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IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO

Abbiamo superato metà del mandato amministrativo e ritengo doveroso condividere con voi alcune rilessioni.

TERREMOTO

Nella nostra città le
ferite sono evidenti soprattutto al Palazzo Comunale e in diverse Chiese.
Per il Comune siamo nella seconda
parte dell’intervento: si incatena la
struttura con ibre di carbonio e acciaio e si consolidano i solai nell’ala più
colpita, quella dell’Aula Magna. Insieme ai fondi del Governo stanziati dalla
Protezione Civile utilizziamo il risarcimento assicurativo di 1 milione di euro
che abbiamo ottenuto. Partiti anche
gli interventi per riaprire la Chiesa di
San Francesco e mettere in sicurezza
San Vito.

SCUOLE Un milione e mezzo di euro per vari lavori di manutenzione, certiicati antincendio e prove di vulnerabilità sismica. Gli ediici scolastici non hanno subito danni dai terremoti
(sono state controllate e veriicate a puntino ognuna per 5 volte
da squadre di tecnici comunali e della Protezione Civile) ma bisogna migliorare sempre più l’edilizia scolastica. Per la nuova
Beniamino Gigli attendiamo il decreto anticipato dal Presidente
Ceriscioli e l’inserimento della sua ricostruzione nell’elenco degli interventi inanziati dal Governo. La Lorenzo Lotto sarà pronta per il suono della campanella per il primo giorno di scuola.
È in atto un piano di interventi nelle scuole mai prodotto in città.
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TURISMO Anche nel 2016 siamo cresciuti nonostante il terremoto. Oramai
sioriamo il +30% di arrivi e presenze rispetto a qualche anno fa. La città deve
però crescere nella capacità di accogliere e di proporre qualità. Ogni mese ospitiamo decine di ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo del Campus L’ininito. Sono 200 a luglio e agosto. Un record! Facciamoli sentire a casa loro.

CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA Ha vinto la metropoli Palermo. Tocca a lei rappresentare l’Italia nel 2018: complimenti e auguri di buon lavoro. Siamo arrivati ad un passo dal trionfo. Recanati è entrata in una dimensione nazionale, ed è cresciuta la nostra consapevolezza di essere città di cultura. I
progetti di Recanati 2018 si realizzano comunque: riorganizzazione del sistema
museale e dell’accoglienza (visitate il nuovo punto di informazione turistica a
San Pietrino), Museo della Musica, risanamento del Colle dell’Ininito grazie ai
fondi dei Ministeri della Cultura e dell’Ambiente, sistemazione dell’Orto delle
suore del Santo Stefano (il vero colle dell’ininito...) in collaborazione con il Fai,
nuovo City Brand della città.

PIANO STRADE In 8 anni abbiamo
sistemato il 60% delle strade cittadine. Chilometri e chilometri, al centro
come in periferia. Resta un altro 40%.
Partiamo con un primo stanziamento
di 1 milione di euro. Ne servono altri
2 e spero che il Consiglio Comunale ci
metta quanto prima nelle condizioni
di agire.

OSPEDALE DI COMUNITÀ Non servono provocazioni e polemiche. Servono i fatti. La Regione sa quello che occorre: garantire
l’emergenza, diagnostica, ambulatori attrezzati e con professionisti
validi, la nuova dialisi, posti letto per Alzheimer, integrare i medici
di base con quelli ospedalieri. Il Punto di Primo Intervento prosegue la sua attività. Per ottenere risultati in un settore dove decidono
Stato e Regioni un Sindaco deve solo lavorare in silenzio e badare
al sodo, ovvero ai servizi. Anche a costo di essere deriso da chi la
butta sempre in polemica nella speranza di raccattare qualche voto.

GRAZIE A tutti quelli che non si arrendono al qualunquismo e alla lotta sconsiderata. A chi nel mondo della scuola,
dell’associazionismo, del volontariato, delle parrocchie, delle società sportive si rimbocca le maniche e si impegna per la
crescita della comunità. Ai cittadini e alle aziende benemerite che abbiamo festeggiato a San Vito. Abbiamo esempi importanti da seguire. Recanati non è solo una storia straordinaria alle nostre spalle. È un presente di impegno e passione. È un
futuro da scrivere insieme. Senza lasciare indietro chi vive momenti di dificoltà.
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FONDAZIONE
IRCER

FONDAZIONE IRCER,
TANTI PROGETTI CREATIVI
Idee e concretezza, formula vincente
per sviluppare i progetti ricreativi terapeutici mirati agli ospiti del Centro
Residenziale Anziani. I progetti sono
stati pensati dai componenti il Consiglio di Amministrazione Ircer (il Presidente Alfredo Moretti, i Consiglieri
Biagioli Giancarlo, Casali Giuseppe,
Giovagnola Cristiana, Giorgetti Amedeo, Leonardi Elisabetta, Sileoni Andrea, Tanoni Paolo e il Direttore Generale Mara Pierini) per le patologie in
essere e da realizzarsi con una equipe
che prevede sia il personale interno
che professionisti di settore. Le iniziative hanno riguardato i progetti: ilm
della festa con la visione di ilm selezionati attraverso le indicazioni emerse dalle Interviste agli ospiti; il labo-

ratorio “Mani in pasta”, “Muoviamoci
insieme”, attività motoria e benessere
psico isico per gli ospiti. Altri progetti
hanno riguardato Pittura, Musicoterapia, Libroterapia, Clownterapia e Pet
Therapy.
II laboratorio di pittura è stato tra le
altre cose inalizzato alla realizzazione
di una mostra “I colori della Pasqua”
con disegni a tema.
Inoltre gli ospiti presenti nell’Istituto
possono usufruire delle varie iniziative
quotidiane, di uscite a tema, di pranzi aggregativi e della “Bancarella del
Nonno”, curati e organizzati dal Centro Sociale “B. GIGLI” che conta decine
di soci e che opera da tempo all’interno degli Ircer.

INVESTIMENTI
PER LA STRUTTURA
Sono stati effettuati nel corso dell’anno 2016 gli investimenti per apportare miglioramenti a tutta la struttura:
nuova sala mensa, palestra, bagno attrezzato per disabilità con ultima tecnologia, nuove camere e spazi ricreativi più confortevoli.
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BILANCIO
ASSESSORE ANTONIO BRAVI

CONSUNTIVO 2016,
GLI ASPETTI QUALIFICANTI
Aspetti qualiicanti del Consuntivo
2016 sono stati il blocco di tutte le imposte e tasse comunali e delle tariffe
per i servizi a domanda individuale,
la salvaguardia dei livelli di spesa nel
sociale, e per tutti gli interventi a sostegno della scuola, del turismo, della
cultura e delle attività produttive.
Dal punto di vista degli investimenti
da segnalare la manutenzione straordinaria delle strade, delle scuole,
degli impianti sportivi e degli ediici
comunali, i miglioramenti ai Cimiteri,
i lavori per la riapertura al pubblico
della Torre Civica realizzati, grazie al
meccanismo dell’Art Bonus, con fondi privati per oltre 90.000 euro, ed il
risanamento della Tomba di Beniamino Gigli. Di notevole interesse la prima parte del programma di messa a
norma della pavimentazione delle vie
del Centro Storico, quale primo stralcio, da Via Cavour a Casa Leopardi con
notevoli ricadute sul miglioramento dell’arredo e del decoro urbano in
prospettiva dell’ulteriore auspicato
sviluppo turistico della città.
Inine è da considerare senza precedenti il rifacimento dei sottoservizi e
della pavimentazione realizzati da Astea
dall’inizio di Corso Persiani alla ine di
Porta S.Domenico che ha dato un volto
completamente nuovo alla città.
Il Bilancio Consuntivo 2016 si è chiuso con un saldo di competenza di Euro
709.160 e con un avanzo di amministrazione di Euro 1.273.234 tutto vincolato.
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#VIVIRECANATI
OBIETTIVO RILANCIO DEL CENTRO STORICO
Un anno dificile per il commercio
recanatese, un anno di lavori che ha
creato non poche dificoltà alle nostre
storiche attività.
Già da dicembre 2016 con l’inaugurazione del nuovo Corso Persiani, con il
grande spettacolo delle fontane danzanti e una ricca programmazione natalizia è iniziato il percorso per il rilancio del nostro centro storico.
In una giornata dedicata all’amore e
alla solidarietà è nata la collaborazione con operatori delle zone terremotate con i quali abbiamo organizzato nei
mesi di aprile e maggio “il mercatino
del borgo” con cadenza settimanale.

