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ESTATE DI SUCCESSO, dei record di presenze turistiche e dai vari eventi, di grande coinvolgimento e partecipazione. Penso sia ancora vivo in tutti il sentimento di piacere e di orgoglio di essere recanatesi che abbiamo provato
passeggiando in centro a qualunque ora del giorno. Siamo
finalmente diventati città di cultura e di turismo. Il simbolo
di questa lunga estate di successo è il trenino che ha viaggiato per le vie di Recanati facendoci sentire davvero città.
Adesso non ci fermiamo. Con il Bicentenario de l’infinito alle
porte, tante altre iniziative programmate (annuncio fin d’ora
che a dicembre torna la pista del ghiaccio in Piazza Leopardi
e organizzeremo la Notte Bianca) ed i lavori che proseguono: sistemazione area ex Grottino, Mediateca, Museo della
Musica, sistemazione marciapiedi Passeggiata Leopardiana,
altre strade da asfaltare, completamento intervento copertura Calcio a 5... Fino all’ultimo giorno vogliamo lavorare con
determinazione ed impegno per rendere sempre più bella la
nostra Recanati.
Francesco Fiordomo,
Sindaco

SCUOLA

Comune di Recanati

presenta

Classe prima Bemiamino Gigli

Classe prima Castelnuovo

Classe prima Lorenzo Lotto

Classe prima Pintura del Braccio

Classe prima Le Grazie

Classe prima San Vito

Dieci anni con La Compagnia
2008-2018

23 novembre

30 novembre

Bruno Lauzi
Fabrizio De André

dal dopoguerra agli anni ‘60

24 novembre

1 dicembre

ritratti

Gabriella Ferri

una voce fuori dal coro

25 novembre
Scalinatella

la canzone napoletana
dalla villanella al rock blues

Ricordar cantando

Protestar cantando
dal ‘68 agli anni ’80

2 dicembre

Ragionar cantando
dagli anni ‘80
al nuovo millennio

Recanati, Teatro Persiani ore 21.15
Biglietti: singola serata da 6 a 18 euro
abbonamento 6 spettacoli da 36 a 65 euro
abbonamento 3 spettacoli da 24 a 43 euro
Info 071-7574320/1
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SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO BADALONI,
NUOVA DIRIGENZA
Cambio di guardia all’Istituto Comprensivo “N. Badaloni”: dal 1°
settembre il Dott. Giuseppe Carestia, che sin dal 2000 aveva diretto
dapprima il Secondo Circolo didattico, quindi, a partire dal 2012, l’Istituto Comprensivo Nicola Badaloni, è andato in pensione e al suo
posto la Dott.ssa Annamaria De Siena nuova dirigente scolastica
proveniente dall’IC “E. Medi” di Porto Recanati.. Carestia, nel corso
del suo lungo mandato si è distinto per professionalità, approfondita conoscenza normativa, apertura verso l’innovazione didattica
e tecnologica, attenzione all’inclusività. Con impegno costante ha
supportato docenti e personale ATA nel loro lavoro guidando l’Istituto Badaloni verso un traguardo di eccellenza attestato anche a
livello ministeriale. Al Dott. Carestia va la stima e la riconoscenza
del corpo docente, del personale ATA e dell’Amministrazione comunale. Alla Dott.ssa De Siena un caloroso benvenuto.
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In tutte le scuole prima del suono della
campanella ci sono stati lavori in corso
da parte del personale ATA e Comunale
per garantire un perfetto inizio di anno
scolastico rispetto alle richieste che
erano state presentate dalla scuole.

Gli interventi di manutenzione ordinaria hanno riguardato i diversi plessi, nel
dettaglio vanno menzionate l’installazione di un gazebo nel giardino della scuola d’infanzia di Castelnuovo che garantisce un’attività ludica esterna adeguata e
nello stesso plesso, la sistemazione dei locali di segreteria e direzione.

Intitolazione della scuola primaria di Castelnuovo a Carlo Urbani

GLI ALUNNI: I NUMERI
Porte aperte delle scuole per i 4282
bambini, alunni e studenti che hanno
appena iniziato il nuovo anno scolastico.
Il numero racchiude complessivamente
i piccoli dell’infanzia, gli alunni di primaria, di secondaria di primo grado e di
secondaria di secondo grado. I dati dettagliati dicono che l’Istituto Comprensivo“B.Gigli” ha un parco alunni pari a
1101 così distribuiti: 225 nelle sedi della
scuola dell’infanzia di Via A.Moro (81),
Villa Teresa (70) M.Ventre (70); 587 alla
primaria Gigli (201), Lotto (266) e Pittura del Braccio(120); 289 alla secondaria
di primo grado ( M.L.Patrizi). All’Istituto
Comprensivo “N.Badaloni” il totale degli
alunni è pari a 831 di cui 226 frequentano la dell’infanzia nei plessi di: Castelnuovo-Le Grazie (66), S.Vito (37), Via Camerano (73), Montefiore (50);sono invece 340 quelli della primaria di Castelnuovo
(113), Le Grazie (145) e S.Vito (82); 265 quelli che frequentano la secondaria di primo grado (San Vito). Negli istituti superiori sono 1307 gli studenti del Liceo “G. Leopardi”: a frequentare prime classi sono 134 alunni nella sede di Palazzo
Venieri e 142 in quella di Via A.Moro.
Sono 823 gli studenti che frequentano l’ITIS “E. Mattei” (veri indirizzi), 9 il numero delle classi prime. Gli iscritti all’IIS “V.
Bonifazi” (aziendale,socio sanitario) sono 220.

