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CELEBRAZIONI E FESTA AI CAPPUCCINI
PER I 400 ANNI DI VITA DEL CONVENTO
È stato Fra Mauro Johri, Ministro
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, a presenziare le celebrazioni per
il quarto secolo di vita del Convento
dei Cappuccini. L’appuntamento si è
svolto presso l’antica struttura che
sorge nel rione di Montemorello con
un convegno dal titolo “I Cappuccini a Recanati”.-“La sua presenza ha
impreziosito le celebrazioni per i 400
anni di vita del Convento che è divenuto nel tempo punto di riferimento per
tantissimi fedeli e per le azioni di solidarietà nei confronti delle popolazioni
piu’ povere del Mondo. Una presenza
discreta ma sempre attiva, generosa,
apprezzata dalla comunità- ha detto il
sindaco Francesco Fiordomo-. Negli
ultimi anni, dopo un periodo difficile, il
Convento ha ripreso vigore con iniziative solidali e di festosa condivisione.
I frati Cappuccini a Recanati sono un
dono prezioso”. L’evento celebrativo è
stato organizzato dalla Provincia Picena “Beata Vergine Maria di Loreto”
dei Frati Minori Cappuccini e patroci-

nato dal Comune. Il convegno ha visto la presenza di Fr. Marzio Calletti,
Ministro provinciale dei Frati Minori
Cappuccini delle Marche e il Sindaco Francesco Fiordomo. Nel corso
dell’incontro sono intervenuti Fabio
M. Furiasse, Direttore dell’Archivio
Storico dei Cappuccini delle Marche,
Marco Moroni, Università Politecnica delle Marche, Marco Campagnoli,
Università di Istruzione Permanente
di Recanati, Renato Raffaele Lupi, Archivista emerito dei Frati Cappuccini delle Marche e Floriano Grimaldi,

Archivista emerito della Santa Casa
di Loreto. Molto interessante anche
il tradizionale Convegno missionario
(31° edizione) che ha trattato il tema
“Dio, padre ricco d’amore e misericordia”con l’intervento di Fra Francois
Agbadi, guardiano del nuovo convento
di Klouékanme - Lokossa in Benin.

LA STORIA
Il primo Convento dei frati era stato fondato a Recanati nel 1557, in una collina fuori dal paese, ma nel 1615 si iniziò a
costruire un nuovo edificio “dentro le mura della città”. La costruzione, resa possibile grazie alle elemosine di vari benefattori, ebbe la nuova chiesa, che venne dedicata alla Madonna di Loreto. Nel convento vi erano 30 celle, 2 infermerie
con cappella e un grande orto. Vi risiedevano 15 religiosi: 7 sacerdoti, 1 chierico
e 7 laici. Il Convento venne ampliato nel 1774 e soppresso nel 1810 con Decreto
Imperiale di Napoleone. I frati tornarono nel 1815. Dopo la soppressione delle
comunità religiose (1866) il convento venne chiuso e riaperto dopo pochi mesi
con la chiesa che tornò ad essere aperta al culto. Il loggiato presente oggi, è
stato aggiunto nel 1852 insieme al nuovo ingresso e alle stanze di accoglienza.
Il convento si sviluppa a destra dell’edificio sacro ed è attualmente sede del
Centro Missioni Estere.
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Dall’Amministrazione Comunale
un sostegno concreto alle famiglie
e un aiuto all’economia recanatese
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Family Card 2017/2018
progetto

QUI SCONTI e PROMOZIONI
Villa Teresa
Recanati

PROGETTO FAMILY CARD

Le Grazie
Recanati

sconto del 5% su tutta la spesa ad esclusione sconto del 5% su tutta la spesa ad esclusione
di alcolici, libri di testo, giornali, ricariche
di alcolici, libri di testo, giornali, ricariche
telefoniche, gift card, prodotti in offerta e premi telefoniche, gift card, prodotti in offerta e premi
a catalogo. Modalità di spesa cash back.
a catalogo. Modalità di spesa cash back.

via N. Sauro - Recanati

Via Sirolo - Recanati

sconto del 5% su tutti i prodotti
ad esclusione dei servizi e libri

sconto del 5% su tutti i prodotti
ad esclusione dei servizi e libri

sconto del 10% sul mensile d’iscrizione per
discipline danza classica, moderna, hip hop,
gioco danza, zumba bimbi, ginnastica ritmica
e artistica per una figlia/o

sconto del 5% sul costo della tessera annuale

M.R.C.I.

IL FRUTTETO
Via Castelfidardo, 37
Recanati
sconto del 10% sul l’acquisto
di frutta e verdura fresca

sconto del 10% sul totale della quota annua

di Berruto Luciano
Via Vinciguerra, 43 - Recanati
tel. 334 1912762
sconto del 10% sul totale della spesa

sconto del 10% su manutenzione e forniture,
costo manutenzione € 55,00, chiamate gratuite.

sconto del 40% sul prezzo dei listini

Il Giardino del Re
Via Calcagni, 7
Recanati
tel. 071 7573280

sconto del 15% sul totale della spesa relativa
all’acquisto di occhiali da vista e da sole

sconto del 10% sul totale della spesa

Via Angelita
Recanati

sconto del 5% sul totale della spesa

Silvia Calzature
di Frogioni Silvia

Via Falleroni, 32 - Recanati
sconto del 10% sul totale della spesa

sconto dell’8% sul totale della spesa

di Marcucci Ambretta

Via Falleroni, 9 - Recanati

sconto del 10% sul totale della spesa

Happy
Days
sconto del 10% da usufruire sull’acquisto
successivo escluso l’assortimento Thun.
Non cumulabile con altre iniziative.

