
PERIODICO A CURA  
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  
MARZO 2018

IL COMUNE  
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IN QUESTO NUMERO
I FINANZIAMENTI PER I PROGETTI / P. 2-3 
SINDACO / P. 4
PALAZZO COMUNALE / P. 5 
COLLE DELL'INFINITO / P. 6-7
GIARDINI PUBBLICI B. GIGLI - TOMBA GIGLI / P. 8
CHIESE SAN VITO E SAN FRANCESCO / P. 9
NUOVA SCUOLA B. GIGLI / P. 10
INVESTIMENTI PER LE SCUOLE / P. 11 
MEDIATECA / P. 12 
INTERVENTI SULLE STRADE / P. 13
POLIZIA LOCALE / P. 14-15
SPORT - QUARTIERI / P. 16-17
MOSTRA: LORENZO LOTTO DIALOGA 
CON GIACOMO LEOPARDI / P. 18-19
NEWS / P. 20-21 
OPINIONI A CONFRONTO / P. 22
EVENTI / P. 23-24 



PALAZZO COMUNALE 18.028.093,00 €

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
DEL RIONE MERCATO 1.800.000,00 €

CHIESA DI SAN FRANCESCO 59.162,99 €

EUROPA, STATO, REGIONE: QU
PER PROGETTI DI CRESCITA DELL
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CHIESA DI SAN VITO 72.138,18 €

COLLE DELL’INFINITO 7.836.200,00 €

SCUOLA BENIAMINO GIGLI 3.750.000,00 €

ISTITUTO PROFESSIONALE  
BONIFAZI RECANATI  
6.833.415,02 €

PALACINGOLANI 1.230.000,00 €

E: QUASI 40 MILIONI DI EURO
PER PROGETTI DI CRESCITA DELLA CITTÀ
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iamo stati bravi? Si, siamo stati bravi. Lo diciamo rimanen-

do con i piedi a terra, consapevoli dei nostri limiti e dei no-

stri errori. Recanati negli ultimi due anni ha ottenuto dal 

Governo, dall’ Europa e dalla Regione inanziamenti per 
alcuni progetti quasi 40 milioni di euro. Avete letto bene. 40 

milioni di euro, 80 miliardi di vecchie lire. Mai nella sua sto-

ria Recanati aveva ottenuto tanto. Ricordiamo i 10 miliardi 

che Franco Foschi ottenne con la legge “Leopardi nel mondo”. 

Oggi siamo a 8 volte tanto. Come ci siamo riusciti? Con l’impe-

gno quotidiano, passione, tenacia, lavoro di squadra (ammi-

nistratori, tecnici, l’intera struttura comunale), ricavando per 

Recanati un ruolo nazionale, mettendo l’interesse della città 

al primo posto, chiedendo sempre in modo incessante per 

la comunità, mai per se stessi. Presentando proposte serie e 

credibili. Non siamo mai andati con il cappello in mano, ma 

consapevoli di avere progetti validi, con la forza dei fatti e della 

concretezza. Ci siamo riusciti e sono contento di lasciare alla 

città  un tesoro di inestimabile valore, nessun debito, conti in 
ordine, servizi che funzionano e un bilancio risanato. 

Siamo ricchi? No. 

Possiamo fare di questa somma ciò che vogliamo? No. 

Ogni centesimo ha la sua precisa destinazione. 
I soldi per il Colle servono per il Colle, quelli per la nuova Be-

niamino Gigli per la Gigli, quelli per il Palazzo Comunale per 

il Palazzo Comunale... Non possiamo farci altro, è utile ricor-

darlo. 

Possiamo rendere ancora più bella e più forte questa città. 

Possiamo guardare al futuro con rinnovato entusiasmo, pronti 

per il 2019, bicentenario della stesura de l’ininito di Giacomo 
Leopardi. Stiamo preparando un programma di respiro inter-

nazionale. Sono consapevole che questi successi provoca-

no invidie e voglia di fare sgambetti. Sono altrettanto de-

terminato a far prevalere sempre e comunque l’interesse 

della città che amo e che voglio cercare di amministrare 

con coraggio ed onestà ino all’ultimo giorno. A testa alta 
e con la coscienza a posto, pulita e serena. 
Avanti Recanati!

Anche l'emergenza neve è passata. Con i suoi inevitabili disagi che la macchina comunale, sostenuta 

dai volontari della Protezione Civile, della Croce Gialla, dell'associazionismo hanno cercato di afrontare 
al meglio. La centrale operativa attiva h24 ha consentito non solo di liberare le strade dalla neve e dal 

ghiaccio, ma anche di assistere decine di cittadini che avevano bisogno di medicinali, trasporti sanitari 

per dialisi e terapie. Per la prima volta è stato sperimentato il sistema di allerta telefonica che, a quanto 

pare, è stato molto apprezzato. In pochi secondi abbiamo comunicato a migliaia di cittadini informazioni 

utili e comportamenti corretti da adottare per evitare inutili rischi. 

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a vario titolo in queste giornate diicili.

MAI NELLA SUA STORIA 
RECANATI AVEVA 
OTTENUTO TANTO
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obiettivo è riaprire il Palazzo Co-

munale in una data simbolica: 29 

giugno 1898-29 giugno 2018. Una data 

imporrante  che decreterà l’inizio di un  

corso di vita per il prestigioso ediicio.
Come si ricorderà subito dopo il sisma  

si è cercato di mantenere gli uici dei 
servizi di Polizia Municipale, Anagrafe 

e URP (Uicio Relazioni con il Pubblico) 
nei locali che si afacciano sul loggiato  
non danneggiati dalle scosse. 

Contemporaneamente sono stati re-

periti i fondi (18.028.093,00) e avviati i 

lavori. 

A questo proposito è stato completato 

il 1° stralcio dei lavori di messa in sicu-

rezza statica del Palazzo: concatena-

mento dell’ediicio (con barre o fasce 
in acciaio); le riparazioni esterne della 

muratura e gli ancoraggi delle piatta-

bande delle inestre; la messa in sicu-

rezza del cornicione in pietra d’Istria. 

Sono in fase di ultimazione il consolida-

mento delle volte in muratura a crocie-

ra nell'Aula Magna, in Sala Giunta, negli 

Uici Messi e Assessori. Il solaio è stato 
rinforzato in acciaio per una migliore 

staticità che sia rispettosa della struttu-

ra in muratura e allo stesso tempo che 

possa consentire l’utilizzo delle sale alla 

funzione deputata.

Sono in corso i lavori del 2° stralcio che 

prevedono la prosecuzione delle ripa-

razioni murarie a tutti i livelli nei diversi 

piani del Comune, così da riconsegnarli 

agibili alle funzioni originarie. Inoltre la 

messa in sicurezza degli elementi  del 

loggiato da consolidare con fasce di 

acciaio, comporterà di conseguenza la 

veriica di eventuali consolidamenti dei 
soli soprastanti; la messa in sicurezza 

dei soitti a cassettone nell’Aula Ma-

gna, i restauri delle camorcanne dipinte 

sia in Sala Stemmi che in Sala Consilia-

re.