A Montefiore (scuola infanzia) nuovo
scivolo esterno;mentre nelle sedi di
S.Vito-Venieri- Patrizi sono stati cambiati i vecchi infissi.
Presso l’Asilo “Nidotondo” è stato allestito uno spazio esterno per i carrelli
di sicurezza.

Lavori manutentivi hanno interessato
alcuni locali della scuola secondaria
di primo grado “Patrizi” per favorire
l’allestimento dell’Atelier, già inaugurato e sperimentato nei mesi scorsi nei locali della primaria S.Vito con
spazi dedicati a laboratori creativi e
multimediali.

Lavori anche nel piano terra (cortile) Liceo Leopardi, sede Palazzo Venieri
per attrezzare un locale che ospita la biblioteca scolastica. Per adeguamento e messa in sicurezza di questo edificio eseguite opere da fabbro lungo le
scale e alle finestre.

SERVIZI: A MENSA ANCHE IL MENÙ VEGANO
Oltre ad essere stati confermati i servizi di pre/post-scuola; assistenza sugli scuolabus; vigilanza scolastica; assistenza scolastica ed extra scolastica agli alunni
diversamente abili; la novità di quest’anno è a tavola, a partire dal 7 gennaio.
Nel nuovo anno scolastico gli alunni a mensa avranno la possibilità di scelta, tra
i due menù così come deciso nei vari incontri pubblici con le famiglie lo scorso
anno. I menù sono il tradizionale e il vegano. Per quanto riguarda il servizio
mensa si sta completando la gara per il nuovo affidamento essendo scaduto il
vecchio contratto. Sulla base della gara, il nuovo gestore, avvierà il servizio dal
7 gennaio 2019. Si ricorda la gestione on line per l’acquisto dei buoni pasto.
I menù sono già consultabili accedendo al sito del Comune di Recanati www.comune.recanati.mc.it
e sul portale http://recanati.ecivis.it e, sulla base della scelta operata, entreranno in vigore dal 7 gennaio 2019.
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RIAPERTO
IL PALAZZO COMUNALE
Festeggiata il 29 giugno la riapertura del Palazzo Comunale dopo gli interventi
di messa in sicurezza statica e restauro a seguito degli eventi sismici del 2016.
Per il rinnovo del Gemellaggio, in Piazza Leopardi si sono ritrovati molti dei
Comuni che contribuirono alla costruzione dell’edificio inaugurato nel 1898.
Dopo 120 anni da quella data è stato possibile ammirare in mostra alcuni
documenti custoditi nell’archivio comunale che rappresentano una preziosa
miniera di informazioni storiche e dimostrano la centralità di Recanati non
solo nella storia locale ma in quella di più ampio respiro.

IL COMUNE
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Dopo le scosse sismiche del 2016 e gli interventi di messa in sicurezza e restauro, a distanza di
120 anni dalla sua inaugurazione originale il 29 giugno è stato riaperto il Palazzo Comunale

Il taglio del nastro dal parte del Sindaco Fiordomo che ufficializza la riapertura del Civico Palazzo

I fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno del Poeta
Sfilata dei Gonfaloni di alcuni Comuni che nel 1898 erano presenti alla inugurazione del Palazzo Comunale

29 giugno Lavia Dice Leopardi Recital dedicato al Poeta

La Sala degli Stemmi torna a spledere dopo la messa in sicurezza delle volte

Il Sindaco e le Autorità ospiti ammirano il corridoio del secondo piano del Palazzo

L’Aula Magna dopo il rifacimento del solaio e del pavimento
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PIÙ DI 40.000 A RECANATI
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TURISMO
STRATEGIA DI RETE
NEL TERRITORIO

L’estate recanatese è stata segnata
da un’invasione di turisti con numeri da record, ottenuti anche grazie a
un’azione coordinata e all’impegno
costante che siamo riusciti a mettere
a sistema. Nei mesi di giugno, luglio
e agosto il transito totale nelle strutture dei nostri Musei Civici è stato di
15.5000 visitatori e 3.000 per la mostra di Chagall. I turisti che si sono
fermati allo IAT sono stati 16.000 e
le visite guidate al Colle dell’Infinito
sono state di 3.300. Un interessante
dato da registrare e quello della presenza massiccia di turisti anche in assenza di eventi o concerti, questo dimostra in maniera inequivocabile che
nella nostra città, è la Cultura a fare
da traino ai tanti visitatori che ricercano unicità e qualità. Recanati come
attrattore turistico è confermato anche dagli investimenti privati come
quello del Trenino turistico Recanati
Explorer. Il servizio a costo zero per
l’Amministrazione, in questi due mesi
di prova ha pienamente soddisfatto le
aspettative dei gestori.

Matthias Wivel, curatore della sezione italiana di dipinti del XVI secolo della National
Gallery di Londra

Implementare il turismo è anche la
capacità di fare rete con altri Comuni
del territorio, come nei progetti della
Marca Maceratese (MaMa) insieme a
47 Comuni della provincia di Macerata, con la Riviera del Conero e Colli
dell’Infinito costituita da 16 Comuni,
I Cammini Lauretani che raccoglie
23 Comuni, e far parte nel Distretto
Turistico delle Marche. Recanati nel
mese di agosto è stata inoltre protagonista con le celebrazione per i 200
dell’Infinito, alla Borsa del Turismo
del Centro Italia (MULA) che racchiude le regioni di Marche, Umbria, Lazio
e Abruzzo.
MULA, la prima Borsa del Turismo di Marche,
Umbria, Lazio e Abruzzo
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LUNARIA
ESTATE EVENTI 2018
Electronic Music Festival Recanati il progettoevento
di musica elettronica creato da giovani artisti recanatesi

Le Vibrazioni

Loredana Bertè

Lo Stato Sociale

Ron

Una delle performance
musicali di Amantica

I concerti nei luoghi più suggestivi della città sono stati gli ingredienti
vincenti dell’edizione 2018 del KammerFestival
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CONCERTI
CON NUMERI
STREPITOSI

Il Rigoletto inserito nel cartellone estivo del GOF
che ha riscosso un grande successo
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Memorabilia un momento del Festival di Fonti San Lorenzo
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Paese dei balocchi laboratorio creativo

Edoardo Leo con lo spettacolo Ti racconto
una storia. L’attore e regista romano è uno dei
talenti del momento.