In collaborazione con le associazioni
e i commercianti sono nate una serie
di iniziative per farlo “rivivere” e far
riscoprire le nostre attività e le nostre
eccellenze. Sicuramente la più particolare e partecipata è stata “Recanati,
il iore all’occhiello”, organizzata con il
lorovivaista Alessandro Magagnini.
Una iera dei iori…in chiave moderna
ed originale! L’entusiasmo e la gioia che contraddistinguono il “nostro”
Alessandro hanno trascinato e coinvolto tantissime associazioni e scuole
recanatesi. Una simpatica silata di
moda guidata dal cappellaio matto, ha
funzionato da vetrina per le iniziative
dell’estate recanatese.
Un altro ambizioso obiettivo è quello di
rilanciare le iere storiche a cominciare
da quella di San Valentino che ha visto
la presenza di ben 32 ambulanti (su 37
posteggi disponibili) da via 1° luglio a
piazza Leopardi, spazio a hobbisti e artigiani presso il Chiostro di S. Agostino.

Per la iera di San Vito già nella scorsa
edizione l’avevo ampliata con un mercatino di artigianato locale in Via Falleroni, quest’anno spazio anche ai prodotti tipici nella suggestiva location di
Palazzo Venieri. Via Calcagni ha invece
ospitato il mercatino di hobbisti e artigianato artistico. La voglia di riportare
i recanatesi e i turisti a vivere il nostro
bellissimo centro attraverso eventi e
mercatini è solo l’inizio di una serie di
provvedimenti che metterò in piedi entro la ine dell’anno. Nei prossimi mesi
sarà infatti presentato un importante
progetto che prevede incentivi economici per chi crede in Recanati e vuole
investire e per tutti coloro che a fatica
mantengono l’attività in centro storico.
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COMMERCIO
POLITICHE GIOVANILI
ASSESSORE
ROBERTA PENNACCHIONI

RECANATI
UNA CITTÀ ANCHE
PER GIOVANI
La programmazione estiva sarà rivolta
anche a bambini e ragazzi.
Confermato il Paese dei Balocchi, tutti
i lunedì di luglio, con la partecipazione
dei personaggi più amati dai bambini:
supereroi, principesse, pirati… e tante
tante sorprese in Piazza Leopardi.
Confermati “Recanati a Colori” al parco di Villa Colloredo il 25 Giugno, “EMF
elettronic music festival” in Piazza
Leopardi il 28 Luglio e “Memorabilia”
a Fonti San Lorenzo il 29 e 30 Luglio
Nel mese di settembre sono in pro-

gramma due nuovi e importanti eventi: il CarrerDay ideato dalla Consulta
dei Giovani, un momento di incontro
e confronto tra i giovani e le aziende
recanatesi per creare opportunità lavorative in un momento di crisi e dificoltà di inserimento nel mondo del
lavoro; la prima Color Run!!! un evento
sportivo con corsa e ballo.
Vorrei sottolineare il gran lavoro svolto

anche quest’anno dai volontari e dagli
educatori del Centro di aggregazione
giovanile Fonti San Lorenzo che ha
registrato un incremento di presenze
importante. Tantissime iniziative per
i piccoli dallo yoga della risata, all’ortogioco e importanti traguardi come
essere entrati nello SVE, servizio volontariato europeo ed aver iniziato ad
ospitare ragazzi stranieri.
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ISTITUTO COMPRENSIVO
BADALONI
Nell’anno scolastico concluso, l’Istituto Comprensivo Badaloni ha realizzato numerosi progetti, alcuni dei quali
hanno coinvolto verticalmente tutti gli
ordini di scuola.
Natale in Biblioteca e Le Invasioni Poetiche (i due appuntamenti più signiicativi del Progetto Lettura) hanno
avuto come inalità la valorizzazione
del patrimonio storico-artistico) hanno avuto come scenario i luoghi della cultura: la biblioteca comunale,
il museo civico, le strade del centro
storico. Iniziative che si sono avvalse
dell’apporto della scrittrice di narrativa per ragazzi, vincitrice del premio
Andersen, Anna Vivarelli e delll’illustratore Maurizio Quarello”. Tanti i
progetti: “Racconto la mia scuola con
un logo – SCRITTURE BREVI”, realizzato in collaborazione con l’Università
di Macerata; con L’IIS Mattei invece

il laboratorio scientiico-informatico
per avvicinare gli alunni, alla chimica,
alla isica, alla biologia e al pensiero
computazionale; per l’educazione alla
cittadinanza e alla legalità gli studenti
hanno incontrato le varie componenti
delle forze dell’ordine; sull’ educazione alimentare, “Mangiare con gusto,
mangiare il giusto” laboratori creativi che hanno coinvolto alunni di varie età; “La mia scuola per la Pace”,
adeguato ai diversi target di età degli
alunni, ha avuto come ilo conduttore
la cura ed il rispetto per se stessi e
per l’ambiente. Altri progetti di grande
interesse “Mattamatica”, organizzato
dall’Università Bocconi di Milano; “La
mia scuola scrive un libro” e “Crescere nella cooperazione” diverse classi
hanno sperimentato tutte le fasi della
pubblicazione del proprio libro; il pro-

getto FAI sul tema “Paesaggi e strade
d’Italia” ha permesso di valorizzare alcuni tratti di strade del centro storico
particolarmente signiicativi; “Crescere nella cooperazione” gli alunni hanno potuto avvinarsi alle associazioni di
volontariato e alle cooperative sociali
del territorio ed hanno sperimentato
modalità di lavoro basate sulla collaborazione.
Teatro, musica, arte, gioco-danza, gioco-sport e basket nella Scuola dell’Infanzia; le Scuole Primarie hanno curato progetti (alcuni speciici ed altri
comuni ad ogni plesso) su musica, gioco- sport, ginnastica artistica, basket e
hockey. Per alcune classi ed una sezione dell’infanzia hanno partecipato alla
sperimentazione del Robottino DOC
della Clementoni in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Roma.

LIM, INVASIONI POETICHE E FESTA IN MASCHERA
Numerosi sono stati i progetti realizzati quest’anno dai bambini e dalle insegnanti della scuola dell’infanzia “Le Grazie”. La grande novità è stata l’arrivo
della LIM installata in una sezione della nostra scuola ed utilizzata per numerose attività didattiche. Nell’ambito della collaborazione scuola famiglia, il carnevale di quest’anno ha visto coinvolti i genitori e bambini nella realizzazione di
maschere a tema per la festa hawaiana svoltasi a scuola con grande successo.
In occasione di “Invasioni Poetiche” i bambini si sono divertiti al mattino in piazza Giacomo Leopardi durante la manifestazione e nel pomeriggio al laboratorio
di Maurizio Quarello svoltosi a Villa Colloredo.
Durante Il maggio dei libri tante letture svolte nel giardino della scuola.
Inine a scuola sono arrivati in primavera i nostri amici animali...
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FESTA DELL’ALBERO
A MONTEFIORE
Piantumazione di alcuni alberi da
frutto nel giardino della scuola in occasione della Festa dell’albero. Con i
bambini, le insegnanti ed il Dirigente
scolastico ha partecipato all’iniziativa
anche il Sindaco Fiordomo.