29 GIUGNO 1898 - 29 GIUGNO 2018: 
UNA DATA SIMBOLICA PER 
RIAPRIRE IL PALAZZO COMUNALE

L'
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li interventi che l’Amministrazione 

Comunale sta portando avanti 

nell’area del Colle dell’Ininito prevedo-

no la realizzazione di due progetti distin-

ti:

1) Intervento, inanziato con fondi MiBACT, 
per un importo pari a 2.000.000,00 €

2) Intervento, inanziato con fondi del 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare, un importo pari a 
5.836.200,00 €.

Per quello che concerne il inanziamento 
con fondi MIBACT l’importo complessivo 
è suddiviso in due annualità. Nel 2017 

gli interventi avviati per un totale di un 

milione di euro comprendono: lavori di 

sistemazione e riqualiicazione botanica del Parco e dell’Orto dell’ex Convento S. 
Stefano; lavori di recupero strutturale ed architettonico del Parco Storico del 1937; 

lavori di riqualiicazione dell’impianto di illuminazione del Parco.
Nel 2018 gli interventi che vengono realizzati hanno un importo pari  a un milione 

di euro e riguardano: lavori di riqualiicazione delle zone di accesso al Parco “Colle 
dell’Ininito” e realizzazione di accesso al centro di accoglienza turistica, uno spazio 
per i progetti per bici e auto elettrica ( viabilità sostenibile), la sistemazione dei servi-

zi igienici sia nella zona sottostante  sia all’interno dell’orto del convento.

ASPETTANDO LA 
PRIMAVERA, IL 
COLLE RIFIORISCE

G
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Altro obiettivo è quello di deinire entro 
il mese di marzo il progetto ambiente 

che prevede anche la regolarizzazione 

dei parcheggi lungo il tratto tra l’ex stra-

da statale e la realizzazione di un nuovo 

camminamento della passeggiata leo-

pardiana  nel tratto compreso tra l’ex 
Grottino e la curva dell’ospedale (fondi 

Ministero Ambiente).

Foto d'epoca del Colle dell'Ininito
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GIARDINI BENIAMINO GIGLI:
UN MUSEO NEL VERDE

opo la sistemazione delle parti 

strutturali sono stati completati 

gli interventi di restauro degli afreschi 
interni ad opera del restauratore Simo-

ne Settembri e del suo staf. Settembri, 
originario di Mogliano, attualmente la-

vora ai Musei Vaticani, che in passato 

ha presentato la propria opera per la 

Pontiicia commissione di archeologia 
sacra e per il Ministero di Beni Culturali 

di Francia . 

Collabora stabilmente con la Soprin-

tendenza delle MARCHE dove ha cura-

to i restauri per la mostra sul Crivelli e 

quelli delle opere in mostra per “Violet-

ta, Carmen, Mimì” del Macerata Opera 

festival. 

La sua opera presso la Tomba Gigli è 
stata prestata volontariamente. Una 

sistemazione attesa da anni, voluta for-

temente dal Maestro Luigi Vincenzoni, 

che ha avuto sempre a cuore la memo-

ria del suo illustre parente.

on potevano non essere recuperati, riqualiicati e ricon-

segnati alla cittadinanza i Giardini Beniamino Gigli che 

insieme al Colle dell’Ininito e Villa Colloredo rappresentano 
tre luoghi storici e simbolici di Recanati. Alla sistemazione 

dei Giardini hanno prestato il proprio lavoro professionisti 

e ditte locali; è stato creato uno spazio estetico con tre scul-

ture sul tema dell’ininito realizzate da artisti locali: (Michela 

Nibaldi, Marco Cingolani e Amichetti Federica) che sono stati 

coordinati da Nikla Cingolani.

L’intervento dei Giardini rientra nelle attività di recupero de-

gli spazi verdi della città: Villa Colloredo, gli interventi nei vari 

quartieri, i giardini San Giovanni Paolo II a Le Grazie, Piazza 

del Concilio a Villa Teresa, lo spazio del Centro Città dedicato 
a Nelson Mandela e il parco Galeazzi. 

TOMBA GIGLI:
RESTAURO 
COMPLETATO

N

D
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SABATO 
24 MARZO 
RIAPRE LA 
CHIESA DI 
SAN VITO

i riconsegna alla città una delle chie-

se più importanti dal punto di vista 

storico e delle tradizioni cittadine. Dopo 

gli eventi sismici del 2016, nella chiesa 

sono stati eseguiti gli interventi di som-

ma urgenza e di messa in sicurezza.

I lavori hanno riguardato il puntella-

mento della volta della navata est della 

Chiesa e la messa in sicurezza del locale 

adiacente il transetto mediante fasce in  

poliestere ed opere di consolidamento 

murario strettamente connesse. Sono 

stati eseguiti l’adeguamento dell’impian-

to elettrico, la tinteggiatura, il trattamen-

to della pavimentazione interna. 

opo la riapertura nel settembre del 

2017 e gli eventi sismici , nella chie-

sa di San Francesco sono state eseguite 

opere di ancoraggio degli appoggi in mu-

ratura delle capriate del tetto; realizzazio-

ne di tirantaure dei locali zona sagrestia 

mediante catene in acciaio per la messa 

in sicurezza della struttura. 

24 marzo 

ore 15,30 - Cerimonia della riapertura alla 

presenza del Vescovo della Diocesi di Macerata 

Mons. Nazareno Marconi e del Sindaco Francesco 

Fiordomo. 

ore 21,15 -  "Roncalli legge Roncalli" Recital per 

voce e violoncello

25 marzo 

ore 10,30 - Domenica delle Palme - Benedizione 

delle PalmeProcessione 

ore 11,00 - Chiesa Sant'AgostinoCelebrazione Santa 
Messa

30 marzo

ore 13,30 - Venerdì Santo  - "Le tre ore di passione 
di nostro Signore Gesù Cristo" predicate da Don 

Gianni Carraro, missionario Redemptoris Mater 

ore 20,00 -  Via Crucis del Cristo Morto per le 
strade della città.

CHIESA DI SAN FRANCESCO: 
INTERVENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA

S

D
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NUOVA SCUOLA
BENIAMINO  GIGLI,  
CI SIAMO

in corso di completamento la re-

dazione del progetto deinitivo da 
parte dell’Uicio tecnico comunale in 
collaborazione con il Dipartimento di 

architettura dell’Università di Camerino. 