Via O. Simonacci, 14
Recanati

sconto del 6% sul totale della spesa

sconto del 10% sul totale della spesa
esclusi mobili e promozioni

sconto del 10% sul totale della spesa

Contributo per famiglie con reddito ISEE fino a euro 29.124,55
euro 100,00 per ogni figlio a carico, erogato al netto dei contributi già percepiti nell’anno 2016.

FARMACIA

dott.ssa Desiderio Annalisa
Piazzale Europa - Recanati

sconto del 5% sul totale della spesa

sconto del 10% su tutte le analisi chimico
cliniche eseguite presso la struttura
Clinicalab Punto Prelievi

Massaccesi dott. Daniele

Guzzini Dott.ssa Francesca

Pediatra

psicologa - psicoterapeuta relazionale

Via Porta Cerasa - Recanati

Via Pintura del braccio 83/F - Recanati

sconto del 40% per prestazione medica

sconto del 30% su consulenze psicologiche e
trattamenti psicoterapeutici di coppia e familiari

Buccetti dott. Marco

Del Vecchio dott. Giorgio

Via Le Grazie 31/c - Recanati

Via Mazzini, 5 - Recanati

sconto del 40% per prestazione medica

sconto del 20% sul totale della spesa

Mattutini dott. Giorgio
Dermatologo

via del Mare, 48 - Recanati
sconto del 10% sul totale della spesa

Allo scopo di agevolare la vita quotidiana delle famiglie e nel contempo valorizzare le attività commerciali operanti sul
territorio recanatese, è stata confermata anche per il biennio 2017-2018 la Family Card. Il progetto nato nel 2012 ( sino
ad oggi la spesa complessiva è stata di Euro 72.000,00) ha coinvolto nel corso degli anni centinaia di nuclei familiari che
hanno così potuto beneficiare di un prezioso strumento di welfare.
“La Family Card-ha affermato l’Assessore ai Servizi Sociali Tania Paoltroni- si è rivelata molto utile ai cittadini recanatesi
soprattutto in un periodo dove la crisi non fa sconti a nessuno. Il progetto si è reso possibile grazie alla collaborazione e
all’atteggiamento propositivo degli esercenti commerciali e di coloro che erogano servizi aderendo all’iniziativa con forte
senso di responsabilità e appartenenza”.

SCONTISTICHE ED AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO

Medico di medicina generale

sconto del 10% sul totale della spesa

SCONTI E PROMOZIONI

sconto del 30% su visita dermatologica

odontoiatra

Via Battisti, 10
Recanati
sconto del 15% su tutte le prestazioni ambulatoriali
e su apparecchi odontoiatrici per bambini, sconto
del 20% su apparecchi odontoiatrici del 2° figlio

Per le famiglie con reddito ISEE superiore a euro 29.124,55.
Sconto pari o superiore al 5% in tutti gli esercizi commerciali aderenti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
famiglie con:
> due o più figli a carico di età compresa tra Ø e 26 anni;
> residenza nel Comune di Recanati da almeno 3 anni;
> cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, o permesso di soggiorno di durata almeno biennale

I NUMERI
TOTALE N. NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO: 1542
di cui /
Nuclei con 2 figli a carico:1256
			
Nuclei con 3 o + figli a carico: 286
CONTRIBUTO MEDIO EROGABILE: EURO193.00
TOTALE ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO: N.31

PER INFO
cinzia.bracalenti@comune.recanati.mc.it
T. 0717587274
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CRESCE IL TURISMO
Nella foto in basso a sinistra
Il nuovo IAT Tipico.Tips di Recanati,
inaugurato giovedì 13 luglio, si apre
ad un nuovo concetto di accoglienza
turistica, uno spazio innovativo
dedicato al visitatore, che non si
limita ad accogliere ed informare su
Recanati e il territorio, ma fornisce
servizi di biglietteria, una sala
immersiva e un bookshop dedicato

Il movimento turistico registrato negli esercizi ricettivi di
Recanati tra il 2014 e il 2016 è stato in crescita nonostante
le criticità degli eventi sismici. Le presenze (ovvero il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi)
è aumentata del +14,68% nel periodo considerato, passando da 40972 unità del 2015 a 48023 unità del 2016.

Per quanto concerne i dati si registra che nei primi tre
trimestri (gennaio-settembre) del 2015 gli arrivi sono
pari a 14154 unità mentre nel 2016 sono di 15958, ovvero un incremento percentuale pari all’11,30%. Se si pone
lo sguardo all’anno in corso i dati sono decisamente incoraggianti: Punto IAT dal 1° giugno al 31 agosto ha registrato 11500 transiti sulle strutture culturali (Museo
Beniamino Gigli, Villa Colloredo Mels, Torre Civica, IAT)
e13500 transiti presso il nuovo punto informativo per un
totale di 25000.
Il numero di biglietti erogati per visitare le strutture culturali gestite dalla Cooperativa Sistema Museo sono stati
5600 sempre nel periodo sopra indicato. La fiducia per il
futuro passa anche attraverso alcune iniziative importanti

La situazione trova riscontro anche nei dati sull’imposta di
soggiorno raccolti dal Comune secondo le modalità previste dal Regolamento (delibera del Consiglio Comunale N.3
del 29.03.2012). L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Recanati che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale. Il soggetto
responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano i soggetti tenuti al
pagamento dell’imposta; si ricorda però che sono molti i
soggetti che ne vengono esentati.