PROGETTI E LABORATORI, TESTATO IL SAPIENTINO
Molti i progetti ai quali hanno aderito alcune classi della primaria dell’I.C. “Badaloni”: “Futuro Ininito” per aiutare concretamente la ricostruzione della biblioteca di Visso, nell’ambito del Progetto Lettura “Andar per Libri”; “A scuola di
futuro con l’ I.I.S: INNOVAZIONE, INTERAZIONE, SPERIMENTAZIONE”; “A scuola di CODING con Sapientino”, iniziativa nell’ambito della robotica educativa
che Clementoni, azienda specializzata nella produzione di giochi educativi, ha
attivato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma per celebrare il
50°anno di questo gioco. Attivati inoltre i laboratori di chimica, isica e di coding,
grazie alla convenzione con l’I.I.S. “E. Mattei” e da segnalare la partecipazione
alla Cerimonia “Recanati per i Monti Azzurri”.

ISTITUTO
COMPRENSIVO CIGLI
ALLA PATRIZI UNA FORMAZIONE
AMPIA E VARIA
Tante esperienze e attività hanno animato la Scuola Secondaria di primo
grado “M.L. Patrizi” come Il “Giralibro”, con gli studenti sia bibliotecari
che lettori e la Festa del Libro in Piazza Leopardi una breve presentazione e
un signiicativo saggio di lettura, in cui
gli alunni hanno voluto far conoscere i
libri che più amano; l’apertura culturale offerta dagli scambi europei del
progetto Erasmus Plus e particolare
rilevanza alla Giornata dell’Unione Europea; l’apertura della staffetta cittadina di lettura nella celebrazione della
Giornata della Memoria; il concorso
“Game Over” organizzato dal Comune nell’ambito della campagna per la
prevenzione e sensibilizzazione del rischio del gioco d’azzardo patologico (
premio alla classe III D per il miglior
logo contro l’uso delle slot machine);
il corso di giornalismo con esperti
professionisti di Cronache Maceratesi
( produzione di articoli da parte degli
alunni per il giornalino online Reporter School Recanati http://reporter-

school.wixsite.com/rsr-recanati). Gli
incontri con la giornalista e scrittrice
italo-siriana Asmae Dachan; con alcuni esperti della Caritas, per comprendere lo stato di dificoltà di persone
meno fortunate e le modalità per poter dare loro un aiuto. Positiva la pesca
di beneicienza di Natale con piccolo
contributo riservato alla ricostruzione
di una scuola nelle zone terremotate. Sul teatro collaborazione tra i due
istituti comprensivi: laboratorio dell’AMAT ( tema la Torre civica) e “Tra palco
e realtà” realizzato in collaborazione
con il Comune, l’Asur e la Questura di

Macerata contro il cyberbullismo. Tre
i laboratori gratuiti i Progetti Manualmente - legno, fotograia e murales e
Lirica; i laboratori di chimica e isica
in collaborazione con l’ITIS, gli incontri con l’Asur, l’orto in classe con
i Garden Soxx, i giochi matematici, il
laboratorio “Un pomeriggio tra numeri e formule geometriche”. Successi
in ambito sportivo ai Campionati Studenteschi di atletica leggera su pista
a Macerata dove le squadre maschili
e femminili hanno vinto nella categoria cadetti e sono giunte seconde nella
fase regionale ad Ancona.
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LE SCUOLE PRIMARIE DELL’I.C. “B. GIGLI” TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
La XXVIII edizione Mostra Mercato del libro per ragazzi, “LibriAMOci in alto”, certiicazioni linguistiche, Educazione motoria; “Frutta nella scuola” e il nuovissimo “Pappa Fish” con piatti a base di pesce fresco dell’Adriatico votati dagli stessi
studenti sono le iniziative che hanno coinvolto tutti gli alunni delle primarie di questo istituto Comprensivo, nei singoli
plessi invece Lezioni di vela per le classi quarte con l’intervento di istruttori federali a supporto delle attività scolastiche
attinenti le attività nautiche. Gli alunni delle classi quinte sono stati coinvolti nella programmazione e realizzazione di
videogiochi nell’ambito del progetto “coding”, mentre tutti gli alunni del plesso si sono cimentati in “Scacco matto”; novità assoluta è stata la “Notte degli Oscar”, un percorso di fumettologia e stop motion con la collaborazione artistica di
Dario Spadaro (“B.Gigli”). A “Pittura del Braccio”, gli alunni hanno effettuato un percorso laboratoriale-didattico durante
il quale hanno appreso la tecnica per la realizzazione di marionette e per l’animazione delle stesse in collaborazione l’Accademia delle Belle Arti di Macerata. A conclusione del percorso laboratoriale, drammatizzazione dialettale dal titolo ‘A
torre de Rrrecanati’ in occasione della giornata conclusiva della festa della lettura. La “Lorenzo Lotto” oltre a quelli consolidati di Lettura e Musica, i progetti qualiicanti quali “Motoria” con di giochi tra le classi; “Biblioteca” che ha coinvolto
tutti i bambini avviandoli al piacere della lettura; “Un Vigile per amico”; “A scuola di Latte” con la classe IIA vincitrice di
un PC; “L’orto a portata di mano” dedicato agli alunni con bisogni speciali.

SCUOLE DELL’INFANZIA,
TANTISSIMI PROGETTI
Le scuole dell’infanzia “Mariele Ventre”, “Villa Teresa” e “Aldo Moro” sono
state impegnate in diverse iniziative e
progetti quali “Gioco Sport”, “Musica
Maestro”, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica “Beniamino Gigli”
e “Vigile amico”. Le attività di laboratorio si sono concluse al Centro Culturale Fonti San Lorenzo con l’esibizione
dei bambini. Rilettere sull’arte è stato lo scopo che quest’anno l’artista e
scultrice Giuditta Messi, si è preissata
partendo dal progetto “Il mio Mappamondo” e la presentazione dell’opera
d’arte “Lo zoccolo del mondo” di Piero Manzoni. Le tre scuole dell’infanzia
hanno aderito all’iniziativa “La mia
scuola scrive un libro” promossa dalla
casa editrice Giaconi.

11
LICEO G. LEOPARDI, “PIÙ DELLE PAROLE CONTANO I FATTI”
A testimoniarlo l’eficacia del lavoro con i brillanti risultati conseguiti dai suoi
allievi. Elena Casarotta (3A), prima alle selezioni regionali del premio “Giacomo
Leopardi”, promosso dal CNSL. Veronica Mangiaterra (3A), terza nella sezione
Seniores del concorso nazionale “Certamen latinum”. Manuela Bartomioli
(4 H), a Sorrento ha conquistato il terzo posto, ex aequo, al “Certamen
Tassianum” indetto dal centro Studi storici sorrentini. Menzione onorevole per
Diletta Diomedi, (1B) e Adelina Mikuchionite (4H), tra i 18 inalisti al concorso
“Rilessi di scrittura. Paesaggi remoti: i giovani marchigiani raccontano il
passato”.
Leonardo Mazzanti (3 A) ha vinto la fase regionale delle Olimpiadi delle lingue e
civiltà classiche. Eduardo Venturini (IIIM) è il primo dei 24 studenti marchigiani
che accedono alla fase inale delle Olimpiadi di informatica. Lorenzo Demeio
(5D) primo nella gara regionale delle Olimpiadi di Fisica.
Per la qualiicazione alle inali nazionali il liceo ha vinto la gara di matematica a squadre territoriale:Lorenzo Demeio (5D), Eduardo Venturini (3M), Nicola
Calcabrini (5E), Letizia Issini (4D), Alessandro Vici (4E), Sebastiano Bravi (4C) e
Mattia Rugiano (3A), squadra che tra le 20 partecipanti, accede alle inali nazionali di Cesenatico. Nella competizione individuale rispettivamente oro e bronzo
per Lorenzo Demeio (5 D) e Eduardo Venturini (3 M).
Doppia vittoria al concorso FrancoPlus, per le alunne delle classi 3G e 5G (indirizzo linguistico) Veronica Carlini, Giorgia Galluzzo e Lucrezia Bessarione grazie
alla composizione di due testi sul tema “Libres ensemble”.Da segnalare le certiicazioni linguistiche, gli stage e gli scambi culturali con realtà europee e non;
il teatro (“Serata Trash”, spettacolo Giovani Muse) e l’arte (la mostra “Sculture
del classico”); gli incontri con lo scrittore Gianrico Caroiglio, lo storico Santo
Peli, il letterato Corrado Bologna.

