiano” promossa dal circo-
lo Acli don Milani con il patrocinio del 
Comune. Il corso, tenuto da volontarie 
che si avvalgono della collaborazione 
del Liceo di Scienze Umane “G. Leo-
pardi” con cui è stata stipulata una 
convenzione e attraverso il proget-
to “Ali per volare” gruppi di studenti 
affiancano le insegnanti nell’attività 
didattica, è volto all’apprendimento 
della lingua e anche alla certificazione 
della lingua, necessaria per il rinnovo 
del permesso di soggiorno degli ex-
tracomunitari. Da tre anni, da quando 
è attivo il progetto Sprar del comune 
gestito dal Gus, la scuola è frequenta-
ta anche dai giovani rifugiati utenti di 
questo progetto.
Questa scuola offre un servizio fonda-
mentale, utile non solo agli stranieri 
ma a tutti perché si sta imparando a 
conoscere culture, storie diverse e a 
guardare con occhio non giudicante, ma 
accogliente il mondo nuovo che sta cre-
scendo attorno a noi e con noi e si sta 
imparando anche a non averne paura.

UNITRE NEL NOME 
DELLE GIOVANI ECCELLENZE
Per questo nuovo anno accademico 
UNITRE ha intrapreso il percorso ab-
biamo chiamato “giovani recanatesi 
fra arte, cultura e scienza” che si pre-
figge lo scopo di far conoscere i tanti 
giovani del territorio che si segnalano 
per le loro capacità di ricerca e spe-
rimentazioni in tutti i campi. Ospiti 
dell’evento di inaugurazione Giorgio 
Baiocco ricercatore del Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Pavia, svol-
gerà la prolusione sul tema “Radia-
zioni ed effetti sulla salute: dal DNA 
all’esplorazione spaziale” e Christian 
Riganelli, fisarmonicista di fama inter-
nazionale, interprete e compositore, 

Direttore Artistico del Premio Inter-
nazionale della Fisarmonica “Città di 
Castelfidardo. -Tanta soddisfazione- 
ha commentato il rettore della UNI-
TRE Prof.ssa Aurora Mogetta- della 
risposta della città all’evento di inau-
gurazione del 31° anno. Il trend egli 
iscritti si conferma anche quest’anno 
con centinaia di adesioni arrivata alla 
segretaria dell’Università.

6° TROFEO DI JUDO, TANTI GLI ATLETI IN GARA
Successo per il 6° Trofeo di Judo Città Leopardiana organizzato dalla società 
Kodokan Recanati. Ampia partecipazione come testimoniano i numeri: circa 180 
gli atleti in rappresentanza di 33 Società provenienti da Marche, Umbria, Lazio, 
Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna e da Amatrice. Teatro della manifestazione la 
Palestra della Scuola Media Patrizi dove si sono svolte tutte le gare di qualifi-
cazione del Campionato Italiano Esordienti B Marche a cura della Federazione 
Comitato Regionale Marche; quindi quelle dagli esordienti A e B, ai Cadetti, fino 
a Junior e Senior con tutte le cinture impegnate sui due tatami allestiti. Al ter-
mine della giornata le premiazioni individuali per categoria con la consegna 
delle coppe alle prime dieci società classificate.

NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA, 
NUOVO CORSO IN BIBLIOTECA
Saranno le date del 19, 24 e 25 gen-
naio quelle indicate per il Corso di 
formazione per nuovi volontari Nati 
per Leggere e Nati per la Musica. 
Sede dell’iniziativa la Biblioteca co-
munale; il corso è gratuito, riservato 
ai residenti del Comune e di quelli li-
mitrofi per un massimo di 35 parteci-
panti. Il corso, con il coinvolgimento 
di pediatri, genitori, ostetriche, per-
sonale che opera in consultori, asili 
e scuole, sostiene attività che mirino 

ad avvicinare il bambino al mondo dei 
suoni e della musica sin dalla nasci-
ta. I volontari NpL/NpM veicolano le 
informazioni sui benefici della lettu-
ra e della musica in famiglia e ope-
rano dimostrando che bambini di età 
diverse, anche molto piccoli, sono 
interessati ad interagire con libri ed 
oggetti sonori.
Il modulo di iscrizione è on line nel sito 
NpL e nella pagina Facebook “Bibliote-
ca Comunale Recanati”.

ALL’OSPEDALE DI COMUNITÀ IL SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA 
Dopo il servizio di diabetologia e l’ambulatorio cardiometabolico l’Ospedale di 
Comunità di Recanati vedrà attivato anche il servizio di pneumologia con il dott. 
Yuri Rosati, servizio fondamentale che completerà la copertura delle patologie 
che più frequentemente colpiscono le persone anziane ospiti nella struttura. 
Una struttura quindi che vive sempre di più, che dà risposte andando avanti 
rafforzandosi con attività importanti per il territorio. Un attenzione costante, un 
lavoro silenzioso e paziente ci ha consentito di raggiungere risultati importanti 
ed altri ne debbono ancora arrivare (come la nuova Tac). 



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