È ARRIVATA LA RECANATI CARD
La Recanati “card” è riservata ai residenti di Recanati e
agli ospiti del Campus Infinito. Al costo di 3 euro consente l’ingresso gratuito alle collezioni permanenti allestite
nei musei recanatesi, una tariffa agevolata per partecipare alle attività ludico-didattiche rivolte ai bambini e
alle famiglie, sconti al bookshop di Villa Colloredo Mels e
al Punto Iat. La “card” può essere ritirata presso l’Ufficio
Iat - Tipico.tips in via Leopardi,9. Orario: Lunedì - Domenica 9.30 - 13.00, 14.30 - 18.00
Info: Tel. 071 7570410
recanati@sistemamuseo.it - info@recanatiturismo.it
https://www.infinitorecanati.it/il…/ufficio-iat-tipico-tips/
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che sono state promosse nel periodo estivo da Sistema
Museo. Per la prima volta in versione notturna è stato
possibile salire in cima alla Torre Civica. Ogni venerdì
porte aperte anche per Villa Colloredo Mels e il PUNTO
IAT grazie alle notti bianche dei musei. Gli orari prolungati delle strutture del circuito museale hanno accresciuto
l’offerta culturale di Recanati, infatti dal 1° luglio al 31
agosto sono stati oltre 500 i turisti che hanno partecipato
alle visite tematiche della città.
Il nuovo IAT Tipico.Tips apre ad un nuovo concetto di accoglienza turistica, uno spazio innovativo dedicato al visitatore, che non si limita ad accogliere ed informare su
Recanati e il territorio, ma fornisce servizi di biglietteria,
una sala immersiva e un bookshop dedicato.
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ALERT SYSTEM,
L’AVVISO IN UN MESSAGGIO
In occasione di eventi di particolare pericolosità o di informative volte a ridurre i disagi dei cittadini quali variazioni
alla circolazione stradale, chiusura
delle scuole, interruzione temporanea
delle forniture di acqua, energia elettrica e gas, si attiva l’ Alert System un
sistema di allerta telefonica automatizzato di informazione della popolazione.
Esso prevede la registrazione di un
messaggio vocale da parte del Sindaco
o chi per lui, da inoltrare in automatico attraverso un’interfaccia web a tutti
i numeri fissi del Comune e ai numeri
cellulari dei cittadini che ne faranno richiesta attraverso un apposito form disponibile sul sito internet del Comune
di Recanati all’indirizzo:
www.comune.recanati.mc.it/index.php/
territorio/alert-system
Per info: URP T. 071 75 87 303.

LA FESTA DELLA MUSICA
ALLA CIVICA SCUOLA
“Note d’archivio, Beniamino Gigli e la ricchezza musicale delle Marche” è stato il titolo dell’iniziativa tenutasi in
occasione della Festa della Musica promossa dal MiBACT
presso la Civica Scuola «Beniamino Gigli» organizzata da:
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e
delle Marche, ARiM - Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione
delle Fonti Musicali, Civica Scuola di Musica «Beniamino Gigli e il Comune .

CAMPUS INFINITO

FIBER ART SULLA TORRE”,
UGO NOOZ SI ISPIRA AL LOTTO

ACCORDO
TRA FAI E COMUNE
Firmato un importante accordo tra il Comune, il FAI
– Fondo Ambiente Italiano,
il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e il Centro
Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”, grazie al
quale verrà affidata al FAI la valorizzazione culturale e la successiva
concessione per la gestione di una parte degli spazi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani e di quella porzione del Colle meglio definita come “Orto delle Monache”. L’intervento del FAI è stato affidato
all’architetto Paolo Pejrone, uno dei più celebri paesaggisti europei,
da anni generoso collaboratore della Fondazione. L’obiettivo è restaurare il luogo con le sue piante, i muretti, il prato, gli orti, le siepi e renderlo regolarmente e facilmente fruibile dal pubblico e mantenendolo
comunque il più possibile semplice e discreto come è ora.

Un arazzo in lana, gomma e rete in polipropilene cucito interamente a mano e collocato sulla
Torre civica, è il lavoro di Fiber Art il progetto
più ambizioso in cui si sia cimentato Ugo Nooz,
Fonte di ispirazione è il quadro l’Annunciazione
del Lotto (Pinacoteca Civica) dal quale è stato
estrapolato il gatto, che insieme alla Vergine,
sono il fulcro della raffigurazione, entrambi in
fuga perché spaventati dall’apparizione dell’Angelo. La scelta del fondo rosso è determinato dalla predominanza di questo colore nello
stemma cittadino.

MOSTRA FILATELICA SU LEOPARDI
E LA SUA FAMIGLIA
Molti i visitatori alla mostra documentaria su Giacomo Leopardi e la sua famiglia presso la Chiesa
di San Vito organizzata dal Circolo Culturale Filatelico e Numismatico con il patrocinio del Comune. Nei locali sono stati esposti antichi documenti,
libri, foto, medaglie, locandine, uno spaccato interessante sulla vita familiare del Poeta.

ASSEGNATO IL PREMIO LEOPARDI RISERVATO AGLI STUDENTI
È stato Giuseppe Tardini del Liceo Classico di Modena ad aggiudicarsi il Premio Leopardi dedicato agli studenti delle Scuole Superiori. La cerimonia si
è svolta all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia, il verdetto è stato
decretato dalla commissione nazionale costituita da membri del Comitato Scientifico del CNSL provenienti dal mondo della scuola e dell’università
(Novella Bellucci, Alberto Folin, Massimo Natale, Pantaleo Palmieri, Gaspare
Polizzi). Premiati anche Irene Osteria di Napoli e Giulia Cozzoli di Trani, menzione speciale per Edoardo Rispoli di Isernia.