I.I.S. “E. MATTEI”,
SPERIMENTAZIONE
PER TRE CLASSI PRIME
Avviata quest’anno la sperimentazione
di tre classi prime 2.0, con l’obiettivo
di combinare la tradizionale didattica
alle nuove tecnologie, per sostenere i
processi di apprendimento.
Dal 15 settembre 2016 gli studenti e
gli insegnanti dell’Istituto utilizzano
abitualmente i loro tablet, supportati
da LIM, proiettore dedicato, dispositivo
Chromecast e piattaforme e-learning
per costruire insieme delle lezioni interattive, promuovendo la motivazione
e lo sviluppo di nuovi interessi. In tal
modo la scuola sta puntando ad ottenere un perfetto connubio tra l’insegnamento tradizionale, che continua
ad avere un grande valore, e le nuove
metodologie legate alla digitalizzazio-

ne che sono ormai parte integrante
della vita dei nostri studenti.
Per il prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione di 7 nuove classi prime 3.0 attraverso le quali si darà vita
ad una “cornice unitaria” in cui inserire le esperienze già in atto di innovazione didattica e tecnologica.

IL COMUNE
DI RECANATI
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MANIFESTAZIONI
ESTIVE

24 GIUGNO / Parco Galeazzi, h. 21.15
UN PARCO DI LIBRI IN NOTTURNA
Letture e libri per bambini e famiglie
25 GIUGNO / Villa Colloredo, h. 16.00
“2° COLOR MOB”
Persiani, h. 21.00
Saggio di Danza, Arabesque Teatro

7-8 LUGLIO / Struttura Polivalente e ricreativa
di Bagnolo, h. 19.00
BAGNOLO COUNTRY FEST

29-30 LUGLIO / Quartiere Fonti San Lorenzo,
h. 18.00
MEMORABILIA

12 AGOSTO / Cortile Cappuccini, h. 21.30
“E…STATE A RECANATI” teatro dialettale
“Tutto fatto… a modu nostru” Pro Loco

8 LUGLIO / CNSL, h. 11.00
“LA PUNTA DELLA LINGUA”,
POESIA FESTIVAL

4 AGOSTO / via Falleroni
LA DOLCE VIA, musica, mercatini,
degustazioni, animazione dalle h. 18.00

13 AGOSTO / P.zza G. Leopardi, h. 18.00
2° TORNEO REGIONALE DI BURRACO
ASD Burraco “Le Matte Macerata”

Bar de La Paix e Bar Piazza G.Leopardi h. 21:30
CONCERTO VILI MASCHI,
OMAGGIO A RINO GAETANO

5 AGOSTO / Chiesa Mazzoni Sambucheto,
h. 16:30
X - SALTARELLO, Associazione Culturale
“I Passeri Solitari”

19 AGOSTO / Cortile Cappuccini, h. 21.30
“E…STATE A RECANATI”
La Corrida recanatese “BIG” Pro Loco
20 AGOSTO / Piazzale Villa Colloredo Mels, h. 7.30
MOTORADUNO MOTO CLUB FRANCO UNCINI

8-9 LUGLIO / Piazza G.Leopardi, h. 17.30
12° RADUNO NAZ. CITTÀ DI RECANATI
VESPA CLUB “CARLO BALIETTI”
10-17-24-31 LUGLIO / Loggiato Comunale e
Piazza G. Leopardi, h. 18.00
PAESE DEI BALOCCHI

Cortile Cappuccini, h. 21.30
“E…STATE A RECANATI” teatro dialettale
“Che carogna la cicogna” Pro Loco Recanati
P.zza G. Leopardi, h. 18.00
TORNEO REGIONALE DI BRIDGE
Ass.Bridge Recanati

1-9 LUGLIO / Circolo Tennis F.Guzzini,
Q. Le Grazie
CHALLENGER GUZZINI
“ATP TROFEO FRANCESCO GUZZINI”

18 LUGLIO / Piazza G. Leopardi, h. 21.00
CIRCUITO BURRACO IN PIAZZA
ASD Burraco “Le Matte Macerata”

6 AGOSTO / P.zza G. Leopardi, h. 21.00
CONCERTO DI MARIO BIONDI

2 LUGLIO / Ingresso Casa Leopardi, h. 11.00
MINI CONCERTO A CASA LEOPARDI,
BANDA MUSICALE

21-28 LUGLIO / via Falleroni
LA DOLCE VIA, musica, mercatini, degustazioni, animazione dalle h. 18.00

8 AGOSTO / Cortile Cappuccini, h. 21.30
“E…STATE A RECANATI”, teatro dialettale
“La vigilia de Natale” Pro Loco

7 LUGLIO / Piazza Giacomo Leopardi h. 16:00
RADUNO AUTO D’EPOCA

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

Piazza G.Leopardi, h. 21:00
CONCERTO UNITALSI
25-26-27-31 AGOSTO / Parrocchia San Biagio
Area esterna Castello di Montefiore,
h. 08.00 - 24.00
FESTA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO E SAGRA DELLA POLENTA
26 AGOSTO / Cortile Cappuccini, h. 21.30
E…STATE A RECANATI” La Corrida recanatese
“BABY” Pro Loco
26-27 AGOSTO / Parco di Villa Colloredo, h. 17.00
IL GIARDINO DELLE DONNE
Angoli di bellezza e benessere, mercatini
e stand gastronomici
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CULTURA
ASSESSORE RITA SOCCIO

AL VIA
IL GIGLI OPERA
FESTIVAL
Ritorna l’Opera a Recanati con il “Gigli
Opera Festival” che prende il nome dal
celebre tenore recanatese Beniamino
Gigli. A supportare l’iniziativa è l’Amministrazione comunale nella igura
dell’Assessore alle Culture Rita Soccio
che ha voluto così celebrare la igura di
Gigli e del canto Lirico come linguaggio
universale e identitario del nostro paese. Alle serate canoniche si è aggiunta
l’iniziativa della Lirica a scuola coinvol-

gendo le terze Medie delle scuole Patrizi e San Vito. L’incontro è stato carico
denso di emozioni, dato anche dal fatto
che molti ragazzi ascoltavano per la prima volta dal vivo questo tipo di musica,
restando letteralmente a bocca aperta
per la potenza e la versatilità delle voci
dei solisti. Il Gigli Opera Festival sarà
inserito anche nella programmazione
estiva considerata la grande richiesta
da parte dei melomani e non.

TANTI PROGETTI ATTIVATI PER LE SCUOLE
Sono tanti i progetti strutturali attivati in questi ultimi tre anni nelle scuole recanatesi “Investire nelle scuole signiica investire nel futuro e avere una società
migliore” afferma l’Assessore alle Culture e Pubblica Istruzione Rita Soccio. Si
spazia per le Scuole Primarie dalle Arti Figurative con il coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, all’avvio alla programmazione informatica e
Robotica con il Coderdojo, al Teatro e laboratori creativi con il xsiaxnoi, ad un
laboratorio artistico per le scuole dell’Infanzia. Per le Scuole Medie quest’anno
sono stati introdotti incontri per conoscere l’Opera, laboratori teatrali contro
il Cyberbullismo in collaborazione con la Polizia Postale, Questura e Asur di
Macerata, e I Care For Europa, progetto di rete europeo in collaborazione con
l’Università di Camerino, che ha coinvolto 10 ragazzi della scuola Media partiti per la Bosnia nell’ottica di uno scambio culturale. Per le Scuole Superiori
un progetto per conoscere il linguaggio del Cinema con la realizzazione a ine
corso di cortometraggi, e laboratori di Lettura con incontro inale con l’autore.