L’intervento è stato inserito nel Piano 

programma Opere Pubbliche dell’Uicio 
Ricostruzione pertanto inanziato con 
i fondi del sisma. Si prevede di avviare 

la gara nel periodo aprile/maggio sulla 

base delle disposizioni delle norme spe-

ciiche del terremoto che hanno un iter 
più snello. Grazie a questa caratteristica 

l’avvio dei lavori è issato per il periodo 
estivo e per una durata preventiva di 

circa un anno e mezzo. La gara con la 

quale aggiudicare i lavori  ha il criterio 

dell’oferta economicamente più vantag-

giosa; il Comune quindi inserirà anche la 

richiesta del minor tempo di esecuzio-

ne di modo da avere la scuola in tempi 

più rapidi. In un incontro recente tra il 

Sindaco e il Commissario Straordinario 

Micheli, sono state assicurate procedure 

veloci, dettate anche da una valutazione 

autonoma di ogni singolo progetto, i-

nalizzata a non rallentare la procedura 

degli altri progetti.

24 marzo: la scuola primaria di Castelnuovo verrà 
intitolata a Carlo Urbani

Nell’ambito delle manifestazioni per il 15° anno 
della scomparsa del Dott. Carlo Urbani, l’I.C. 
“Nicola Badaloni” ha partecipato alla Mostra alla 
Mole Vanvitelliana di Ancona. Il librone, dal titolo 
“L’uomo che vide oltre i conini”, è la prosecuzione 
delle scelte didattiche dell’Istituto Comprensivo 
recanatese, orientato da sempre verso l’educazione 
all’affettività, al rispetto, all’integrazione e alla 
cooperazione.
Il 24 marzo alle ore 10.30 nei locali della scuola 
primaria Castelnuovo avverrà l’intitolazione della 
stessa a Carlo Urbani, presenti Il Sindaco Fiordomo, 
l’Assessore Rita Soccio, il Dirigente Scolastico 
Carestia, il iglio del Dott. Urbani, gli insegnanti e gli 
alunni.

È
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Manutenzione ordinaria , nuove installazioni, sistemazione di aree verdi in molte 

scuole recanatesi. In particolare sono stati efettuati i seguenti interventi .

INVESTIMENTI IMPORTANTI 
PER LE SCUOLE

Scuola dell’Infanzia via Camerano: manutenzione ordinaria, tinteggiatura, veri-

iche tecniche impianti, aggiornamento degli arredi , installazione della tettoia all’ 
ingresso della scuola, sistemazione area verde.

Scuola primaria Pittura del Braccio: 

adeguamento norma antincendio, nuo-

vo cancello di ingresso automatizzato.

Scuola primaria e infanzia San Vito:  

adeguamento norma antincendio

Scuola Media Patrizi: manutenzione or-

dinaria , rifacimento pavimentazione,au-

ditorium, veriiche tecniche impianti.

Scuola dell’infanzia di Monteiore: 

manutenzione ordinaria, tinteggiatura, 

sistemazione area verde,  sistemazione 

rampa di accesso.

Scuola primaria e infanzia Castelnuo-

vo: manutenzione ordinaria, installazio-

ne nuova pensilina, asfaltatura e manu-

tenzione verde

Scuola primaria Le Grazie: nuovo pavimento auditorium, impermeabilizzazione 

del tetto, asfaltatura.
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Progetto

Elaborato

File 

Tavola Scala 

Aggiornato

Data 

Da

cod.lavoro

17_029

Tipologia

architettonico 

Descrizione 

Progettista

17_029_fad_01

arch.Bruno Mariotti

1:50 A03

Fase di progetto

PROGETTO
PIANTE, SEZIONI

CH-plus Studio Associato di Architettura e Design

Via Marconi, 66/a_38023 Cles (TN)

Tel +39.0463.720397_fax +39.0463.720397

Corso 11, settembre 302_61121 Pesaro

Tel +39.0721.65215_fax +39.06.23310389

MEDIATECA 3.0

Progetto per lavori di manutenzione straordinaria al 2° piano

dell' immobile sito in Corso Persiani 52 a Recanati. F. 122

P.ed. 179 sub 21.

Stazione Appaltante ed Ente Proprietario 

Comune di Recanati
feb. 2018

R.U.P 

arch.Maurizio Paduano

Comune di Recanati            Provincia di Macerata

SEZ_01

SEZ_02

Superficie controsoffittata

PIANTA

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA/ DEFINITIVO
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ARRIVA LA MEDIATECA: 
CONTENITORE CREATIVO E 
RICREATIVO PER I GIOVANI

Le funzioni ordinarie sono quelle che 

determinano l’uso degli spazi con alta 

frequenza che non necessitano della 

presenza, anche se minima, di un ope-

ratore speciico; sono considerati tali le 
aree di accoglienza desk-info, la zona di 

conversazione_studio, la cofee room, la 
sala bimbi e la zona servizi. Tali aree sono 
collocate in prossimità dell’ingresso, per-

mettono il controllo diretto da parte del 

personale dell’accoglienza e sono di im-

mediata e semplice fruizione negli orari 

di apertura al pubblico della struttura. 

Le funzioni speciiche a diferenza del-
le prime, determinano un uso meno fre-

quente ma peculiare degli spazi, richie-

dono una presenza iniziale o costante 

di operatori più o meno specializzati: 

la sala Polifunzionale, spazio versatile, 

strutturato per poter ospitare piccole 

conferenze o presentazioni per circa 

75 persone, frazionabile in due salette, 

mediante setti scorrevoli, utilizzabili per 

attività laboratoriali o esposizioni tem-

poranee; la sala Multimediale con ca-

pienza di circa 25 posti, utilizzabile per 

proiezioni o rappresentazioni di gruppi 

o scolaresche; la Silent room dove ac-

coglienti sedute permettono l’ascolto 

in cuia di contenuti audio particolari 
in contemplazione del panorama ver-

so il Conero e l’ orizzonte ad est; l’ aula 

didattica, attrezzata di tavoli modulari 

che permettono lo svolgersi di svariate 

attività laboratoriali per tutte le fasce di 

età, è dotata di un piccolo ripostiglio per 

materiali ed utensili vari.

Il costo complessivo dell’intervento 

così come programmato in bilancio 

è pari a 350.000 euro.

Il progetto deinitivo è stato approvato 
e una volta acquisito il inanziamento 
attraverso l’accensione di un mutuo, si 

può procedere alla progettazione ese-

cutiva e alla gara per l’aidamento dei 
lavori.

a realizzazione della Mediateca rap-

presenta un risultato molto signii-

cativo per tutta la città e soprattutto una 

risposta per la crescita culturale delle 

giovani generazioni  che potranno avere 

un contenitore ricreativo a loro disposi-

zione dove incontrarsi, scambiarsi delle 

idee sia tra loro che con gli operatori. Un 

progetto che andava concretizzato visti 

anche i numeri e il trend positivo regi-

strati dalla Biblioteca in questi ultimissi-

mi anni.

I lavori (restauro e adeguamento fun-

zionale) riguardano la sistemazione 

complessiva dei locali ex Giudice di 
Pace sito in corso Persiani 52, che ver-

ranno adeguati funzionalmente all’uso 

di Mediateca.