SCUOLA DI ITALIANO
DANTE ALIGHIERI

Quella che era nata come una scommessa della casa editrice Eli Edizioni,
e si è rivelata un’iniziativa vincente.
L’attività della Scuola Dante Alighieri Campus L’Infinito, grazie all’unione delle
forze con la realtà camerte è diventata ancora di più una realtà che coinvolge
tutta la città di Recanati. Con una media di 150 presenze al mese (con punte di
quasi 250 nel periodo estivo), il primo semestre del 2017 ha visto studenti provenienti da tutto il mondo: Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay, Messico,
Guatemala, Costa Rica, Armenia, Turchia, Polonia, Francia, Germania, Spagna,
Svizzera, Austria, Colombia, Perù, USA, Uk, Canada, Australia, Irlanda, Russia,
Croazia, El Salvador, Lettonia, Norvegia, Thailandia, Grecia, Georgia, Venezuela.
Gli studenti trascorrono un mese all’insegna dello studio della lingua e cultura
italiana con lezioni in aula e attività sul territorio marchigiano, alternando insegnamento con scoperta ed esplorazione della città e della Regione.Molte le
iniziative culturali che coinvolgono gli studenti, dalla visita ai musei, alla partecipazione agli eventi della città fino agli eventi realizzati dalla Scuola, come l’apprezzatissima cena internazionale in cui, per una sera, la cucina italiana lascia
spazio alle ricette da tutto il mondo realizzate dagli studenti. Tutti apprezzano le
bellezze di Recanati e l’accoglienza degli abitanti che rende il soggiorno studio
davvero unico.Le testimonianze degli studenti, sia giovani che adulti sono molto
positive, fra tutte ne riportiamo una che condensa lo spirito di questa attività: “Si
arriva a Scuola come studenti e si parte dalla Scuola come amici!” e, aggiungiamo
noi, ripartono soprattutto come ambasciatori del nostro magnifico territorio.

A RECANATI
SI PARLANO TANTE LINGUE
DA TUTTO IL MONDO
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GLI ALUNNI: I NUMERI
La scuola è un piccolo grande mondo:
complessivamente sono 4339 studenti,
numero che va dai bambini dell’infanzia
sino ai ragazzi delle secondarie superiori. Nel dettaglio l’Istituto Comprensivo “B.Gigli” ha un parco alunni pari
a 1120 così distribuiti: 239 nelle sedi
della scuola dell’infanzia di Via A.Moro
(89), Villa Teresa (78) M.Ventre (72); 584
alla primaria Gigli (200), Lotto (271) e
Pittura del Braccio(112); 297 alla secondaria di primo grado ( M.L.Patrizi)
con un totale di cinque classi prima
(una in più rispetto allo scorso anno
scolastico). Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo “N.Badaloni” il totale
degli alunni è pari a 853. I bambini della scuola dell’infanzia sono complessivamente 258: Castelnuovo-Le Grazie
(86), S.Vito (46), Via Camerano (69),

LE SCUOLE
SI RINNOVANO

INVESTITI 2,5 MILIONI
Montefiore (58); 339 quelli della primaria suddivisi nei plessi di Castelnuovo
(112), Le Grazie (144), S.Vito (83) e 256
quelli che frequentano la secondaria di
primo grado (San Vito). Per quanto riguarda gli istituti superiori sono 1303
gli studenti del Liceo “G. Leopardi” così
suddivisi: indirizzo classico (142 alunni,
7 classi, 2 prime), scientifico (284 alunni, 12 classi, 2 prime), scientifico scienze applicate (180 alunni, 7 classi, 2 prime), linguistico (353 alunni, 16 classi, 3

SCUOLA PRIMARIA LORENZO LOTTO
Grande festa e grande emozione per il taglio del nastro alla Primaria Lorenzo Lotto, messa a nuovo grazie al progetto dell’Amministrazione che si è avvalsa delle agevolazioni dei Fondi Kyoto del Ministero dell’Ambiente. Un intervento di efficientamento
energetico e adeguamento sismico programmato prima del
dramma del terremoto e portato a termine con piena soddisfazione di tutti. Ora la Lorenzo Lotto, situata nel popoloso quartiere di Villa Teresa, è una scuola moderna, tecnologicamente avanzata, che usa
le energie pulite, con una palestra trasformata anche in sala polifunzionale, una
sala multimediale, cucina e mensa di qualità.
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA CAMERANO
Manutenzione ordinaria, tinteggiatura, verifiche tecniche impianti, aggiornamento degli arredi , installazione della tettoia all’ ingresso della scuola,
sistemazione area verde.