La Dolce Via, coinvolgente tocco di qualità. Merito delle ragazze di Via Falleroni
che operano con fantasia ed impegno

ART FESTIVAL

Il concerto di Frah Quintale, realizzato su iniziativa
del Comune con AMAT e Isolani Spettacoli,
tappa del Regardez Moi Summer Tour 2018

E...state a Recanati-Alan Sorrenti in uno dei
concerti organizzati dalla Pro Loco

Ermal Meta

Maurizio Battista sul palco recaatese
con lo spettacolo “Scegli una carta”

Graham Nash ha emozionato
e incantato il pubblico

Ha riscosso molto successo la nuova edizione del Recanati Art Festival,
progetto a firma dell’Associazione
Whats Art, il festival per la promozione dell’Arte che trova come sua location ideale il Centro Storico: musica,
teatro, danza di strada, circo contemporaneo, mostre e installazioni, in
Via Falleroni, un’intera sezione di live
painting. In Corso Persiani attrazioni
per bambini; mercato di artigianato
artistico in via Calcagni. Punti spettacolo in Piazza Leopardi, a Piazzale San Vito ( concerto del vincitore di
Musicultura 2018 Davide Zilli), in Via
Roma ( incontro con il giornalista Silvestro Montanaro e la proiezione del
suo reportage “…e quel giorno uccisero la felicità” sulla figura di Thomas
Sankara nel Chiostro di Palazzo Massucci)in collaborazione con il Comitato di Via Roma.

Scivolo d’acqua-150 metri per oltre 6 mila
scivolate al Rione Mercato
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Più di 40 le manifestazioni estive che
hanno richiesto una presenza assidua
e competente da parte del corpo di
Polizia Municipale, eventi che hanno
assorbito completamente l’ufficio H24
sia sotto l’aspetto di servizio prestato
durante gli spettacoli sia nella fase
successiva di debrifing utile per verificare se ci sono margini di miglioramento per gli eventi successivi quali
la segnaletica, i posti riservati ai residenti, l’utilizzo della protezione civile e
dell’Associazione Carabinieri in congedo, sulle informazioni ai cittadini.

POLITICHE SOCIALI,
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE,
AI GIOVANI E AGLI ANZIANI

ESTATE INTENSA
E NUMERI POSITIVI

TANIA PAOLTRONI
ASSESSORE SERVIZI SOCIALI,
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

MANIFESTAZIONI -Sono stati rispettati -alla lettera quanto previsto dalle circolari ministeriali e le indicazioni da parte della Prefettura, il safety security in merito alle manifestazioni-spiega il Comandante della Polizia Locale Danilo Doria-tra
i servizi prestati menzionerei senz’altro la cerimonia di riapertura del Palazzo Comunale dove sono state rispettate le forme di protocollo previste. Si è trattato di
un momento molto importante di rilevanza nazionale con autorità extra regionali,
un’esperienza che ha dato lustro all’intero l’ufficio. Oltre alle Celebrazioni per il 29
giugno, servizi per le fiere di S.Antonio e S.Vito, i tanti concerti come quelli di Lunaria, in particolare la serata con Loredana Bertè in cui tutte le componenti organizzative sono riuscite a gestire in modo ottimale un evento di 9000 persone -.

I NUMERI A fronte dell’attività estiva
VIDEOSORVEGLIANZA
Grazie all’implemento della videosorveglianza è stato possibile gestire 27 attività su 76 annuali, tra queste anche la
manifestazione EMF. Il controllo e stato
positivo nonostante alcuni danneggiamenti in zona Porta Marina e al parcheggio 2.0 dove è stata divelta la sbarra
di uscita da alcuni ragazzi.
I controlli hanno riguardato anche le
aree di aggregazione giovanile con fermi amministrativi e verbali consegnati
ai genitori. Tra le attività che hanno contribuito ad amplificare il lavoro dell’ufficio hanno riguardato un soggetto con
patente revocata; un veicolo privo di assicurazione sorpreso anche senza patente con revoca del titolo di guida; tra
gli interventi più eclatanti quello di un
veicolo fuggito ad un posto di blocco rintracciato grazie alla videosorveglianza.
Il conducente alla guida aveva la patente sospesa e di conseguenza sono state
applicate tutte le sanzioni del caso quali
il fermo, 15 punti tolti dalla patente e
6000 euro di multa.