3_sala conversazione e postazioni internet dall' ingresso2_desck operatori1_ingresso 4_dalla zona conversazione verso il desk e la sala multimediale

5_sala studio e conversazione 6_sala polivalente in configurazioe unica per conferenza 6_sala polivalente in configurazioe divisa per corso/laboratorio 10_ingresso area bimbi

L
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PROSEGUE LA 
SISTEMAZIONE
DELLE STRADE 
COMUNALI: 
STANZIATI ALTRI 
750.000 EURO

roseguono  gli interventi per la siste-

mazione delle strade comunali. Sono 

due gli appalti: uno riguarda le strade 

bianche ( imbrecciatura e sistemazione), 

l’altro è relativo alle asfaltature di strade 

urbane ed extraurbane. Si sta lavorando 
da alcuni mesi e il momentaneo stop è 

derivato dalle condizioni metereologi-

che, quando le temperature e i fenome-

ni atmosferici lo consentiranno, i lavori 

verranno immediatamente ripresi.

Nel bilancio 2018 è inoltre pre-

visto stanziamento di circa 
750.000 per asfalti urbano ed 

extraurbano per ulteriori inter-

venti.

Elenco strade bianche 

Strada OPERA PIA
Strada CORTA DI POTENZA PICENA
Strada STUCCHETTO
Strada PASSATEMPO
Strada CASTELLETTA BASSA
Strada VECCHIA DI MONTECASSIANO
Strada SAN GIACOMO I e II TRATTO
Strada MOLINETTE
Strada DELLA PIETA'
Strada VALLEMEMORIA BIANCA
Strada DELLA CURA
Strada CANTALUPO

È possibile visualizzare la mappa con gli interventi sulle strade, realizzati e in corso d'opera, cliccando su: 

https://goo.gl/ELHjPK 

P
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cchi numericamente maggiori e 

sempre più attenti: stanno infatti 

passando da 53 a 70 le telecamere per 

osservare e monitorare la città. Oltre 

alle postazioni già esistenti, verranno 

monitorati Porta Marina, area Parco 

Torrioni, Zona Duomo-Viale Mazzini, 
piazzale Monte Volpino, rotatoria 

Croceisso, San Vito, Campo dei Fio-

ri (uscita dal Parco di Villa Collore-

do Mels), Addolorata-via Amendola, 
Giardini B.Gigli, maggiore monitorag-

gio per piazza Leopardi. 
A queste andranno aggiunte due po-

stazioni di telecamere O.C.R. (Optical 
Character Recognition) con l’obietti-

vo di monitorare gli ingressi e le uscite 

principali dalla città e nell’ottica futura di 

poterle avere per tutte le vie di accesso. 

Le informazioni raccolte vengono messe 

a disposizione delle forze dell’ordine per 

il successivo controllo e per le indagini 

nel rispetto della normativa vigente. Per 

questa implementazione è stato neces-

L’OCCHIO SULLA CITTÀ: 
ATTIVE 70 TELECAMERE E 2 
CENTRI OPERATIVI

O
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sario ampliare la centrale operativa che 

ha così permesso di ospitare l’acquisto 

di quattro monitor con deinizione 4K 

(tecnologia superiore a quella in HD). La 

memorizzazione dei dati e la visione di 

immagini sia live sia nella fase successi-

va (ricerca attraverso la visione delle re-

gistrazioni) sono attive per una durata di 

tempo che è quello previsto dal Garante 

della privacy. L’aumentata capienza del-

le varie memorie ha portato anche ad un 

mutamento delle caratteristiche infor-

matiche della centrale operativa.

C’è inoltre una telecamera mobile che 

viene utilizzata soprattutto per l’abban-

dono dei riiuti che viene collocata nei 
luoghi segnalati sia dagli operatori del 

Cosmari sia dai privati cittadini.

Per quanto concerne l’attività da sottoli-

neare il numero delle pratiche gestite 

nel 2017: sono state 51 con un aumen-

to esponenziale negli ultimi tre mesi 

dell’anno.

Il Generale di Corpo d’Arma Antonio Ricciardi 

in visita al comando di Polizia Locale per 

conoscere la centrale operativa e il nuovo e 

avanzatissimo sistema di videosorveglianza 

che contribuirà, ulteriormente, a fare di 
Recanti una Città ancora più sicura.

IL COMUNE  
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COPERTURA PER IL CAMPO DI 
CALCIO A5

artita la gara d’appalto per la co-

pertura del campetto di calcio A5 a 

Fonti San Lorenzo. Un’opera attesa da 

atleti e dirigenti di una realtà che a Re-

canati ha una forte tradizione (ed un ot-

timo presente!) ma non solo. Infatti po-

trà essere utilizzata dai ragazzi del Liceo 

per le lezioni di attività motoria. Presto 

conosceremo la ditta che realizzerà il 

lavoro deciso dal Consiglio Comunale 

con un apposito stanziamento di 350 

mila euro. 

AMPLIAMENTO DEL PALACINGOLANI: 
DAL CONI VIA LIBERA AL PROGETTO

inanziamento del Governo, un milione 230 mila euro, per il progetto di am-

pliamento del PalaCingolani (ino a 2000 posti) e la possibilità di trasformare 
il Palas in struttura polifunzionale anche per eventi non sportivi, ovvero meeting, 

spettacoli, e concerti.

I tecnici comunali si sono confrontati con il Coni ottenendo il via libera sotto il 

proilo tecnico dai responsabili regionali. 
Ora l’analisi del progetto passerà sul tavolo nazionale con l’obiettivo di arrivare 

all’ok deinitivo e avviare la gara d’appalto per essere operativi con i lavori al ter-

mine della stagione agonistica.  

BELLEZZA, SPORT

P

F
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PORTA ROMANA: CONCLUSO IL RESTAURO CONSERVATIVO 
DELLE MURA
Restauro conservativo e messa  in sicurezza per gli anni futuri di uno degli afac-

ci più belli e suggestivi verso l’Ininito. L’intervento  ha interessato soprattutto le 
mura   con la boniica della vegetazione, pulizia e lavaggio di pareti e mattoni, il 
consolidamento con tecnica cuci e scuci e tassellatura con mattoni dello stesso 

tipo e antichità.Tutte le scarniture delle stuccature e il rifacimento delle stesse 
sono state realizzate con l’impiego dell’antica tecnica con calce idraulica, sabbia 

e granelli di ghiaia. Si è intervenuti per consolidare l’afaccio di parte del muro 
con l’utilizzo dei mattoni presenti, integrati all’occorrenza, ed è stato prodotto un 

restauro conservativo sull’ archetello rimasto in stile ghibellino. Previsto anche un 

nuovo impianto di illuminazione.

RIQUALIFICATO IL PASSAGGIO DI 
VIA SIMBOLI
In Via Simboli riqualiicazione e ristruttu-

razione del percorso pedonale che colle-

ga  questa via con via Carducci. 