SERVIZI: ASSISTENZA SUI PULMINI E BUONI PASTO ON-LINE
Sono stati confermati i servizi di : pre/post-scuola; assistenza sugli scuolabus; vigilanza scolastica; assistenza scolastica
ed extra scolastica agli alunni diversamente abili. La novità è che da quest’anno viene garantita l’assistenza scolastica sugli
scuolabus nel tragitto di andata ( direzione casa-scuola) soltanto per i bambini della scuola dell’infanzia mentre nel tragitto
di ritorno ( direzione scuola-casa) il servizio è ampliato anche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado. Attiva anche l’assistenza domiciliare e scolastica per gli alunni disabili; la mensa gestita dalla CIR e il trasporto. È stato attivato il sistema informatizzato per la gestione dell’acquisto dei buoni pasto on line.
Il portale al quale rivolgersi http://recanati.ecivis.it. Per info sul servizio consultare il sito www.comune.recanati.mc.it.

prime), scienze umane (345 alunni, 15
classi, 3 prime). Da questo anno scolastico il Liceo ha un nuovo dirigente, il
professor Claudio Bernacchia.
Sono inoltre 806 gli studenti che frequentano l’ITIS “E. Mattei” (chimica,
informatica, meccanica, serale e Ipsia)
di cui 192 quelli delle 9 classi prime e
24 quelli iscritti alla classe prima Ipsia.
All’IIS “V. Bonifazi” (aziendale, socio
sanitario) gli iscritti sono 230 di cui 50
distribuiti nelle 3 classi prime.

ASILO NIDO NIDOTONDO
Manutenzione ordinaria, area verde,
adeguamento norma antincendio opere
edili, installati i ventilatori per i bambini, sistemazione del cancello d’ingresso
e installazione del videocitofono.

SCUOLA MEDIA PATRIZI
Manutenzione ordinaria ,rifacimento
pavimentazione,auditorium, verifiche
tecniche impianti.

GLI INTERVENTI

IL COMUNE
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SCUOLA DELL’INFANZIA
DI MONTEFIORE
Manutenzione ordinaria, tinteggiatura, sistemazione area verde, sistemazione rampa di accesso.

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
PITTURA DEL BRACCIO
Adeguamento norma antincendio,
nuovo cancello di ingresso automatizzato.
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
CASTELNUOVO
Manutenzione ordinaria, installazione
nuova pensilina, asfaltatura e manutenzione verde.
SCUOLA PRIMARIA LE GRAZIE
Nuovo pavimento auditorium, impermeabilizzazione del tetto, asfaltatura.

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
SAN VITO
Adeguamento norma antincendio.
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Ottava edizione da record
per Amatica Folk Festival.

UN’ESTATE TRIONFALE
EMF il festival di musica elettronica organizzato da giovani artisti locali che operano
da anni nel panorama musicale regionale, italiano e internazionale. Grande spettacolo
in piazza Giacomo Leopardi con musica, luci e coreografie.
Il Gigli Opera Festival, ha portato
in scena nel magnifico cortile
quattrocentesco di Palazzo Venieri in scena
quattro appuntamenti a cura di Villa InCanto.

Foto Simone Regini

Le suggestioni scenografiche
durante le serate del
Recanati Art Festival 2017.
LUNARIA
Il cantautore romano Fabrizio Moro con Bianca Guaccero ha aperto
l’edizione 2017 di Lunaria, grande partecipazione ed entusiasmo
tra il pubblico anche per gli altri artisti: Jack Savoretti, Arisa e
Giovanni Veronesi, The Commitements.

La grande musica del Kammerfestival
nei luoghi più suggestivi di Recanati.
L’evento è stato organizzato
dalla Civica Scuola e dal Comune
con la direzione artistica Ilaria Baleani.

Dolce Via in via Falleroni che si è animata ancora
una volta con spettacoli, mercatini e gastronomia
all’insegna delle tipicità.
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In piazza Leopardi tappa del tour
Combattente con Fiorella Mannoia
nell’ambito dell’evento In Festa
con Giacomo. I giorni del Giovane
Favoloso. Le note delle sue canzoni
hanno coinvolto ed emozionato i
tanti fans della cantante.

Al Colle dell’Infinito
Giuseppe Pambieri in L’infinito
Giacomo diretto dalla regia di
Giuseppe Argirò.
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Il critico Vittorio Sgarbi con Odifreddi,
il Sindaco Fiordomo e l‘Assessore
Soccio, nell’ambito dell’evento.
Atmosfere ottocentesche legate
all’illustre concittadino. L’Associazione
Marche ‘800 della Compagnia
Nazionale di Danza Storica ha
presentato l’evento Solea danzar la
sera che ha fortemente coinvolto il
pubblico presente.

Memorabilia. La festa della
musica artigiana e indipendente
al Centro Fonti San Lorenzo
organizzata dall’Associazione
di volontariato CCFSL.

Tullio Solenghi e il suo
apprezzatissimo e affollato
Decameron.

Serata magica per il Best of soul tour
2017 di Mario Biondi. Due ore di ritmo
travolgente e la sua voce potente che ha
entusiasmato il pubblico.
Osservare, scattare, condividere tre
azioni per conoscere la città di Recanati
attraverso il contest fotografico.

Assaggi d’Infinito by Tipicità
Experience.

Antonella Anedda, Nicola Crocetti
si sono confrontati con il poeta
Valerio Magrelli sui diversi modi di
interpretare la poesia oggi.
Il Paese
dei Balocchi,
uno degli
eventi più
attesi dell’estate recanatese. Tante le novità di questa
edizione con quattro giornate tematiche e con una
super-attrazione 0-99 anni, il mega scivolo d’acqua
e la parata dei personaggi più amati dai bambini.
La poetessa Antonella Anedda

La coinvolgente musica della Mabò Band
nelle vie del centro storico.