DANILO DORIA
IL NUOVO COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
Il passaggio è avvenuto lo scorso 14 luglio dopo aver ricoperto il ruolo di vice
dal febbraio del 2013. A seguito del
pensionamento del Comandante Luigi
Baldassarri, il Sindaco ha incaricato il
Maggiore Doria. Il simbolico passaggio
di consegna è avvenuto nell’ambito di
un breve incontro presso la sede degli
uffici comunali in via E. Mattei. Tra gli
aspetti principali che caratterizzano il
suo lavoro: la prevenzione come punto
di partenza per un rapporto di fiducia
tra la cittadinanza e le forze dell’ordine,
gli incontri nelle scuole, l’investimento
nelle nuove tecnologie come il sistema
di videosorveglianza e un giusto marketing della pubblica amministrazione e chiaramente della nuova figura
dell’agente della Polizia Locale.

però c’è stata quella di costante controllo del territorio sia sotto l’aspetto sociale
che di materia di competenze e funzionalità dell’attività quotidiane (mercati, servizi funebri…). Numeri alla mano sono
stati con 44 i servizi notturni, sequestrati
21 veicoli su 57 annuali privi di assicurazione. I fermi amministrativi sono stati
4 sui 7 annuali; 14 le pratiche di polizia
giudiziaria su 39 nell’arco dell’anno e
hanno riguardato tra gli altri interventi su
un furto, un oltraggio a pubblico ufficiale,
una restituzione di veicolo rubato.

ZTL Grazie alla cittadinanza si è registrato un maggiore rispetto per la zona
a traffico limitato nonostante le dinamiche di cambiamento, a dimostrarlo il
minor numero di sanzioni. Dall’11 settembre è nuovamente in vigore il funzionamento ZTL invernale attiva solo
nei giorni festivi 0-24.

In questi anni l’Amministrazione Comunale, attraverso le politiche sociali, ha
favorito interventi a favore delle nostre famiglie, dei nostri giovani e dei nostri
anziani, in un’ottica di promozione del benessere e di legami sociali tesi a favorire coesione ed integrazione.
Sono state attuate politiche a sostegno delle attività scolastiche, servizi di
supporto agli utenti più fragili, interventi utili a numerose famiglie recanatesi come la family card, social food, voucher idrico, l’istituzione dello sportello
antistalking ormai punto di riferimento territoriale per tutti i comuni limitrofi.
Nel corso del periodo che va dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018 ha
accolto, sostenuto, accompagnato ed aiutato gratuitamente e con garanzia di
anonimato, 23 donne in prevalenza italiane, con età compresa tra i 18 ed i 64
anni. Le richieste per cui hanno contattato il servizio vanno dalla necessità di
avere informazioni pratiche e legali circa la loro situazione, al bisogno di trovare
uno spazio dove poter portare (spesso per la prima volta) il proprio disagio e la
propria sofferenza sino alla necessità di “denunciare” di essere o essere state
vittime di violenza psicologica, stati di isolamento sociale e/o lavorativo, umiliazioni, comportamenti svalutanti, violenza fisica ed atti persecutori. Nel corso
dei mesi del corrente anno si è proceduto a dare continuità al lavoro precedentemente avviato. Questo appare il dato che più significativamente muta nel
corso degli anni, relativo al fatto che molte donne vengono seguite dal servizio
offerto da questo sportello.
L’adesione al progetto SPRAR ci ha dato nel tempo la possibilità di gestire e
non subire il fenomeno migratorio attraverso la co-progettazione di percorsi di
integrazione.
Con l’inaugurazione dello sgambatoio “Il giardino di Pluto” lo scorso 21 settembre (esibizione cinofila curata dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco)
c’è una nuova area dedicata ai nostri amici a 4 zampe che trovano sempre più
spazi che si aggiungono a l’attività del nostro canile il quale ha registrato un
incremento delle adozioni soprattutto nel periodo estivo.
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BANDO PER IL CENTRO STORICO,
INVESTIRE NEL PROPRIO LAVORO
ROBERTA PENNACCHIONI
ASSESSORE AL COMMERCIO E POLITICHE GIOVANILI
Trascorsi sei mesi dall’approvazione del Bando per agevolazioni e contributi finalizzati allo sviluppo, anche in chiave turistica, del Centro Storico che
comprende anche S.Francesco, Castelnuovo e Montefiore vorrei fare il punto
sulle richieste ricevute e sui contributi erogati con grande ottimismo e soddisfazione.
Un bando nato per aiutare le attività del centro storico ad affrontare la crisi
investendo nel loro lavoro con rinnovamento di immagine, abbellimento delle
vie sede della loro attività e organizzazione di eventi e manifestazioni in grado
di attirare potenziali clienti che ha ottenuto curiosità e apprezzamenti positivi
non solo dai recanatesi ma anche dai comuni vicini.
I contributi ad oggi richiesti/erogati sono i seguenti:
- per interventi edilizi di immobili di proprietà non utilizzati alla data di emissione del presente bando, da concedere in locazione agevolata a privati per
prima casa o ad attività economiche: concessione di contributi per € 5.000,00
- per l’apertura di nuove attività economiche e di impresa: concessione di contributi per € 8000,00
- per l’abbellimento di vie del Centro Storico con luminarie, dehors, altri elementi di arredo, ecc: concessione di contributi per € 24.890,00
- per le iniziative locali nel Centro Storico volte a promuovere il territorio,
costituenti “polo attrattore” ed interessanti intere vie e/o zone del Centro Storico, quale sperimentazione di integrazione tra la filiera turistico/culturale e
turistico/commerciale: concessione di contributi di € 26.370 erogati in seguito
a richiesta di 4 comitati
- per la promozione di attività di sviluppo e ammodernamento attività imprenditoriali e commerciali già esistenti: concessione di contributi per € 32.600,00
Il comune in questi sei mesi ha ricevuto domande per € 88.860,00 su un fondo
previsto di € 200.000. Non posso che essere soddisfatta e ringraziare tutti
coloro che hanno creduto ed investito nel nostro comune. Un ottimismo che
nasce anche dalle richieste che stanno arrivando in questi giorni da parte di
giovani recanatesi che vogliono investire e crearsi un futuro lavorativo nella
loro città natale consapevoli delle difficoltà e dei rischi che corrono nell’intraprendere un’attività di lavoro autonomo. Ho già avuto incontri con loro per
cercare di creare un progetto insieme, spingendoli ad investire in settori dove
c’è maggiore richiesta e/o carenza di offerta.
Ricordo che il sostegno economico comunale consiste nell’erogazione di un
contributo una tantum, dell’importo massimo di € 5.000,00. Tale importo viene elevato ad € 8.000,00 qualora il richiedente apra una nuova attività ed abbia
un’età pari o inferiore ai 35 anni. Il requisito dell’età nel caso di persone giuridiche, deve essere posseduto da tutti i titolari.