Un tratto di strada molto utilizzata che 

è stato totalmente rifatto con pavimen-

tazione naturale (ghiaia costipata) nel 

rispetto del verde esistente, bordata da 

elementi in legno che raforzano la cor-

datura, così come sono in legno le balau-

stre. 

Per completare l’intervento si sta provve-

dendo in concertazione con DEA ad illu-

minare il percorso con il potenziamento 

della illuminazione pubblica esistente.

FONTI SAN LORENZO E 
VILLA TERESA: 
PAVIMENTAZIONI E 

GANCE DA BOCCE
Nell’ambito della riqualiicazione degli 

spazi verdi e attrezzati nei quartieri, nel-

lo speciico sono stati efettuati alcuni 

interventi in quello di Fonti S.Lorenzo e  

Villa Teresa. Nel primo, oltre alla riquali-

icazione nell’area del parco giochi con la 

pavimentazione antitrauma per i bambi-

ni e la fornitura di una nuova altalena per 

disabili. Si è intervenuti anche alla gancia 

delle bocce con un nuovo fondo concor-

dato con coloro che utilizzano questa 

struttura, così da avere suggerimenti e 

consigli utili per una realizzazione  ad 

hoc. 

Nuovo fondo per il campo da bocce al 

Parco del Concilio di Villa Teresa: in que-

sto caso sono stati tenuti in debito con-

to i suggerimenti dei cittadini. Interventi 

sulla pavimentazione del parco con la so-

stituzione del ghiaietto con calcestruzzo 

architettonico e lastre in arenaria.

UNA NUOVA AREA PER I CANI
Proseguono i lavori per la nuova area 

dedicata agli amici a quattro zampe.

Nella deinizione dei rapporti con il pri-
vato del Centro Città 2.0 sono stati can-

cellati i tanti metri cubi destinati a nuovi 

appartamenti e nell’area, posta tra Viale 

Adriatico e ex Foro Boario, si è scelto il 
progetto dello sgambatoio che verrà re-

alizzato dal privato, quindi a costo zero 

per la collettività.

VICOLI: SELCIATI E SOTTOSERVIZI
Nel programma di rifacimento dei sot-

toservizi e del selciato nel centro   stori-

co gli interventi hanno riguardato tra gli 

altri il Belvedere, San Domenico, Vicolo 

Alemanni, parallelo a via Cavour per chi 

sale dalle scale a ianco dell’Extra che 
rappresenta un collegamento da viale 

Battisti al centro storico. 

E QUARTIERI IL COMUNE  
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a città leopardiana come destinazio-

ne di turismo culturale. 
Confermato il trend positivo di visitato-

ri che, anche dopo le festività natalizie, 

hanno deciso di visitare Recanati e i 

suoi musei civici. 

Tra Natale e l’Epifania, infatti, è stato 
stimato un movimento turistico presso 

le strutture culturali e di informazioni 

turistiche di 2.700 persone. 1.200 i visi-

tatori che hanno percorso le sale della 

mostra “Lorenzo Lotto dialoga con Gia-

como Leopardi” dal giorno dell’inaugu-

razione, lo scorso 20 dicembre. 

I musei della città fanno il pieno di vi-

sitatori, in particolar modo nel ine 
settimana, confermando il trend degli 

ultimi mesi. Vengono soprattutto dal 

nord Italia i turisti che sono stati attirati 

dall’immaginario dialogo tra il sommo 

poeta e l’artista veneto a Villa Colloredo 

Mels: da una parte le opere di Lorenzo 
Lotto e dall’altra gli esclusivi manoscritti 

e i cimeli di Giacomo Leopardi.  

Un lusso importante di visitatori che 
grazie al biglietto unico che permette 

l’ingresso a tre musei civici, ne  ha ap-

proittato per scoprire le bellezze di 
Recanati e per vedere le strutture che 

fanno parte del circuito museale: il mu-

seo Beniamino Gigli, la Torre Civica, il 
museo dell’emigrazione marchigiana, 

oltre all’uicio Iat Tipico-Tips. 
Soddisfazione dall’Amministrazione co-

munale e dalla Società Sistema Museo, 

che gestisce il circuito dei musei civi-

ci, per la buona aluenza alla mostra 
a Villa Colloredo Mels e che conferma 

Recanati come destinazione di turismo 

culturale anche nel periodo delle festi-

vità natalizie.

L’evento espositivo “Solo, senza idel 
governo et molto inquieto de la men-

te. Lorenzo Lotto dialoga con Giaco-

mo Leopardi”, ino all’8 aprile, intende 
mettere in rapporto due personaggi 

emblematici per la città: l’artista veneto 

Lorenzo Lotto, la cui splendida Annun-

ciazione è conservata nel museo civico 
di Villa Colloredo Mels, e il poeta di casa 

Giacomo Leopardi. Due anime inquiete 

e igure di grande sensibilità che, pur 
afrontando mondi artistici diferenti, 
hanno espresso l’esigenza di racconta-

re la realtà e il conlitto interiore. 
Ai capolavori della collezione perma-

nente – il polittico di San Domenico, la 

pala della Trasigurazione, il San Giaco-

mo Maggiore e la celebre e rivoluziona-

ria Annunciazione, nella quale la Vergine, 
colta alle spalle, non osa neppure volge-

re il capo verso l’angelo e con le mani 

sembra quasi difendersi dall’avventore 

– sono aiancate altre signiicative testi-

monianze della pittura di Lorenzo Lotto, 

come la travolgente Caduta dei Titani in 
collezione privata, e tre intensi ritrat-

ti:  il  Giovane gentiluomo  delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, il Gentiluomo 
con lettera (Fioravante Avogaro)  in rac-

colta privata e il Ritratto di Ludovico Gra-

zioli della Fondazione Cavallini Sgarbi.
Al percorso del Lotto a Villa Colloredo 

Mels è strettamente unito quello su Le-

opardi con l’esposizione straordinaria di 

documenti, manoscritti e cimeli del po-

eta, unici e signiicativi, la cui selezione 
e cura scientiica è aidata alla profes-

soressa Laura Melosi e al dottor Loren-

zo Abbate della cattedra leopardiana 

dell’Università degli studi di Macerata. 

Per info e prenotazioni: www.ininitorecanati.it - Tel. 071 981471.