ACCORDO TRA
CONSERVATORIO ROSSINI
DI PESARO E SCUOLA
CIVICA DI MUSICA B. GIGLI
Firmata la Convenzione tra la Civica
Scuola di Musica Beniamino Gigli e
il Conservatorio di Musica Rossini di
Pesaro. I requisiti richiesti sono stati soddisfatti pienamente dalla Civica Scuola sempre all’avanguardia e
in costante crescita di numeri qualità. “È stato raggiunto un importante
traguardo, che permetterà ai nostri
allievi di sostenere gli esami presso la sede della scuola, ma anche di
avere una più stretta collaborazione tra le città di Recanati e Pesaro
“. Dichiara l’Assessore alle Culture
Rita Soccio. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro del Direttore
della scuola Civica di Musica B. Gigli Ermanno Beccacece e della prof.
ssa Ilaria Baleani.
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AL SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO DI TORINO
Recanati è una città che legge. Il riconoscimento arriva direttamente
dal Salone Internazionale del Libro di
Torino con la presenza del MIBACT e
dell’ANCI. “Sono estremamente soddisfatta per il conseguimento di questo importante riconoscimento - ha
sottolineato l’Assessore alle Culture
Rita Soccio - Essere identiicati come
Città che legge, testimonia la qualità
del lavoro svolto per la promozione e
la valorizzazione della lettura con progetti mirati come “Nati per Leggere”,
“Libriamoci”, servizi di audiolibri etc.

ma anche per la vivacità culturale da
parte delle associazioni e delle scuole
cittadine che vedono i libri e la nostra
Biblioteca Comunale al centro di un
percorso formativo. Questa certiicazione, da parte del MIBACT è uno stimolo per fare sempre meglio e favorire iniziative che rafforzino nei cittadini
il piacere di leggere”. I Comuni inseriti
nell’elenco uficiale delle “Città che
leggono” avranno la possibilità di partecipare ai bandi che il Centro per il
libro lancerà a partire dal 2017 per
premiarne i progetti più meritevoli.

CITTÀ DELLA CULTURA
La naturale vocazione di Recanati come Città della Cultura è stata perseguita in
questi ultimi 3 anni con costanza e determinazione. Risolvere le problematiche
legate al contenzioso con il Centro Mondiale della Poesia e riallacciare i rapporti con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Casa Leopardi, ha permesso di
unire le forze per la massima valorizzazione della igura di Giacomo Leopardi e
della Poesia. Nei prossimi mesi si lavorerà insieme anche alla nuova realtà del
Polo Museale afinché Recanati possa diventare un incubatore culturale punto
di riferimento nazionale della poesia, delle musica e delle arti igurative.

LUBEC RETE DELLE CITTÀ
DELLA CULTURA AL PERSIANI
Recanati è stata protagonista dell’incontro dedicato ai servizi culturali nel
post emergenza per il rafforzamento
della resilienza nei centri colpiti dal
sisma. L’incontro ha dato avvio ad
una rilessione sulla possibilità di
deinire di modelli collaborativi destinati all’erogazione di servizi culturali
nel post emergenza, come strumento
di sostegno e rafforzamento delle comunità colpite da quel senso di straniamento culturale causato dall’evento. Il confronto, fortemente voluto
ed ospitato dal Comune di Recanati, è
stato introdotto dal Sindaco Francesco Fiordomo e da Gaetano Scognamiglio, Presidente di Promo PA Fondazione e moderato da Rita Soccio,
Assessore alla Cultura del Comune d
Recanati. Hanno portato il loro contributo sul tema Romano Carancini,
Sindaco di Macerata, Flavio Corradini, Rettore Università di Camerino,
Alessandro Delpriori, Sindaco di Matelica, Riccardo Gaddi, Dirigente Protezione Civile Regione Toscana, Tiziana Maffei, Presidente ICOM Italia,
Antonella Recchia, Segretario Generale MiBACT, Simona Teoldi, Dirigente PF Turismo e Commercio Regione
Marche e Giuliano Volpe, Presidente
Consiglio Superiore per i Ben Culturali e Paesaggistici, Francesca Velani, coordinatore della rete delle Città
della Cultura.
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SOCIALE
ASSESSORE
TANIA PAOLTRONI

ASILO NIDO, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
A Recanati le famiglie con un reddito I.S.E.E. inferiore a euro 29.124,55 che frequentano un asilo nido presente nel territorio comunale, potranno beneiciare di
un contributo comunale a sostegno delle spese delle rette ino a euro 4.000,00 e
contemporaneamente richiedere il bonus annuale di euro 1.000 erogato a partire dall’anno 2017 dall’INPS senza vincoli di ISEE. La decisione dell’Amministrazione di rendere compatibili questi interventi di fatto permetterà alla maggior
parte delle famiglie di Recanati che usufruiscono dell’asilo nido di avere un servizio a basso impatto economico.

LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA
ED ANTISTALKING RADDOPPIATI I GIORNI DI
APERTURA MENSILE

Lo Sportello nel corso dell’anno 2016
ha accolto, sostenuto, accompagnato ed aiutato gratuitamente e con
garanzia di anonimato, 27 donne, in
prevalenza italiane, con età compresa tra i 19 ed i 65 anni, provenienti
da differenti comuni dell’ambito territoriale. Il servizio, gestito da una
professionista psicologa e criminologa attraverso un lavoro di rete con
le forze dell’ordine ed i servizi sociali
territoriali, nel tempo ha saputo rap-

presentare un importante punto di
riferimento non solo per i cittadini di
Recanati ma anche per quelli dei Comuni limitroi e non solo. Per questo
motivo lo Sportello, grazie al contributo dell’Ambito Territoriale Sociale
14 di Civitanova Marche, a partire dal
mese di aprile ha raddoppiato i giorni
di apertura mensile potendo in questo modo far fronte in maniera più
adeguata alle numerose richieste di
aiuto.

17

PROGETTUALITÀ S.P.R.A.R.

Anche il Comune di Recanati fa parte
della rete S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
un sistema pubblico di accoglienza che
prevede il diretto coinvolgimento degli
attori locali, del terzo settore e della
comunità locale nonché la possibilità
di disporre di fondi, reti, assistenza
e interventi che vanno a vantaggio di
tutto il territorio, con regole certe e
trasparenti di monitoraggio. Nel 2016
l’adesione è avvenuta attraverso il

progetto biennale “Pomerium”, tutt’ora attivo, destinato all’accoglienza di
n. 20 beneiciari della categoria “ordinari” (uomini, maggiorenni, titolari o
richiedenti protezione internazionale,
titolari permesso umanitario) e gestito
dall’Associazione G.U.S. di Macerata.
Nei sei mesi di permanenza l’ accoglienza è stata strutturata in maniera
“diffusa”, cioè in appartamenti afittati
a privati (non in un’unica struttura) e
i beneiciari hanno potuto partecipa-

UN CANE PER AMICO

CONTRADA MONTEFIORE
RECANATI T. 366 3017481
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE
13.00 - VISITE DALLE 11.00

Al canile comunale, gestito in convenzione dall’Associazione Fratello
Cane di Civitanova Marche, sono attualmente presenti 55 cani randagi o
abbandonati che possono essere adottati. Coloro che intendono farlo possono rivolgersi direttamente al canile e
prendere accordi con il personale responsabile delle adozioni. I cani dati
in adozione sono tutti vaccinati, dotati
di microchip, sterilizzati (se si tratta di
un cane di sesso femminile) e con test
per la leishmania.
Saranno effettuati controlli pre e/o
post-afido presso le famiglie adottanti, in modo da poter veriicare se
ci siano problematiche connesse alla
presenza del nuovo “ingresso”.