GRANDE FERMENTO NEL SETTORE URBANISTICA
ANTONIO BRAVI
VICE SINDACO - ASSESSORE BILANCIO,TRIBUTI, RISORSE UMANE

L’Ufficio Urbanistica sta lavorando
intensamente per risolvere problematiche e dare risposte attese da
molto tempo.
La questione più complessa e più
importante è quella relativa ai Piani
di Insediamento Produttivo (PIP) in
Zona Industriale Squartabue, attivati molti anni fa, ma che non possono
avere esecuzione, neanche parziale, per l’assoluta assenza di aziende
private interessate a realizzare nuovi
fabbricati industriali.
I PIP sono uno strumento molto interessante per calmierare i prezzi
delle aree edificabili e consentire
alle aziende del territorio di potersi
sviluppare, ma sono utili in periodi
di crescita economica sostenuta. Il
Comune di Recanati si era indirizzato verso questo strumento nei primi anni 2000, purtroppo in ritardo,
quando alcune importanti realtà industriali erano state già costrette a
rivolgersi ai Comuni limitrofi (Teuco,
Tecnostampa, Eko, solo per citarne
alcune). Tuttavia le domande di imprese private che chiedevano assegnazioni di aree PIP erano comunque pervenute e c’era la fattibilità
per dare esecuzione ai Piani, ma non
si sa bene per quale ragione la procedura tecnico-amministrativa restò
bloccata fino a che non arrivò la crisi economica generale (anni 20082009) e tutti i privati ritirarono le domande in precedenza presentate.
Oggi è evidente che, almeno a medio
termine, non è prevedibile la necessità di nuovi insediamenti produttivi,

anzi, con ampie zone abbandonate
e degradate all’interno delle aree
industriali esistenti, l’obiettivo del
prossimo futuro dovrà essere la ricostruzione e la rigenerazione. Pertanto la soluzione che verrà adottata
per i PIP di Villa Musone, salvo qualche piccola eccezione, sarà la retrocessione delle aree a destinazione
agricola.
Il superamento dei PIP non sarà l’unico provvedimento della variante
che l’Ufficio sta approntando, ma al
suo interno troveranno spazio anche
altri interventi di minore impatto che
interesseranno varie zone del territorio comunale come ad esempio l’area del PP Campus all’interno della
quale è prevista la realizzazione del
campo da rugby.
Infine si sta lavorando per l’approvazione, entro la fine del mandato
amministrativo, del Piano Particolareggiato del Colle dell’Infinito, del
Piano del Colore e del Piano Particolareggiato del Centro Storico, tutti
strumenti utili per lo sviluppo della
nostra città e per la salvaguardia
delle sue bellezze.
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RECANATI È COMUNQUE “CITTÀ DELLA CULTURA”
RITA SOCCIO
ASSESSORE ALLE CULTURE, TURISMO E P.I.
Recanati si è ormai affermata come “Città della Cultura” grazie al lavoro quotidiano e costante fatto in questi ultimi anni dalla nostra amministrazione.
Questo importante risultato è riconosciuto non solo dal numero di visitatori
in continua crescita e dalla partecipazione sempre più numerosa da parte dei
recanatesi agli eventi culturali di poesia, musica e mostre che si succedono
per tutto l’anno, ma anche e soprattutto dall’aumento della nostra credibilità
a livello regionale e nazionale. Un esempio è l’invito che anche quest’anno
abbiamo ricevuto dalla Rete delle Città della Cultura, a presentare il nostro
esempio di sviluppo culturale, nell’ambito della nuova Agenda Europea per
la Cultura, che punta a costruire una società migliore attraverso la Cultura e
l’Istruzione. Altro esempio, è quello di Coop Allenza 3.0 che ha scelto Recanati
per realizzare a proprie spese una sezione di poesia contemporanea MultiVerso, all’interno della nostra biblioteca Comunale. La Cultura in una comunità
non si sviluppa per slogan o eventi spot, ma deve essere un percorso che si
costruisce giorno dopo giorno avendo bene a mente una visione unitaria del
territorio. Recanati ha la fortuna di avere eccellenze uniche e il lavoro che è
stato perseguito, è quello di sviluppare progetti strutturati e mirati che vanno
nella direzione della poesia, della musica e delle arti. Una città che ha dato i
natali al sommo Poeta ha l’obbligo di organizzare un festival di poesia di alto
livello come Manifestare Poesia, organizzato per le “Celebrazioni Leopardiane” e che ha avuto risonanza nazionale. Ma gli eventi non si devono esaurire
in pochi giorni ma al contrario devono continuare per tutto l’anno insieme
agli Istituti ed Enti di riferimento per far diventare Recanati un riferimento
nazionale della poesia. Recanati è anche la città natale di Beniamino Gigli
ed è per questo che abbiamo fortemente voluto il Gigli Opera Festival, che si
sta accreditando anche a livello internazionale. Nel campo della musica anche il Kammerfestival, nato come una scommessa è stato promosso a pieni
voti dalla grande partecipazione di pubblico. I nostri musei civici non hanno
mai avuto numeri di bigliettazione così alti, basti pensare alla mostra Lotto/
Leopardi, senza fidel governo et molto inquieto nella mente, chiusa a giugno
che ha registrato più di 14.000 visitatori. Anche la Via Lauretana, nonostante
sia partita solo la parte relativa alla comunicazione, inizia ad avere i primi
pellegrini, come i 300 ragazzi che abbiamo ospitato ad agosto. Nell’ambito
culturale tanto lavoro è stato fatto e tanto altro ci attende nei prossimi mesi a
iniziare dalle Celebrazioni dei 200 anni dell’Infinito un’occasione per Recanati
e di fare squadra insieme a Casa leopardi, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Centro Mondiale della poesia.
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STRADE, LAVORI IN CORSO
Redatto dall’Ufficio tecnico comunale
il progetto definitivo delle opere per
la riqualificazione dei percorsi pedonali lungo le mura storiche della città
nel tratto compreso tra Porta Marina,
viale Carducci e via Badaloni. L’intervento interessa anche l’arredo urbano e il verde con piantumazione di
nuove essenze e fiori.Lavori in corso
anche presso il piazzale e in via Santo
Stefano, dove Astea ha eseguito lavori
sui sottoservizi; si è poi proceduto al
rifacimento della pavimentazione che
versava in condizioni di degrado.
Appaltati anche altri 200mila euro
per il rifacimento dell’asfaltatura
della strada comunale Villa Gigli, via
Pintura del Braccio, via della Resistenza e alcuni tratti di viale N. Sauro
(ex statale).