Nell’ambito del “Marameo-festival
internazionale del teatro per
ragazzi”, il teatro dei Balocchi
tenutosi nei martedì di luglio.
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LA CITTÀ
CHE CAMBIA

NUOVO LOOK PER IL CORTILE
DI PALAZZO VENIERI
Recupero del cortile di Palazzo Venieri, prima fase di un intervento complessivo sull’ immobile sede del Liceo
Leopardi già oggetto nel 2010 di un
intervento da parte dell’amministrazione comunale. Gli operai del Comune hanno restaurato il vecchio pozzo
e tinteggiato il cortile mentre la ditta
specializzata Duca ha sistemato il selciato. Contestualmente si è provveduto ad un intervento specifico per allontanare i piccioni in particolare sulla
facciata che apre su viale Battisti.

L’ANTICO PORTALE DI SANT’AGOSTINO
TORNA AL SUO SPLENDORE

PIANO STRADE, NUMERI IMPORTANTI

Si recupera l’antico portale, collocato
nel complesso della Chiesa e Convento di Sant’Agostino. L’intervento
prevede il restauro conservativo degli elementi lapidei, lo smontaggio e
rimontaggio dei conci dell’arco che
erano stati montati al contrario in epoche passate, la ricostruzione di alcuni elementi mancanti nella parte alta
dell’arco, che verrà protetto dalle intemperie mediante un’apposita copertina,
il riposizionamento (con gli opportuni ancoraggi) sia della tiara di Sant’Agostino
sia del Dio benedicente.

Dei 150 chilometri di estensione complessiva di strade comunali, uno tra i
maggiori delle Marche, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016 ne sono
stati sistemati il 60% . Lo stanziamento di un milione di euro servirà per
incrementare la percentuale. Del primo lotto sono state sistemate le strade di San Pietro, Viale Adriatico, Via C. Urbani, nella zona di Costa dei Ricchi, la strada Carbonari e la “scornata” (tratto da Costa dei Ricchi a Santa
Lucia). Del secondo lotto sono stati completati i tratti di strada di collegamento da via Castelfidardo alla strada comunale ex SP105 e Strada Comunale Cirfoglio; dell’accesso a Recanati dall’Addolorata, Via del Turismo
e via L. Mandolini. Questo l’elenco degli prossimi interventi: Via Piaggia
Castelnuovo, Via Pintucci Cavalieri, Via Fratelli Ottaviani, Via Numana, Via
Osimo, Via Porto Recanati, Via Potenza Picena, Via Soprani (tratto), Strada
Comunale Acquara (tratto).

MESSA IN SICUREZZA
DELLA CHIESA DI SAN VITO

RIAPERTA LA CHIESA
DI SAN FRANCESCO

PROSEGUONO I LAVORI
AL PALAZZO COMUNALE,

Si lavora a pieno ritmo per la messa in
sicurezza della monumentale Chiesa di
San Vito. Grazie ai fondi del sisma provenienti dalla regione si è provveduto
alla messa in sicurezza con opere di
puntellamento di un’arcata della navata sinistra, di cerchiatura e riparazione
muraria dell’abside utilizzato come locale deposito dalla Congregazione. Al
finanziamento della Regione Marche
sono stati aggiunti i fondi Astea stanziati a fine luglio dall’Amministrazione
Comunale utilizzati per la tirantatura in
acciaio il rinnovo dell’impianto elettrico
e la predisposizione della struttura per
un suo futuro utilizzo polifunzionale.
Sono previste inoltre opere di sistemazione del tetto della navata sinistra e la
tinteggiatura della Chiesa.

Dopo le opere di pronto intervento e
messa in sicurezza statica del tetto,
realizzate con i fondi emergenziali sisma della Regione la chiesa di
proprietà comunale è stata riaperta. Con ulteriori finanziamenti del
Comune è stato completato il tetto
con cordolature e controventature
in acciaio e messo in sicurezza. Ripristinati alcuni decori ed elementi
in stucco della chiesa e rinforzata la
camorcanna della navata principale.
I lavori sono stati realizzati dalla ditta Edil93 di Stacchiotti Luciano, responsabile del procedimento Arch.
Maurizio Paduano, Direttore dei lavori Ing.Chiara Forconi su progetto
degli ingegneri Alessandro Brodolini
e Federico Sabbatini.

Avviato il secondo stralcio dei lavori che consistono nell’incatenamento della struttura e
rifacimento dei solai soprattutto nella zona
dell’Aula Magna, particolarmente lezionata a
seguito del sisma di fine ottobre. Dopo la recente sistemazione del tetto la Ditta Sardellini Costruzioni di Macerata, aggiudicatrice
dell’appalto, sta realizzando i lavori. Finanziato a breve il terzo e conclusivo stralcio dei
lavori. L’obiettivo è quello di riaprire completamente il Palazzo Comunale per le feste leopardiane di giugno 2018.

PROGETTO DI RECUPERO
DELLE FONTI SAN LORENZO

CIMITERO COMUNALE,
NUOVI LOCULI

È iniziato lo studio tecnico per elaborare il progetto di recupero delle Fonti
storiche di San Lorenzo. Un intervento già finanziato ed approvato durante
una seduta di consiglio comunale dei
mesi scorsi.

Sono stati appaltati, alla ditta Mammoli Edilizia Srl, i lavori di realizzazione di n.144 sepolture private e n.
40 loculi comunali in un’area ubicata
nel settore n. 4 del civico cimitero
comunale.