IL COMUNE
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re ad esperienze di tirocini lavorativi,
corsi di formazione, corsi di lingua,
attività di aggregazione e integrazione
promosse insieme alle realtà associative locali, che si sono rivelate positive.
Da evidenziare, che grazie alla “clausola di salvaguardia” stipulata con il
Ministero dell’Interno, gli enti locali
che attivano progetti di accoglienza
SPRAR con i numeri previsti dal Piano Nazionale di ripartizione saranno
resi esenti dall’attivazione di ulteriori
forme di accoglienza (CAS Centri di
Accoglienza Straordinaria) sul proprio
territorio, mettendosi quindi al riparo
da invii massivi e non concordati. Per
premiare i Comuni accoglienti, il Ministero ha erogato agli stessi un bonus
di Euro 500,00 per ogni richiedente
asilo accolto alla data del 24 ottobre
2016; grazie a questo, Recanati ha ricevuto Euro 21.000,00 destinati a far
fronte alle fragilità sociali dei cittadini
recanatesi.
AVETE SMARRITO IL VOSTRO CANE?
Denunciare la scomparsa alla Servizio Veterinario dell’Asur competente;
Cercarlo al canile;
Se il cane non è ancora arrivato
presso la struttura, vi sarà chiesto di
compilare un modulo per potervi contattare qualora arrivi un cane simile
alla vostra descrizione;
Si consiglia, oltre al microchip, di
dotare il vostro cane di un collarino e
medaglietta con inciso un recapito.
AVETE TROVATO UN CANE?
Contattare la Polizia Locale
071982450 (durante gli orari di apertura) che a sua volta provvederà a
ricorrere al servizio accalappiamento
Asur reperibile 24 ore su 24;
Controllo del microchip del cane
afinchè l’animale possa avere le cure
sanitarie di cui necessita.
Per visualizzare i cani in cerca di una
casa cliccare sul link: https://it-it.facebook.com/CanileRecanatiMontefiore
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RACCOLTA
DIFFERENZIATA

COME DIFFERENZIARE PORTA A PORTA
Gentile utente, ti ricordiamo che sul sito istituzionale del Comune di Recanati
nella sezione “Come fare per…” sono pubblicate le indicazioni utili per tutte le
tue necessità per un conferimento corretto e responsabile dei riiuti.
È IMPORTANTE CONFERIRE I RIFIUTI RICICLABILI IL PIÙ POSSIBILE PULITI

SACCHETTO

SACCHETTO

BLU

GIALLO

CARTA
E CARTONE

MULTIMATERIALE

METALLICO E BARATTOLAME,
PLASTICA, LATTINE

RSU
RIFIUTI SOLIDI
URBANI

TETRAPAK E SIMILI, GIORNALI,
RIVISTE, CARTA, CARTONCINI

TUTTO QUELLO CHE NON È
DIFFERENZIABILE O RECUPERABILE

MODALITÀ
DI CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI
Per conferire i riiuti urbani devono
essere utilizzati i sacchetti gialli con
microchip (riiuti indifferenziati), blu
con microchip (plastica e materiale
metallico), sacchetti di carta (può essere utilizzato qualsiasi sacco di carta
o scatolone), sacchetti in mater-b (frazione organica).

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA
È obbligatorio collocare i sacchetti sulla via pubblica, immediatamente adiacenti al portone di ingresso della propria
abitazione, dalle ore 7.00 alle 8.30 (dalle 7.00 alle 10.00 per le zone rurali) secondo il seguente calendario:

LUNEDÌ

MARTEDÌ

SACCHETTO

BLU

MULTIMATERIALE

CARTA
E CARTONE

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SACCHETTO

SACCHETTO

RSU
RIFIUTI SOLIDI
URBANI

MULTIMATERIALE

GIALLO

SABATO

DOMENICA

BLU

In alcune zone rurali dove il territorio risulta impervio e dificile da raggiungere dai mezzi pesanti che effettuano la raccolta, sono stati individuati punti di raccolta tramite ceste pubbliche. Restano invariati i giorni di raccolta e gli orari di
conferimento dei sacchetti.
DISTRIBUZIONE SACCHETTI: I sacchetti sono in distribuzione in Piazza G.Leopardi (sotto le logge del palazzo comunale, a ianco dell’Agenzia delle Entrate) secondo il seguente orario di apertura: dal lunedi al sabato, dalle 7,00 alle 13,00.

PER RITIRARE I SACCHETTI
È INDISPENSABILE
PRESENTARE LA PROPRIA
RICICLOCARD

ALCUNI RIFIUTI sono soggetti a un
conferimento libero da parte degli
utenti che possono utilizzare i cassonetti di prossimità presenti sul territorio.
LA RACCOLTA DELL’UMIDO deve essere fatta esclusivamente utilizzando
i sacchetti biodegradabili e compostabili e non le comuni borse di plastica
della spesa.

IL VETRO deve essere conferito negli
appositi cassonetti stradali di colore
verde senza buste di plastica o tappi di
alluminio.
I PANNOLINI, PANNOLONI, assorbenti igienici, materiale sanitario (es. siringhe, sacche, ecc…) devono essere
conferiti negli appositi cassonetti stradali di colore giallo utilizzando comuni buste di plastica. È assolutamente

vietato utilizzare i sacchetti gialli della
raccolta differenziata per gettare pannolini e/o pannoloni nel cassonetto.
RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI
ESAUSTI (quali olio e grassi vari di
frittura e di cottura in genere, oli di

conservazione di alimenti tipo tonno,
verdure varie sott’olio, grassi raccolti da griglierie, burro, ecc..): il servizio è attivato con 14 postazioni distribuite su tutto il territorio urbano ed
extraurbano.
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RACCOLTA DOMICILIARE DEL VERDE E DEGLI INGOMBRANTI
CENTRO DI RACCOLTA
ISOLA ECOLOGICA
RAME

PLASTICA

VETRO

INGOMBRANTI

CARTA

OLII

Le potature, gli sfalci del giardino e le foglie in piccole quantità, max 15 kg
possono essere conferiti in un sacchetto riconoscibile a ianco del cassonetto
marrone dell’umido nelle serate di Lunedi e Giovedi.
Su richiesta, per un max. di 30 mc. è previsto il ritiro a domicilio a pagamento
delle potature e sfalci privati.
Il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti e apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso (mobilio, materassi, frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc..)
può essere richiesto il ritiro domiciliare, dietro pagamento di un contributo.
Il servizio comprende il ritiro ed il trasporto dei riiuti, che debbono essere
depositati a lato strada, mentre rimane comunque a carico del privato ogni
operazione di facchinaggio.

CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE
VIA VOLPONI, ZONA IND.LE
SQUARTABUE
Per accedere al centro di raccolta è
obbligatorio esibire la riciclo card
(tesserina verde usata per il ritiro
dei sacchetti con i microchip).
ORARIO DI APERTURA
Lunedì - Mercoledì - Venerdì:
9.00 - 13.00
Martedì - Mercoledì - Giovedì:
15.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
CENTRO DI RACCOLTA COMUNE
DI MONTECASSIANO
via Don Ezio Cingolani n.14/a
Zona ind.le Villa Mattei
Dal 1 gennaio 2016 possono accedere
all’isola ecologica di Montecassiano le
sole utenze domestiche residenti nelle
seguenti zone territoriali del Comune
di Recanati: Frazione Sambucheto,
via Torregiani, via Nazionale, via Gigli
Beniamino, via Martinelli, via Guzzini
Mariano; Nucleo Fontenoce: via Kock,

via Monocchia, via Fontenoce via
Simonacci Orazio, via Gambelli Fenili
Argeo; Contrada Santa Croce.
ORARIO DI APERTURA DELL’ISOLA
ECOLOGICA DI MONTECASSIANO
Lunedì-Martedì-Mercoledì:
10.00 - 13.00
Giovedì CHIUSO
Venerdì 16.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00

ATTENZIONE
IL COMUNE DI RECANATI,
IN COLLABORAZIONE CON
LA SOC. COSMARI, STA
INTENSIFICANDO I CONTROLLI
SUL REGOLARE CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI E SUL RITIRO E
L’USO CORRETTO DEI SACCHETTI
CON MICROCHIP.
I COMPORTAMENTI NON
CONFORMI SARANNO
SANZIONATI COME PREVISTO
DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
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NEWS

CAMPAGNA D’ASCOLTO 2017 OSCAR FARINETTI A RECANATI
È ripresa nelle scorse settimane la
Campagna di Ascolto 2017, gli incontri
nei quartieri e rioni San Pietro, Mercato, Le Grazie, Fonti San Lorenzo, Castelnuovo, Bagnolo, Chiarino. L’iniziativa rappresenta un utile momento per
confrontarsi direttamente sulla città:
problemi, potenzialità, successi ottenuti negli ultimi anni, prospettive future.
Discutere, raccogliere i suggerimenti
ed affrontare qualsiasi argomento che
ogni cittadino desidera evidenziare.