UN SUCCESSO LA MOSTRA 
"LOTTO DIALOGA CON LEOPARDI"

L
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MULTIVERSO: 
POESIA CONTEMPORANEA 
A RECANATI 
“Multiverso”. È questo il titolo del 

nuovo progetto che ha l’obiettivo di 

potenziare e indagare una delle pe-

culiarità che distinguono la nostra 

città, la Poesia. Per Recanati, che si 

contraddistingue come Città della Po-

esia, uno dei compiti oltre che essere 

un obiettivo, è quello di favorire una 

lettura e una ricerca che parte dalla 

forma classica, prosegue con quella 

moderna ino ad arrivare all’esplora-

zione del linguaggio poetico contem-

poraneo in tutte le sue forme. “Multi-

verso” che troverà spazio nella nostra 

Biblioteca Comunale, è un’iniziativa 

nata dalla collaborazione con Coop 

Alleanza 3.0 che ogni anno organizza 

e sostiene decine d’iniziative nazionali 

di carattere letterario, musicale e arti-

stico come elemento chiave per la cre-

scita e coesione delle comunità locali. 

Coop Alleanza 3.0 ha creduto nel no-

stro progetto e ha deciso di investire 

13.000 euro a Recanati. La direzione 

è aidata a un Comitato Scientiico 
presieduta da Valerio Cuccaroni e 

composto da soggetti prestigiosi che 

operano negli ambiti della poesia, 

dell’Università e del giornalismo. Il 

Centro Multiverso, conserva e rende 

disponibili al prestito 100 opere po-

etiche fra quelle pubblicate dal 1980 

in poi, per la maggior parte disperse 

e irreperibili, a causa della crisi del 

settore. Inoltre saranno documentate 

e rese fruibili al pubblico, in forma-

to multimediale, 100 opere di poesia 

cantata, elettronica, audiovisiva. La 

massima attenzione verso le scuole 

cittadine farà di Multiverso un ruolo di 

formazione e didattica sostenuto da 

laboratori, seminari, corsi di formazio-

ne, pubblicazioni e letture pubbliche a 

cura di studiosi e artisti. Verranno uti-

lizzati mezzi di informazione e di pro-

mozione per illustrare la natura e gli 

obiettivi di Multiverso.

RASSEGNA STAMPA
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ATTIVATO ALERT SYSTEM
L’Amministrazione Comunale ha deciso 

di adottare Il servizio denominato Alert 
System, un servizio di informazione tele-

fonica con cui il Comune comunica ai cit-

tadini notizie riguardanti eventuali rischi 

di allerta meteo e qualunque altro tipo di 

informazione utile e di interesse genera-

le, come sospensione di servizi, interru-

zioni strade, chiusure scuole. Si  prevede 

la registrazione di un messaggio vocale 

che sarà inoltrato in automatico attraver-

so un’interfaccia web a tutti i numeri issi 
del Comune.

Se non possiedi un telefono isso e hai 
interesse ad essere incluso nel servizio 

o se desideri essere 

informato (issi e/o 
mobili), puoi iscri-

verti compilando 

una form online: 

https://goo.gl/ J7L-

NMD. 

GIUNTA E CONSIGLIO, 
LE PRESENZE DEGLI 
AMMINISTRATORI
Nel 2017 le sedute di Giunta sono 

state 54, gli atti votati 296. 

Per quello che concerne le presenze 

il sindaco Francesco  Fiordomo ne 

ha collezionate 292, il vice sindaco 

e assessore al Bilancio Antonio Bra-

vi 296, l’ assessore  ai Servizi Sociali 

Tania Paoltroni 286, l’assessore alle 
Cultura e Pubblica Istruzione Rita 

Soccio 285, l’assessore ai Sevizi So-

ciali Roberta Pennacchioni 258. 

Il consiglio comunale si è riunito 15 

volte, due sedute sono andate de-

serte. 

Per quanto riguarda le presenze 

hanno partecipato a tutte le riunio-

ni il sindaco Francesco Fiordomo e i 

consiglieri Mirco Scorcelli e Carlotta 

Guzzini; 14 le presenze di Massimilia-

no Grui e Sergio Bartoli; a quota 13 
Luca Castagnari e Susanna Ortolani. 

Seguono con 12 Antonio Baleani, Sa-

brina Bertini, Andrea Marinelli, Mau-

rizio Paoletti; 11 per Enrico Fabbrac-

cio e Gianilippo Simoni; 10 Franco 
Frapiccini (in consiglio dal 14 giugno); 

8 Alessandro Biagiola e Antonella 

Mariani;4 Frapiccini Sauro (in consi-

glio dal 29 settembre ); 4  Franca  M. 

Galgano (dimissioni il 15 settembre); 

3 Giacomo Galassi (dimissioni il 15 

giugno).

SERVIZIO ALZHEIMER: 
AMPLIATO L’ORARIO
Con l’ampliamento dell’orario, proseguo-

no anche di pomeriggio ( 14.30 alle 18.30) 

le attività presso il Centro. Per gli utenti 

che hanno scelto il modulo continuativo 

è prevista l’erogazione del pasto. Da set-

tembre a dicembre 2017 il Comune, per 

il periodo transitorio, ha sostenuto le fa-

miglie assumendo il 50% dell’onere della 

retta. Dal 2018 , nel caso di indisponibilità 

economica dell’utente assistito, si potrà 

chiedere il sostegno economico del Co-

mune secondo le modalità previste dal 

Regolamento comunale . Il Centro Diur-

no ofre prestazioni di tipo assistenziale, 
sanitarie, infermieristico,di riabilitazione, 

di recupero e/o mantenimento delle au-

tonomie secondo il Piano Assistenziale 

Individuale (P.A.I) e prestazioni di tipo 

risocializzante quali terapia occupazio-

nale, attività di gruppo, psicomotricità e 

occupazione del tempo libero.

CARTA DI IDENTITÀ 
IN FORMATO ELETTRONICO 

Il documento può essere richiesto presso

 gli sportelli degli uici Servizi Demograici 
dal lunedì al sabato ( 9.30- 13) e il giovedì 

pomeriggio ( 15.30- 17.30) telefono 

071 7587231), munito di una sola foto, 

documento scaduto, tessera sanitaria o codice 

iscale. La nuova carta di identità elettronica si 
può richiedere alla scadenza della propria carta 

d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterio-

ramento. 

Per maggiori info si può consultare il sito: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/i/ 
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LE MARCHE VIAGGIANO NELLA BELLEZZA: RECANATI PROTA-
GONISTA ALLA BIT DI MILANO
La Regione Marche e Anci Marche alla BIT di Milano hanno presentato i tre appun-

tamenti cardine nel periodo 2018-2020: Gioachino Rossini da Pesaro (2018) nel 

150° anniversario dalla morte; Giacomo Leopardi da Recanati, autore nel 1819 del 

celebre Idillio l’ Ininito (2019); Rafaello Sanzio Urbinas di cui nel 2020 ricorrono i 500 
anni dalla morte. Nei giorni di iera si sono succeduti una serie di appuntamenti ed 
incontri durante i quali Recanati è stata una delle protagoniste. Il Sindaco Fiordomo 

e l’Assessore alle Culture Soccio, hanno presentato i 200 anni dell’Ininito di Leopar-
di e le iniziative culturali collegate in un contesto nel quale sono state valorizzate le 

eccellenze della Città. “Tre giornate di intenso lavoro-ha commentato la Soccio- ma 
anche di contatti e confronti con altre realtà e amministrazioni dove Recanati emerge 

per le sue unicità”. Un particolare che non è sfuggito all’attore Giancarlo Giannini che 

dalla prossima primavera sarà testimonial della nuova campagna di comunicazione 

delle Marche, presente a Milano, che ha più volte efettuato “passaggi” su Recanati 
regalando ai presenti  la conclusione con la recitazione dell’”Ininito”. Per il Gran Tour 
delle Marche, proposto da Tipicità e Anci Marche, si è parlato anche di “In festa con 
Giacomo”.