Viale Adriatico

Un tratto di Viale Nazario Sauro

Viale Dalmazia

Asfaltata inoltre l’area parcheggio davanti alle ex Clarisse e la rete fognaria di Via Tre Colli.

RIONE CASTELNUOVO
Completati nel rione Castelnuovo alcuni interventi concordati con il quartiere:
sistemato il percorso che da Villa Colloredo collega alla zona Piaggia; i vialetti
con la breccia e con balaustre in legno nei punti di maggiore pericolo; DEA ha
provveduto a verificare il funzionamento dei lampioni ed al loro allaccio.

Eseguiti interventi di asfaltatura nella
zona di via Madonna Cupa di Varano,
via Dalmazia, viale Adriatico; i lavori di
rinnovo della condotta fognaria e il rifacimento della pavimentazione in viale Passero Solitario. Grazie ad alcune
economie potranno essere appaltati i
lavori relativi a Strada Molino.
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SPORT

Ph. Officine Light Zero

3600 i partecipanti alla terza edizione di 6 alle 6: aria pulita, movimento, percorso
breve, colazione, divertimento e soprattutto con i 6 euro dell’iscrizione sono stati
raccolti 14.722,20 euro devoluti in eguale misura alla Cooperativa Terra e vita e
alla Cooperativa Sociale La Ragnatela .

Gran Fondo Leopardiana

VIVA LE BOCCE!
Un campo con una lunga storia, frequentato da decine di persone e luogo
di incontro per l’intero quartiere di Fonti
San Lorenzo. Dopo mesi di lavori, che
hanno coinvolto professionisti e volontari, è arrivato il momento dell’inaugurazione alla presenza del Sindaco Fiordomo e del campione Mirko Savoretti.

Pallavolo Recanati. Dopo la promozione le ragazze del volley disputano il campionato di B2

Il tedesco Daniel Brands
vincitore del 31¯ Trofeo Francesco Guzzini

XVII¯ Motoraduno Nazionale della Papera
Aperto a tutti i tipi di moto

I vincitori del doppio,
la coppia cinese Mao Xi-Gong e Ze Zang

La Juniores della Recanatese che ha vinto
lo scudetto di categoria 2017-2018
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Il podio del 13¯ Trofeo Mare-Monti RecanatiPievetorina

Infinito bike gara notturna ottova edizione

GIACOMO LEOPARDI
E IL SUO TEMPO
Oltre 13mila visitatori fra cittadini locali e turisti hanno ammirato la Mostra
documentaria “Giacomo Leopardi e il
suo tempo”, tenutasi nella Chiesa di S.
Vito e organizzata dal Circolo Culturale
Filatelico e Numismatico Recanatese
con il patrocinio del Comune. I turisti, nell’occasione hanno la possibilità
di visitare la bellissima Chiesa di San
Vito riaperta al pubblico da pochi mesi
dopo importanti interventi strutturali
post-terremoto eseguiti dal Comune.

TOMBA GIGLI,
SI CELEBRANO IL TENORE
E L’ARTISTA BIAGETTI
Concluso il progetto di restauro della tomba del tenore Beniamino Gigli,
importante restauro che ha riguardato anche gli affreschi interni dell’artista Biagio Biagetti di cui quest’anno ricorre il 70° Anniversario della
morte. Per celebrare questi eventi il 6
ottobre è in programma presso l’Aula
Magna del Comune un incontro per la
presentazione del catalogo con l’intervento della Prof.ssa Silvia Cecchini
storia dell’arte e del Maestro Restauratore Simone Settembri dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il
Restauro dei Musei Vaticani; l’inaugurazione della mostra “Biagio Biagetti:
i cartoni della Tomba Gigli” presso la
Galleria IDILL’IO di Pio Monti. In serata al Teatro Persiani Recital in omaggio a Gigli con il contributo musicale
della Sinfonietta Gigli e degli artisti
Leo Nucci e Fabio Armiliato.