LA PROTEZIONE
CIVILE
INCONTRI
NELLE SCUOLE
L’attività del gruppo comunale di Protezione Civile si apre sempre di piu’ ai
giovani con gli incontri promossi nelle
scuole. Tra gli argomenti affrontati: il
ruolo della protezione civile, l’utilità
delle prove di evacuazione, le attività
post sisma, il coordinamento tra le
varie forze di polizia ed i volontari, i
comportamenti nell’immediatezza del
sisma e le attività della ricostruzione
con una particolare attenzione alla città ed ai luoghi più colpiti.

L’imprenditore e dirigente d’azienda fondatore della catena di distribuzione alimentare Eataly con 9 sedi in Italia, 9 in Giappone e 1 a New York, è stato ospite
della IGuzzini e si è incontrato con il Sindaco Fiordomo. Farinetti, che è rimasto
colpito dalla vivacità culturale di Recanati, ha dato la sua disponibilità ad elaborare un percorso che sia in grado di valorizzare le eccellenze della città e del
suo territorio.

I BENEMERITI 2017
Le Civiche Benemerenze 2017 sono andate ad Andrea Bocci, Donatella Fioretti,
Elio Piccinini e Vanni Leopardi. Menzioni speciali ai Padri Cappuccini per i 400 anni
dalla costruzione del Convento, a Padre Giulio Criminesi, a Raffaela Caraceni, al
Gruppo Protezione Civile, al Circolo Acli Chiarino, a Vittorio Borsella a Michele
Antonelli, a Gina Principi e Alessio Scarponi. Alle aziende che hanno festeggiato
i tanti anni di attività. Benemerenze Junior agli studenti che si sono distinti per
costanza nello studio, autodisciplina, serietà, impegno e massima collaborazione
con compagni di classe, docenti e personale scolastico: Matteo Meschini della
3°a, Michele Biondi della 3°b, Alecsiei Asdrubali della 3° c e a Sara Scarponi della
3°d dell’Istituto Comprensivo Gigli e a Nawal Sabri della 3°a, Arianna Belelli della
3°b e Camilla Iocca della 3°c dell’Istituto Comprensivo Badaloni.
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RECANATI ALLA RIBALTA
Recanati e il turismo con tre passaggi di forte impatto: il servizio sulla rivista
That’s Italia apparso nel numero di febbraio - marzo 2017; la partecipazione a
Tipicità, il festival del gusto che esalta identità e valori territoriali che si è svoltosi
a Fermo, dove è stato presentato il Genius Loci del territorio e la performance
“Recanati Experience”, per promuovere in Italia e nel mondo i sapori e le tradizioni
locali; focus a “La vita in diretta”, dove sono stati in onda i luoghi piu’ rappresentativi della città ed arricchita da interviste sulle eccellenze dell’artigianato locale.

NEL NOME DI ANDREA
Si è conclusa presso l’Auditorium del
Centro Mondiale della Poesia “G. Leopardi” l’iniziativa “Nel nome di Andrea
per la Ragnatela” promossa da Norma
Stramucci, mamma di Andrea Pavoni,
deceduto lo scorso 17 agosto in seguito ad un incidente con la moto. L’iniziativa, che è consistita in piccole donazioni in cambio delle quali ricevere il
Quaderno Sole ladro - Sproloquio, Associazione Culturale “La Luna”, 2016,
che la stessa Stramucci ha scritto per
raccontare i momenti tragici imme-

diatamente successivi alla morte del
iglio, si è rivelata un vero e inaspettato successo dal momento che quasi
500 donazioni hanno permesso un incasso superiore ai 9.000 euro.

CENTRO FONTI SAN LORENZO AL TOP
Spazio urbano recuperato, centro d’aggregazione da 0 a 99 anni, verde, musica, biblioteca, ludoteca e associazione di volontariato accreditata per il Servizio
Volontario Europeo. Il Centro rappresenta una realtà in costante crescita come
testimoniano le cifre del 2016: 300 giorni di apertura, 80 frequentatori quotidiani
in media, 4 progetti Erasmus e l’approvazione di 30 mobilità e 4 borsisti spagnoli
per complessivi 34 mesi di servizio. Altri numeri informano: 80 libri in prestito,
24 laboratori ed eventi culturali tra cui Memorabilia con 10 gruppi per 12 ore di
musica.

IL MOTOGIRO D’ITALIA
È transitato in città il Motogiro
d’Italia, la storica competizione motociclistica di gran fondo che si disputò
dal 1953 al 1957 e che il giornalista
Silvio Ottolenghi deinì come una delle “gare più affascinanti che si siano
corse da quando l’uomo si stancò di
pedalare”. L’appuntamento è stato inserito tra le iniziative dell’Assessorato
allo sport. Il Motogiro partito da Spoleto ha toccato Umbria, Marche, Lazio
e Toscana ed ha attraversato Recanati
nel corso della terza tappa.

CRESCE IL TURISMO
A RECANATI CON UN + 22%
A testimoniarlo sono i dati della Regione
Marche sulla base dei report delle strutture ricettive ma anche quelli elaborati
attraverso l’imposta di soggiorno che
evidenziano un + 22,55%. L’incremento è
relativo al periodo gennaio - settembre
nel quale si è passati dai 12359 arrivi del
2013 ai 15958 del 2016. In sostanza 3600
presenze in piu’ in appena tre anni.” I dati
uficiali della Regione Marche, relativi al
2016, certiicano un aumento dell’11,3%
da gennaio a settembre rispetto al 2015.
L’incremento di arrivi dal 2013 ad oggi è
complessivamente del 22%. Un vero e
proprio record. Il trend negativo si è riscontrato in concomitanza con il sisma
di agosto e ottobre del 2016. Gli arrivi
nel periodo gennaio - dicembre sono infatti passati dai 19179 del 2015 ai 18585
del 2016 con una lessione del 3,09%.
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TI PORTO L’ORTO… AL CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
È arrivata l’estate e Ti porto l’orto, il “mercato biologico del giovedì pomeriggio”, in
via Campo dei Fiori, per i mesi di luglio ed agosto si trasferirà nella bellissima cornice
del chiostro Sant’Agostino, per essere più vicino ai cittadini di Recanati ed ai turisti!
Questa bella realtà è presente ormai da un anno e mezzo e “l’uscita nel cuore della
città” costituisce un’ ulteriore iniziativa per far conoscere sempre più un appuntamento settimanale divenuto occasione per scambiare opinioni, esperienze, saperi e
dove spesso nascono interessanti amicizie e collaborazioni.

VIGILE AMICO,
GRANDE FESTA
Si è concluso con una grande festa
in Piazza Leopardi il progetto Vigile
Amico promosso dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia Locale
per sensibilizzare i piu’ piccoli ai temi
legati alle regole del buon comportamento e non solo in strada. Oltre
250 i bambini della scuola dell’infanzia che nel corso dell’anno scolastico sono stati gli assoluti protagonisti
dell’iniziativa seguendo con interesse
e partecipazione le lezioni degli agenti in divisa. Il progetto è stato attivato

anche alla Scuola Primaria trattando
temi quali i comportamenti in strada
in qualità di pedone o ciclista, iniziando un percorso di riconoscimento e
percezione del rischio / pericolo non
solo della strada.