UN  VADEMECUM PER I SERVIZI SCOLASTICI
E’ a disposizione della cittadinanza il Vademecum realizzato grazie al lavoro della 

Giunta, degli uici comunali e della Pars che gestisce l’appalto.“In questi anni siamo 
voluti diventare la città della cultura, dell’accoglienza e dei servizi. Servizi per tutti, sen-

za nessuna distinzione di reddito, ma diversiicando l’impegno economico di ciascuno 
in base alle possibilità.- aferma il Sindaco Fiordomo- Abbiamo ridotto il sommerso e 
preteso che tutti paghino il dovuto: senza equità e giustizia la comunità non cresce.  
Sono stati potenziati i servizi esistenti e ne sono stati introdotti nuovi. Le famiglie ci 

chiedevano una presenza sui pulmini scolastici anche delle Primarie e delle Medie. Ci 

siamo riusciti: una prevenzione necessaria per evitare comportamenti non corretti. 

Altri risultati importanti sono stati la sicurezza fornita alla lavoratrici ed ai lavoratori 

(ino al 2009 in una situazione di precarietà assoluta), l’opportunità di un piccolo lavo-

ro fornita ai disoccupati, le tarife dei vari servizi rimaste invariate. Insieme possiamo 
rendere sempre migliore e più giusta la nostra città. Partendo dal sostegno e dall’edu-

cazione dei bambini. Il nostro presente. Il nostro futuro”.

E’ possibile  scaricare il vademecum dal sito del Comune.

Ci siamo quasi anche con la realizza-

zione del Museo della Musica.

Infatti la procedura del progetto di 

recupero è giunto alla fase deinitiva. 
L’aspetto più impegnatio e che in 

questo momento richiede maggiore 

attenzione è quello relativo all’allesti-

mento. 

L’attenzione deriva dal fatto che 

questo potrebbe diventare un con-

tenitore non solo musicale e proprio 

per questo si è deciso di condividere 

con le associazioni musicali presenti 

sul territorio e le igure professiona-

li legate al settore ainchè possano 
arrivare proprio da loro idee, consi-

gli e suggerimenti per un contributo 

partecipato e inalizzato ad ottenere 
il meglio. 

Sucessivamente verranno avviate le 

procedure relative all'approvazione  

del progetto deinitivo e dell’aida-

mento dei lavori. 

Il Museo della musica che coabi-

terà sia con il Teatro Persiani che col      
Museo Gigli  completa il polo museale 

recanatese costituito da quello del-

le arti visive (Villa Colloredo Mels) e       

leopardiano (Colle dell’Ininito).

MUSEO DELLA MUSICA: 
PRONTO PER 
IL 2018
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Un progetto da attuare subito
Da attuare subito: la realizzazione di un palazzetto dello 

sport che possa ospitare le attività delle tante associa-

zioni sportive presenti in città che ricoprono un ruolo 

importante per i giovani. Nella maggior parte dei casi gli 

spazi messi a disposizione non sono suicienti e idonei 
mentre una struttura polivalente potrebbe comportare 

risparmi sui costi di gestione e divenire un punto di ri-

ferimento per i giovani dato che lo sport è un elemento 

essenziale nella crescita psicoisica dei nostri ragazzi. 
Iniziative svolte: quale promuovere e quale boccia-

re?

Promuovere: il reperimento dei fondi pubblici come nel 

caso del Colle dell’Ininito è un buon punto di partenza 
per valorizzare la città.

Bocciare: la realizzazione della Scuola Beniamino Gigli 

nella sede attuale costituisce un investimento sbagliato 

perché rispetto agli alti costi previsti avremo comunque 

una struttura che non sarà idonea a risolvere le proble-

matiche dell’edilizia scolastica e che non risponde ai ca-

noni costruttivi in materia di ediici destinati all’istruzio-

ne.

Il momento più importante nella sua veste istituzio-

nale?

Ogni volta che sono in Consiglio comunale perchè rappre-

sentare i cittadini è sempre un momento importante e di 

grande responsabilità.

Se dovesse scegliere, a quale scrittore/ scrittrice af-

iderebbe il compito scrivere la storia di Recanati?
La storia di Recanati la farei scrivere a Giacomo Leopardi 

il quale nonostante il linguaggio universale è il poeta che 

più manifesta l’esistenza di un rapporto stretto con i luo-

ghi in cui ha vissuto tanto che si parla appunto dei c.d. 

“luoghi leopardiani” per riferirsi alla città.

Un progetto da attuare subito
E’ il progetto di far diventare Recanati meta di turismo na-

zionale e internazionale con lo scopo di creare una fonte 

di ricchezza di lungo termine per la nostra città e non solo. 

Un progetto che si compone di un insieme di iniziative e in-

vestimenti da mettere in atto in un periodo di medio lungo 

termine, che coinvolga svariati soggetti ed enti, che sia por-

tato avanti da questa e da tutte le amministrazioni succes-

sive, con il coinvolgimento e la partecipazione convinta di 

tutti gli operatori economici dei settori turistico e culturale.

Iniziative svolte: quale promuovere e quale boccia-

re?

Iniziative svolte: quale promuovere e quale bocciare. Le 

iniziative svolte da questa amministrazione, per l’impegno 

richiesto e per i risultati raggiunti sono tutte da promuove-

re in particolare le iniziative organizzate nel periodo estivo 

che richiamano numerosi recanatesi e turisti (“i giorni del 

giovane favoloso” per la parte culturale, “il paese dei baloc-

chi”, “emf” per le politiche giovanili oltre alle feste patronali, 

sempre più valorizzate e arricchite con eventi e mercatini 

nelle vie del centro).

Il momento più importante nella sua veste istituzio-

nale?

Quando, quale Presidente della Commissione Urbanistica 

nello scorso mandato amministrativo, insieme all’assesso-

re Galassi e dei tecnici dell’Uicio Comunale guidati dall’ar-

chitetto Agostinelli, abbiamo portato a termine la revisione 

completa del Piano Regolatore adeguandolo al PTC (Piano 
Territoriale di Coordinamento della provincia di MC) e al 
Pai (Piano Assetto Idrogeologico) sistemando e regolamen-

tando svariate situazioni che attendevano da decenni di 

essere normate e deinite.
Se dovesse scegliere, a quale scrittore/ scrittrice af-

iderebbe il compito scrivere la storia di Recanati? 