LELJ PER RECANATI
Cinema protagonista a Recanati con
la proiezione del film “Luci e ombre di
una notte borghese”, sceneggiatura,
fotografia, regia di Gianfranco M. Lelj.
L’evento è patrocinato dal Comune
-Assessorato alle Culture è stato proiettato presso l’Auditorium del Centro
Mondiale della Poesia e della Cultura.

UNITALSI,UN CONCERTO
PER LA VITA
Le tante associazioni che operano
sul territorio e che si occupano di
aiutare persone in difficoltà si sono
date appuntamento in Piazza leopardi per il “Concerto per la vita”,
promosso dalla sezione recanatese dell’Unitalsi. Cantanti, musicisti,
danza (Associazione culturale Ludart) e le narrazioni di Debora Gagliardi, ideatrice dell’evento.

LA SAGRA DELLA POLENTA
DI MONTEFIORE
Rinnovato successo per la 26° edizione della Sagra della Polenta al Castello di Montefiore (23 al 26 agosto e dal
31 agosto al 2 settembre) ai piedi del
castello che sovrasta la piccola frazione sono stati proposti menù a base di
polenta, stand gastronomici, ma anche intrattenimento musicale dal vivo
e giochi popolari.
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Il programma può subire integrazioni e modifiche. Per info: www.comune.recanati.mc.it

OTTOBRE
1-31
CORSO DI FOTOGRAFIA
Fotocineclub, Sala del Mutilato
4
PREMIO ALESSANDRINI
10 EDIZIONE
Retrospettiva Silvio Soldini
Proiezione film “Giorni e nuvole”
5
Proiezione film
“Cosa voglio di più”
6
FESTA DELLA VITTORIA
Concerto Musicale B.Gigli
Centro storico

RESTAURATO IL MURALE IL LAVORO DELL’UOMO
Il murale che si snoda lungo il muro di contenimento in Viale Passionisti sin dal
‘93, è stato sanato, ricostruito ed in parte restaurato a testimonianza dell’originale e restituito al quartiere Le Grazie e alla cittadinanza recanatese. Il dipinto
ha potuto ritrovare la sua naturale integrità grazie al Corso estivo gratuito di
Pittura murale aperto alla partecipazione di ragazzi dai 13 ai 17 anni, guidati
della decoratrice ed artista Luisa Gianfelici in collaborazione con Giuditta Messi, Francesca Corvatta e Michela Guardabassi. Un grazie ai ragazzi che vi hanno
partecipato, a quanti hanno prestato la loro collaborazione, ai numerosi sponsor locali che hanno contribuito alla riuscita di questo restauro.

RECANATI DI NUOVO
ALLA MOSTRA DEL CINEMA
DI VENEZIA
Sono sette i video selezionati per la
presentazione del concorso VIDEOversi dedicato a Giacomo Leopardi.
L’iniziativa si è tenuta nello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior
– Lido di Venezia, in un programma di
iniziative selezionate dall’Assessorato
alla Cultura della Regione Veneto, in
occasione della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il
patrocinato dei Comuni di Oderzo e
Recanati. Il concorso ha richiesto ai
concorrenti di coniugare il linguaggio
poetico in quello video e multimediale, ispirandosi al componimento di un
autore canonizzato dalla Storia della
Letteratura. Per questa prima edizione, ODERZO CULTURA ha scelto

di dedicare il concept ai versi di Giacomo Leopardi, coinvolgendo nella
selezione delle opere in concorso anche Recanati rappresentato in giuria
dalla prof.ssa Giulia Corsalini. Alla
presentazione sono intervenuti Giovanni Battista Lorenzon Vicepresidente di ODERZO CULTURA, Laura Vettor
Presidente del Consiglio comunale
di Oderzo, Rita Soccio Assessore alle
Culture e Manlio Piva Presidente di
Giuria del concorso.

MUSICA, PROGETTO
TRA L’ACCADEMIA LIRICA
E IL COLLEGE NOVA
DI WASHINGTON
L’intenso lavoro dell’Accademia Beniamino Gigli è proseguita anche nel
periodo estivo accogliendo tra i suoi
allievi ospiti dall’estero. A scegliere
la guida del Maestro Riccardo Serenelli, sono state tre cantanti arrivate
da Washington dove svolgono la loro
attività in qualità di docenti presso
la Catholic University of America e
il Nova Comunity College di Washington. Lo sviluppo di questo viaggio
vedrà la nascita di un progetto di
collaborazione fra l’Accademia Lirica Beniamino Gigli di Recanati, della
Civica Scuola di Musica con l’Università ed il College Nova di Washington.
“Si potrebbe definire un parallelismo
quello che ha portato tre insegnanti
americane a studiare nella patria di
Gigli quando lui approdò al Metropolitan di New York dando inizio al suo
successo in terra straniera: l’arte
senza confini” ha affermato il direttore della Civica Scuola, M° Ermanno
Beccacece.