SPORT E PERIFERIE, FIRMATA
LA CONVENZIONE
PER IL PALACINGOLANI
Firmata la convenzione con il
CONI, grazie alla quale si potranno erogare le risorse stanziate dal
Governo nel Piano ‘Sport e Periferie’. Il contributo rientra nell’ambito della proposta pluriennale,
istituita dalla legge 185 del 2015, che prevede un investimento complessivo di 100
milioni nel triennio 2015-2017. La firma è avvenuta nella Sala Polifunzionale a Largo Chigi alla presenza del ministro dello Sport, Luca lotti, del presidente dell’Anci,
Antonio Decaro e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Erogato per Recanati il
contributo pari ad un milione e 200 mila euro per l’ampliamento del PalaCingolani
che potrà così avere una dimensione polifunzionale.
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SI RIQUALIFICA L’AREA FLUVIALE
DEL MUSONE
Grazie ad un accordo tra il Comune e
l’azienda Pigini di Villa Musone si riqualifica una porzione dell’area fluviale con la creazione di un parco. Il
primo stralcio prevede la creazione di
un’area a parcheggio privato ad uso
pubblico con misure di sicurezza e di
sorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su
7 tramite apposita cartellonistica ed
impianto di videosorveglianza; realizzazione di un percorso fitness e parco
pubblico; la piantumazione dell’area e
la ripulitura dell’argine e della scarpata stradale volta a prevenire il rischio
esondazione.

DESIGN CREATIVO PER I GIARDINI
PUBBLICI BENIAMINO GIGLI
Stanziati 100 mila euro per la sistemazione complessiva di uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della
città. Gli interventi riguarderanno :
sistemazione delle le due vasche e
delle mura nei punti nei quali hanno
ceduto; la messa in sicurezza della vasca sottostante; mentre per la
zona maggiormente degradata l’idea
è quella di poter realizzare un luogo
di incontro all’insegna della creatività. Potrebbero venir posizionate tre
panchine d’autore: sono stati infatti
contattatati alcuni artisti che con la
propria professionalità decoreranno
le nuove sedute.
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SPORT

6 ALLE 6 A TUTTA SOLIDARIETÀ, CONSEGNATO IL RICAVATO
ALLE COOPERATIVE LA RAGNATELA E TERRA E VITA
La seconda edizione della 6 alle 6 si è chiusa con la consegna degli assegni del ricavato alle Cooperative La Ragnatela e Terra e Vita. Raggiunti numeri importanti già alla seconda edizione: dai 1.000 partecipanti del
2016 ai 2.237 di quest’anno; il ricavato devoluto in beneficenza è passato da
2.353,99 a 9.066,46 Euro; 1.731 Euro è il ricavato dalla donazione aggiuntiva
che era possibile fare al momento dell’iscrizione. Un grazie doveroso ai ragazzi del Team Grottini e del Gruppo VKN e a quanti hanno collaborato con
gli organizzatori contribuendo alla crescita dello stesso.

PARTITO PER LA RECANATESE
NUOVO CAMPIONATO IN D

BASKET RECANATI,
BUONA STAGIONE A TUTTI

Pensa positivo la nuova Recanatese che è stata presentata
alla città. Dopo le delusioni dell’ultima stagione c’e’ una gran
voglia di riscatto nell’ambiente giallorosso. Alla presentazione ufficiale i moltissimi ragazzi del settore giovanile e la
prima squadra al gran completo accompagnata da mister
Alessandro Potenza. L’avvio della stagione non è stato proprio brillante, ma le premesse per disputare un campionato
tranquillo ci sono tutte, ora è il campo a dire la sua.

Il Basket Recanati (la U.S.B.R. di Piero Coen che parteciperà al prossimo torneo di Serie B, la Pallacanestro Recanati di Serie C, insieme a tutte le squadre del settore
giovanile e mini-basket) riparte dalla certezza di un settore giovanile tra i più quotati, dall’unione tra le due società
che finalmente si muovono insieme e dall’ampliamento del
Pala Cingolani che presto sarà realtà. Buona stagione agli
atleti, ai tecnici, alla dirigenza e alle famiglie.

GUZZINI CHALLENGER

GRANFONDO LEOPARDIANA

Per Viktor Galovic si è conclusa nel miglior modo possibile la
sua terza esperienza al Guzzini Challenger: il campione croato, entrato nel tabellone principale attraverso le qualifiche,
ha conquistato il 30° trofeo Francesco Guzzini superando
Mirza Basic per 7-6, 6-4. Nel torneo di doppio a prevalere è
stata la coppia francese Eysseric -Halysche si è imposta sul
giovane duo italiano Vavassori – Ocleppo con il punteggio di
6-7, 6-4,12-10.