Ad uno scrittore preparato ed informato che per fortuna 

non devo scegliere perché esiste già: è il Professore di sto-

ria economica dell’Università Politecnica delle Marche Mar-

co Moroni, nostro concittadino.

OPINIONI >A<CONFRONTO

FRANCO 
FRAPICCINI
CONSIGLIERE 
COMUNALE PD

SABRINA BERTINI
CAPOGRUPPO 
CONSILIARE 
LISTA CIVICA 
"IN COMUNE"
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1-31 MARZO
“Solo, senza idel governo ed molto 
inquieto de la mente. Lorenzo Lotto 
dialoga con Giacomo Leopardi” 

mostra a cura di Vittorio Sgarbi

Sistema Museo Recanati

Museo Villa Colloredo Mels

2-11 MARZO
Creatività al femminile
MOICA Marche

Sala del Mutilato

9 MARZO
“Le Marche agli Uizi di Firenze: 
tesori salvati, tesori da salvare 

nelle zone terremotate”
Incontro con la prof.ssa Angela 

Montironi 

UNIPER

Auditorium CMP

10-11 MARZO

L’isola che non c’è

Associazione Culturale Stella 

Potenza Picena

Teatro Persiani

11 MARZO

Una torre tutta mia
Sistema Musei Recanati

Torre del Borgo

13 MARZO

Non mi hai più detto..ti amo!! 

(Lorella Cuccarini-Giampiero Ingrassia)

Teatro Persiani

Laboratori

Sala Conferenze Biblioteca Comunale

16 MARZO

Serate musicali con i Solisti della 

Accademia Pianistica delle Marche-
Orchestra da Camera Sinfonietta 
Gigli

Civica Scuola di Musica “B.Gigli”

Auditorium Centro Mondiale

della Poesia

17 MARZO

Spettacolo “Viaggio sul ilo”
Ass.ne Nuovi Linguaggi

Auditorium Centro Mondiale della 

Poesia

18 MARZO

Robinson Crusoe
ATG Teatro Pirata
Teatro Persiani

Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori
COPAGRI

Corso Persiani

20 - 21 MARZO

Barbiere di Siviglia

Teatro Persiani

21 MARZO

Inaugurazione sezione Poesia 
Contemporanea
Biblioteca Comunale

Invasioni poetiche 

Istituto Badaloni

Centro Storico

Giornata Internazionale della 
Poesia con Umberto Piersanti, Paola 

Pitagora, Franco Bufoni 
Auditorium Centro 

Mondiale della Poesia

22-25 MARZO

Mostra d’arte

Fondazione di Paolo

Atrio Comunale

23 MARZO

Madama Butterly
Teatro Persiani

24 MARZO
Intitolazione scuola primaria 
"Castelnuovo" a Carlo Urbani
Scuola primaria Castelnuovo

25 MARZO
Mercatini hobbistica, artigianato 

e vintage

Corso Persiani

Happy Easter
Sistema Museo Recanati

Villa Colloredo Mels

Campionati federali di ginnastica
artistica

Associazione Culturale Sportiva 

Ludart

Palestra Scuola Media Patrizi

28 MARZO

Vincent Van Gogh 

(Stefano Massini-Alessandro Maggi)

Teatro Persiani

EVENTI

MARZO



1-8 APRILE
“Solo, senza idel governo ed molto 
inquieto de la mente.Lorenzo Lotto 
dialoga con Giacomo Leopardi” 

mostra a cura di Vittorio Sgarbi

Sistema Museo Recanati

Museo Villa Colloredo Mels

7 APRILE

Serate musicali

Civica Scuola Musica “B.Gigli”

Cattedrale San Flaviano

7-8 APRILE

Festa del Volontariato
Convegno

AVULSS

Teatro Persiani

Spettacolo “Straordinaria Vita-Vita 
straordinaria”

Teatro Persiani

8 APRILE

Gara di scherma federale

Club Scherma Recanati

Palazzetto dello Sport

MAGGIO

11 APRILE
Il misantropo (Roberto Triirò-
Davide Lorino-Flaminia Cuzzoli-

Monica Conti)

Teatro Persiani

13-16 APRILE 
Mostra d’arte

Fondazione di Paolo

Atrio Comunale

15 APRILE

XSIANIXNOI
Teatro Persiani

Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori
COPAGRI

Corso Persiani

20-21 APRILE

Musicultura – concerto inalisti
Teatro Persiani

21-22 APRILE

XXXIV Motoraduno nazionale
Motoclub “Franco Uncini”

Piazza Leopardi- Atrio comunale

21-28 APRILE

Mostra fotograica
Fotocineclub

Chiesa S.Vito / Atrio comunale

22 APRILE

Serate musicali (Helena e Radomir 

Melmuka-due pianistico))

Civica Scuola di Musica “B.Gigli”

Auditorium Centro Mondiale della Poesia

Mercatini hobbistica, artigianato

e vintage

Corso Persiani

Mostra del Libro

Istituto Comprensivo “B.Gigli”

Piazza Leopardi-Atrio comunale

Campionati federali di ginnastica 
artistica

Associazione Sportiva Culturale 

Ludart

Palestra Scuola Media Patrizi

24 APRILE

Concerto serale “Sentieri
marchigiani. Tra Marche e Memoria”
Istituto Storico Morbiducci Macerata

25 APRILE

Anniversario della Liberazione
Concerto musicale B. Gigli

27-28 APRILE

Spettacolo

Liceo Classico “G.Leopardi”

Teatro Persiani

1-8 MAGGIO
Mostra fotograica
Fotocineclub

Chiesa S.Vito o Atrio comunale

1° MAGGIO

Festa dei lavoratori
"Nascita e sviluppo dell’azienda 
IGuzzini nel quartiere Le Grazie"
Istituto Storico Morbiducci

Macerata

Concerto Musicale B.Gigli
Piazza Leopardi

Il Programma può subire modiiche. Per maggiorni informazioni: www.comune.recanati.mc.it            Città di Recanati

5 MAGGIO

Serate musicali (Vasyl Kotys-

pianoforte)

Civica Scuola di Musica “B.Gigli”

Auditorium Centro Mondiale 

della Poesia

12-27 MAGGIO 

Mostra Filo Spinato
Istituto Gramsci-Istituto Storico 

Morbiducci

Atrio Comunale

19 MAGGIO

“Raccontar scrivendo”

Premiazione concorso

Ass.ne La Casetta degli Artisti

Teatro Persiani

20 MAGGIO

Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori
COPAGRI

Corso Persiani

26-30 MAGGIO

Saggi

Civica Scuola Musica “B.Gigli”

Auditorium Centro Mondiale 

della Poesia

27 MAGGIO

Mercatini hobbistica, artigianato

e vintage

Corso Persiani

APRILE