RACCONTAR…SCRIVENDO
Settima edizione del concorso letterario nazionale “Raccontar… Scrivendo”, promosso da La Casetta degli Artisti - Recanati in collaborazione con
il Comune, il patrocinio della Regione
e di enti e istituzioni pubbliche e private. L’edizione 2017 ha registrato un
incredibile successo tanto che i lavori
pervenuti sono stati quasi il doppio
rispetto al 2016; le tracce scelte hanno avuto quale comune denominatore
“L’Ininito” in forme diverse.
Alla cerimonia di premiazione tenutasi al Teatro Persiani, hanno partecipato tutti i vincitori provenienti da
ogni parte d’Italia e che contribuiranno ulteriormente a rafforzare il legame tra turismo e cultura.

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Con l’aumento delle temperature è ripreso l’impegno nella lotta alla zanzara
tigre messo in atto dal Comune puntando soprattutto sulla prevenzione, in
modo da limitare a pochi casi estremi gli interventi adulticidi.
ECCO LE BUONE PRATICHE DA TENERE A MENTE PER PREVENIRE
LA FORMAZIONE DI FOCOLAI:
- Eliminare l’acqua rimasta nei sottovasi, negli annafiatoi
e in altri contenitori per evitare ristagni.
- Coprire i contenitori che servono a riserva di acqua.
- Chiudere le cavità dei tronchi perché favoriscono la raccolta
e il ristagno dell’acqua.
- Mettere pesci rossi in vasche e fontane: sono ghiotti di zanzare.
- Curare il verde del giardino: la vegetazione nasconde micro focolai.
- Pulire le grondaie per favorire il delusso delle acque.
- Mettere prodotti biologici antizanzara nei tombini o coprirli per evitare
la deposizione delle uova.
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MIRCO SCORCELLI
CAPOGRUPPO PD DELEGATO
ALLO SPORT
Progetto da attivare subito
Bus navetta gratuito o a prezzo ridotto per turisti nei giorni festivi che
permetta loro di poter visitare tutti i
luoghi turistici della nostra città, partendo dalla zona ex Grottino, che mi
auguro al più presto venga ristrutturata ed attivata, e proseguire a Casa
Leopardi, chiesa di Castelnuovo una
volta riaperta, casa natale di Beniamino Gigli tomba piramidale del tenore
nel civico cimitero. Non tralasciando,
Teatro, Musei, Piazza Leopardi
Della navetta oltre ai turisti potrebbero farne uso anche i recanatesi lasciando a casa la propria auto.

ANTONIO BALEANI
CONSIGLIERE COMUNALE
LISTA OBIETTIVO RECANATI
Da molti anni ho sempre lanciato idee
sulla necessità ormai impellente di
ristrutturare il Colle dell’Ininito con
un progetto organico per riportarlo
ai tempi di Giacomo Leopardi. Considerati gli importanti inanziamenti
ottenuti per la sua ristrutturazione,
occorrerebbe dare la precedenza assoluta ad alcuni lavori rispetto ad altri,
quali sottrarre alla vista e ai rumori la
ex strada S.S.77 del percorso compreso tra Porta Nuova ino alla biforcazione dell’ospedale, in quanto questo
tratto di strada lo ferisce mortalmente, strutturalmente e culturalmente,
la realizzazione dell’abbassamento
dell’attuale livello stradale anche utile
per il suo consolidamento, utilizzando
strutture prefabbricate. L’immenso
patrimonio umanistico e paesaggistico verrebbe rivalutato e adibito a Parco Culturale Multimediale Emozionale, parco che potrà richiamare turisti
da ogni parte del mondo.Per meglio
valorizzare la stupenda veduta dei

Iniziative svolte: quale promuovere
e quale bocciare
Promuovere la “6 alle 6”, una manifestazione semplice, a basso costo e con
un’adesione eccezionale (1000 iscritti
alla prima edizione); una camminata
in gruppo, per famiglie ed amici per
le vie della nostra città, con il ricavato destinato ad un’associazione che si
prende cura di gente meno fortunata.
Per il mercatino dell’antiquariato non
parlerei di bocciatura ma la necessità
di farlo decollare.
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siedevo, quando ho nominato per la
prima volta Sindaco Francesco è stata
una forte emozione. Dopo otto anni di
opposizione e tante battaglie politiche
condotte nell’aula consiliare insieme a
lui, avevamo coronato un sogno! Altro
momento l’inaugurazione della riapertura della Palestra Venieri.

Il momento più importante
della sua veste istituzionale
Sono ormai trascorsi quasi otto anni
da quando si è insediata la prima
giunta Fiordomo ma quel momento
per me resta il più importante: era il
primo Consiglio Comunale che pre-

Se dovesse scegliere, a quale scrittore/scrittrice afiderebbe il compito di
scrivere la storia di Recanati?
Avrei molti dubbi, sono tanti i nomi
famosi ma punterei su Corrado Augias; ho apprezzato molto il libro da
lui scritto sui segreti di Roma che ho
trovato accattivante e professionale, di
pregiata scorrevolezza, ricco di peculiarità con particolari sconosciuti. Per
farlo leggere e spiegare non avrei dubbi: Benigni!

”Monti Azzurri” occorre procedere al
raddoppio del marciapiede esistente
della passeggiata Leopardiana con le
relative piazzuole di sosta attrezzate a
iniziare da Porta Cerasa ino all’ospedale. Contestualmente altra urgente
necessità è quella di attuare al più
presto un regolamento comunale che
indichi chiari indirizzi sulla gestione
e manutenzione del verde sia pubblico che privato che vieti l’oscuramento
della visuale panoramica.
Sul piano delle iniziative sono due i livelli su cui lavorare; il primo è quello
della promozione a livello internazionale per cui non mancano le potenzialità culturali, architettoniche, paesaggistiche. Questo primo livello compete
alle istituzioni. Investire sul turismo
scolastico deve essere considerato il
seme per lo sviluppo turistico futuro
della città imprimendo nel cuore e
nella mente dei giovani il messaggio di
una città culturalmente pronta, accogliente, bella, attrezzata, funzionale. Il
secondo livello è rappresentato dalle
iniziative locali che passano attraverso
la capacità di coesione dei cittadini e
della città tutta. Occorre investire, sviluppare e creare un nucleo operativo

permanente composto da associazioni locali, operatori pubblici e privati,
quali portatori di idee capaci di attuare iniziative anche a livello nazionale a
costo zero.
Quando ho svolto l’incarico di consigliere Astea negli anni 2004/2009
nell’ambito dei servizi primari, sono
stati raggiunti traguardi indispensabili, come la promozione della stessa a
società che per dimensioni e numero
dei servizi gestiti era diventata la seconda azienda multiservizi delle Marche, ma ora purtroppo per decisioni
sciagurate è stata in parte venduta.
Il web e la rete informatica hanno annullato le distanze, il pianeta ormai è
aperto ad una ininità di contatti e comunicazioni, nuove vie che prima erano quasi impossibili oggi si possono
facilmente raggiungere. Biblioteche
e archivi storici di tutto il mondo che
hanno già digitalizzato il loro prezioso
materiale sono facilmente consultabili e ciò potrebbe ampliare, ricostruire
o addirittura cambiare le attuali ipotesi storiche. Per raggiungere nuove accreditate interpretazioni è necessario
costituire un gruppo di lavoro permanente di studiosi e appassionati.
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Giovedì

13 luglio
Fabrizio Moro
Mercoledì

19 luglio *
Jack Savoretti
Giovedì

27 luglio
The Stars from
the Commitments
Giovedì

03 agosto
Arisa
INGRESSO LIBERO
eccetto per la data del 19 luglio
* Biglietti disponibili presso la
biglietteria del Teatro Persiani,
su ticketone.com, vivaticket.it
e presso tutte le biglietterie autorizzate
del circuito AMAT
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