GIGLI-CELEBRAZIONI
RIAPERTURA DELLA TOMBA
E 70° MORTE BIAGETTI
Aula magna, Teatro Persiani
L’ANTICO A RECANATI
Mostra Mercato dell’Antiquariato
vintage & artigianato artistico
Piazza Leopardi
7
L’ANTICO A RECANATI
Mostra Mercato dell’Antiquariato
vintage & artigianato artistico
Piazza Leopardi
8
PROIEZIONE FILM
“Il comandante e la cicogna”
9
PROIEZIONE FILM
“Per altri occhi”
11
PROIEZIONE FILM
“I colori nascosti delle cose”
Circolo del Cinema
Auditorium Centro Mondiale Poesia

12
PREMIO ALESSANDRINI
Consegna Premio al regista
Silvio Soldini, Aula Magna

11
FESTA DEL CIOCCOL’ALTRO
Associazione Mondo solidale
Piazza Leopardi

“La Bella epoque”
Fondazione culturale
Diffusione Danza, Teatro Persiani
20
LE PIAZZETTE DEI MESTIERI
E DEI SAPORI
COPAGRI, Corso Persiani
21
GIORNATA NAZIONALE
DEI PARCHI LETTERARI

CONCERTO
Il soprano giapponese Sadako Seki
Teatro Persiani
17-18
LE PIAZZETTE DEI MESTIERI
E DEI SAPORI:LA POESIA DEL VINO
COPAGRI CNA, Corso Persiani,
Piazza Leopardi
18
LE PIAZZETTE DEI MESTIERI
E DEI SAPORI
COPAGRI, Corso Persiani
23
MUSICA & FOOD Centro storico
23-24-25
MUSICULTURA
presenta 10 anni di Compagnia
di Piero Cesanelli
24
Festa di S.Cecilia
Concerto Musicale B.Gigli
Rione Mercato-Chiesa S.Francesco

MOSTRA DEL FUNGO
Gruppo Micologico Recanatese
Salone del Popolo
27
INAUGURAZIONE A.A.2018-19
Università Istruzione Permanente
Palazzo Comunale, Aula Magna
27-28
LE PIAZZETTE DEI MESTIERI
E DEI SAPORI: I maestri della birra
COPAGRI CNA Corso Persiani,
Piazza Leopardi

NOVEMBRE
1-21
CORSO DI FOTOGRAFIA
Fotocineclub, Sala del Mutilato
1-30
MOSTRA DOCUMENTARIA
SU BENIAMINO GIGLI
Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Recanatese, Chiesa di S.Vito
4
RICORDO DEI CADUTI
Concerto Musicale B. Gigli
Piazza Leopardi
L’ANTICO A RECANATI
Mostra Mercato dell’Antiquariato
vintage & artigianato artistico
Piazza Leopardi

FESTA DI SAN FLAVIANO
Parrocchia Basilica S.Flaviano
29
CELEBRAZIONI
IN ONORE DI B.GIGLI
anniversario morte
30
MUSICULTURA
presenta 10 anni di Compagnia
Ricordar cantando
canzoni e canzonette
MUSICA & FOOD Centro storico
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TEATRO
PERSIANI
18 /19

PROSA
13 NOVEMBRE

MICHELE PLACIDO
SEI PERSONAGGI
IN CERCA D’AUTORE
LUIGI PIRANDELLO

6 DICEMBRE

BALLETTO DI ROMA
LO SCHIACCIANOCI
MASSIMILIANO VOLPINI
PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

8 GENNAIO

EMILIO SOLFRIZZI
PAOLA MINACCIONI
A TESTA IN GIÙ
FLORIAN ZELLER
GIOELE DIX

30 GENNAIO

ORNELLA MUTI
ENRICO GUARNIERI
LA GOVERNANTE
VITALIANO BRANCATI
GUGLIELMO FERRO

FUORI ABBONAMENTO
19 FEBBRAIO

VERONICA PIVETTI
VIKTOR und VIKTORIA
REINHOLD SCHUNZEL
GIOVANNA GRA
EMANUELE GAMBA

1 MARZO

15 DICEMBRE

GIORGIO FELICETTI
FISSÒARMONIKÒS
UOMINI E FISARMONICHE
VALENTINA BONAFONI
PICCOLA ORCHESTRA
ARMONIKÒS

[RESIDENZA DI
RIALLESTIMENTO]
ELIO GERMANO
LA MIA BATTAGLIA
CHIARA LAGANI

19 GENNAIO

27 APRILE

MUSICULTURA
CONCERTO DEI FINALISTI

SERGIO RUBINI
I CAMERISTI DEL MAGGIO
MUSICALE FIORENTINO
SONATA A KREUTZER
GABRIELE MARCHESINI
LEV TOLSTOJ
LEÓŠ JANÁČEK
[PRIMA NAZIONALE]

PIERO MASSIMO MACCHINI
MARCHE-TING
DE-MOTIVATIONAL SHOW

6 APRILE

LA DOMENICA
AL PERSIANI

ABBONAMENTI

18 NOVEMBRE

9 - 18 OTTOBRE
RINNOVI CON CONFERMA
POSTO
19 - 20 - 21 OTTOBRE
RINNOVI CON CAMBIO
POSTO
23 – 31 OTTOBRE
NUOVI

ACCADEMIA PERDUTA
TANTI COSI PROGETTI
LA GALLINELLA ROSSA

9 DICEMBRE

COMPAGNIA
FERRUCCIO FILIPAZZI
ASPETTANDO NATALE

BIGLIETTI

13 GENNAIO

LA LUNA SUL LETTO
CAPPUCCETTO ROSSO

DAL 6 NOVEMBRE
IN VENDITA PER TUTTI
GLI SPETTACOLI

3 FEBBRAIO

INFORMAZIONI

TEATRO DELLE ISOLE
GIOACHINO QUA
GIOACHINO LÀ!

17 MARZO

COMPAGNIA MATTIOLI
LE LACRIME DEL PRINCIPE

31 MARZO

con il contributo di

[PROSA 7 SPETTACOLI]
DA 65 EURO A 160 EURO

ATGTP
BU BU SETTETE!
FAMMI RIDERE
CHE IO NON HO PAURA

TEATRO PERSIANI
071 7579445
AMAT 071 2072439
WWW.AMATMARCHE.NET
CALL CENTER 071 2133600

INIZIO SPETTACOLI

ORE 21
LA DOMENICA AL PERSIANI
ORE 17