Successo per la 20ª Granfondo Leopardiana ( ultima prova
sia del Marche Marathon - Ciclo Promo Components - Trofeo Namedsport che del Master Club Circuito Tricolore)e
doppia partenza dalla rinnovata e suggestiva Piazza Lunga
per il granfondo di 133 chilometri (2600 metri di dislivello) e
per il mediofondo di 95 chilometri (1500 metri di dislivello).
Dopo l’arrivo ristorante party e le premiazioni per i primi
cinque di categoria di ogni percorso ,per le prime quindici società per numero di iscritti e per i primi tre assoluti,
uomini e donne, di entrambi i tracciati. L’iniziativa è stata
organizzata dal Ciclo Club Recanati con la collaborazione
del Comune, Assessorato allo Sport.
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Un progetto da attuare subito
Credo fermamente che un progetto da attuare subito
debba essere quello di dotare l’area di Villa Colloredo
con tutto il nostro prezioso complesso museale di una
sosta per gli autobus e di uno spazio per parcheggio.
Questo permetterebbe di intercettare gran parte dei turisti e permettere loro di visitare in modo più massivo la
nostra splendide collezioni civiche. Esiste già una bozza
di questo progetto che prevede lo sbancamento dell’area
sottostante al Gallery dalla quale si riceverebbe lo spazio
anche per un impianto di risalita
Iniziative svolte: quali promuovere e quali bocciare
Tra le iniziative da promuovere credo che non possa non
citare gli importanti lavori sulle scuole di goni ordine e
grado con davanti agli occhi la recentissima inaugurazione della L. Lotto. Bellissimo epocale anche il rifacimento del selciato del centro storico. Esempio di un’Amministrazione che lavora alacremente con l’obiettivo di
migliorare la nostra città. Vanno sostenute le attività in
sofferenza che insistono nel centro storico con un piano
di sviluppo.
Il momento più importante nella sua veste istituzionale
Non ricordo un momento particolare o più significativo
rispetto ad altri. Certamente sento ancora viva l’emozione della prima volta che ho preso posto nell’aula consiliare per fare il mio debutto come consigliere, sentendo
la responsabilità di coloro che mi hanno votato dimostrando la loro fiducia.
Se dovesse scegliere a quale scrittore/scrittrice
affiderebbe il compito di scrivere la storia di Recanati
Se dovessi scegliere uno scrittore per scrivere la storia
di Recanati opterei per Andrea Vitali, dallo stile essenziale e descrittore unico di luoghi e persone.
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MAURIZIO PAOLETTI
CONSIGLIERE
COMUNALE LISTA
CIVICA PER UNA
RECANATI MIGLIORE

Un progetto da attuare subito
Più che un progetto da attuare ritengo sia urgente oggi un
impegno forte dell’Amministrazione a fianco dei comitati
cittadini per la difesa del punto di primo intervento. L’unica
garanzia che questo rimanga in attività è il ritiro da parte
della Regione Marche della Delibera 139 del 22.02.2016. Il
fallimento della sanità regionale è sotto gli occhi di tutti i
cittadini anche di quelli che la difendono ideologicamente
ma che poi ci sbattono il muso nel momento del bisogno.
Iniziative svolte: quali promuovere e quali bocciare.
Tra le iniziative svolte promuoverei sicuramente quelle che
nascono da gruppi, quartieri, associazioni e patrocinate
dall’Amministrazione Comunale. Tra le tante menziono 6
alle 6 organizzata dalla Grottini Team Recanati che associa
ad una sana passeggiata sportiva una finalità sociale con
la donazione del ricavato delle iscrizioni alle cooperative la
Ragnatela e Terra e Vita. Sicuramente da rivedere profondamente la Fiera di San Vito divenuta un anonimo mercatino settimanale.
Il momento più importante nella sua veste istituzionale
Per me ogni istante dell’impegno politico amministrativo è
stato ed è importante, al di là del ruolo istituzionale rivestito. Credo che questo impegno risponda alla nostra natura
umana e ci porta a rimboccarci le maniche nel tentativo di
risolvere i bisogni, i problemi della nostra comunità. Nell’epoca della massificazione del popolo da parte del potere,
diventa sempre più auspicabile ed importante la partecipazione da parte di tutti per contribuire alla gestione della
cosa pubblica finalizzata al bene comune.
Se dovesse scegliere a quale scrittore/scrittrice
affiderebbe il compito di scrivere la storia di Recanati
Sicuramente l’affiderei ad un personaggio recanatese che
conosce e vive la sua città. Tra i tanti mi vengono in mente
due nomi. Uno è Antonio Baleani di cui ho sempre ammirato la passione per la storia e la vita della nostra città documentata anche da un archivio fotografico storico di grande
bellezza ed importanza. L’altro è il Prof. Marco Moroni che,
anche per la sua attività professionale, è un profondo conoscitore della storia della nostra città.

VISTA LA GRANDE
AFFLUENZA DI
PUBBLICO L’APERTURA
AL PUBBLICO DELLA
MOSTRA DEDICATA
ALL’ARTISTA SPAGNOLO
JOAN MIRÒ ALLESTITA
PRESSO I LOCALI
DEL MUSEO DI VILLA
COLLOREDO MELS È
STATA PROROGATA SINO
AL 5 NOVEMBRE 2017

LE LEZIONI INIZIANO
LUNEDI 6 NOVEMBRE
P. V. PER LE ISCRIZIONI
AI CORSI RIVOLGERSI
IN SEGRETERIA
A FAR DATA DAL 4 OTTOBRE.
TEL. 071 982080
venierunipe@tiscali.it
www.uniperecanati.it

CALENDARIO EVENTI
4 OTTOBRE
Convegno Psichiatrico
Associazione Massimo Aliverti
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
8 OTTOBRE
Festa S.S: Maria in Castelnuovo
Rione Castelnuovo
Festa della Vittoria e processione mariana
Parrocchia dei santi Agostino e Domenico
Centro storico
14 OTTOBRE
Ricordo di Mario Clementoni
Teatro Persiani
Terza edizione Premio letterario
“Città di Recanati” Anteas
Ex granaio di Villa Colloredo Mels
22 OTTOBRE
Mostra del Fungo
Gruppo Micologico Recanatese
Salone del Popolo
28 OTTOBRE
Inaugurazione anno accademico Università
di Istruzione Permanente
Università di Istruzione Permanente
Centro Mondiale della Poesia
5 NOVEMBRE
Commemorazione dei Caduti
Banda Musicale “B. Gigli”
Piazza Leopardi e Centro storico
24 NOVEMBRE
Festa copatrono San Flaviano
Parrocchia San Flaviano
25 NOVEMBRE
Festa S.Cecilia
Banda Musicale “B.Gigli”
Montefiore

