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Il grande cuore dei recanatesi

Il grande cuore dei recanatesi. Il grande cuore degli
italiani. Un cuore generoso, solidale, capace di superare
egoismi e individualismo e di guardare all’altro in modo
positivo, con sincero spirito di amicizia e solidarietà.
Il terremoto ci ha messo a dura prova. Ha lasciato
ferite, desolazione, morte, lacrime, paura ed insicurezza. La reazione è stata pronta. Recanati non ha
subito danni particolari.
Solo parte del Palazzo Comunale e lo stabile dell’Asur che ha richiesto la chiusura per 10 giorni di Viale
Monte Conero ci hanno dato preoccupazioni. Tutte le
scuole sono state ispezionate dai tecnici comunali e
per giorni da quelli della Protezione Civile Nazionale
senza alcun rilievo sull’agibilità e la sicurezza.
Alcuni interventi messi in atto negli ultimi anni (Palazzo Venieri, San Vito, Sant’Agostino ed ora il progetto Kyoto alla Lorenzo Lotto) sono serviti per consolidare le strutture e renderle più sicure e funzionali.
Altri ne dovremo realizzare anno dopo anno, perché
lavorare sull’edilizia scolastica deve essere sempre di
più impegno prioritario. Pochi minuti dopo il terremoto
è scattato il piano di Protezione Civile comunale che
abbiamo delineato da tempo e che vogliamo ripassare
insieme in questa edizione del giornalino dedicata
proncipalmente al terremoto. Dobbiamo conoscere e

prepararci per tempo a gestire le emergenze perché
nelle difficoltà se sai come agire, se sai cosa fare, sei
meno fragile.
È difficile trovare le parole per ringraziare i tanti
recanatesi che sono partiti con le varie associazioni
per Amatrice, Arquata del Tronto e Castel Sant’Angelo
sul Nera. I numerosi concittadini che hanno inondato
la sede della Protezione Civile di viveri e indumenti ed
hanno partecipato alle serate della Corrida in Piazza
Leopardi.
Ringrazio fin d’ora quanti prenderanno parte alla
cena di solidarietà di sabato 15 ottobre a Montemorello, dai cari Frati Cappuccini, e chi lavora per l’organizzazione. Mi piacerebbe pensare al grande cuore
dei recanatesi e degli italiani che pulsi sempre, tutti i
giorni, non solo nel momento del dolore e della prova.
Che nessuno si dimentichi tra qualche mese di chi
soffre ed ha perso tutto. Che la ricostruzione sia veloce
e trasparente, senza ruberie.

Francesco Fiordomo, Sindaco
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Grazie!
Terremoto

4.065,00 euro raccolti in occasione
della Corrida in Piazza Giacomo Leopardi, ai quali si aggiungono 1.200,00
euro di contributo da parte degli artisti e dell’impresario. Al Comune
di Arquata del Tronto sono stati
donati oltre 5.000,00 euro per le
necessità di questi terribili giorni.
Nelle prime ore dopo il sisma è stata
attivata una raccolta viveri e generi di
prima neccessità presso la sede operativa della Protezione Civile, Stadio
Tubaldi - PalaCingolani, poi consegnati direttamente dalla Protezione
Civile di Recanati, dall’Assessore Tania Paoltroni e dal Geoetra Marco
Magnaterra del Comune ai reppresentati di Arquata del Tronto.
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Il rischio sismico
 Attività

sui rischi

L’Italia è un Paese ad alto rischio. Terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, incendi. Rischi naturali cui si sommano quelli legati alle
attività dell’uomo, che contribuiscono
a rendere fragile il nostro territorio.
Previsione e prevenzione dei rischi,
soccorso delle popolazioni colpite,
contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischio sono
le attività di protezione civile individuate dalla legge n. 225/92, istitutiva del Servizio Nazionale.
Obiettivi principali di queste attività
- che il Dipartimento indirizza, promuove e coordina in collaborazione

Terremoto
con i governi regionali e le autonomie locali - sono la tutela delle persone e la salvaguardia del territorio.
L’attività di previsione - svolta
con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti - mira a
valutare gli scenari di rischio e,
quando possibile, a preannunciare,
monitorare, sorvegliare e vigilare gli
eventi e i livelli di rischio attesi.
Allertamento, pianificazione, formazione, diffusione della conoscenza della protezione civile, informazione alla popolazione, esercitazioni

e applicazione della normativa tecnica sono i principali strumenti di
protezione civile per la prevenzione
dei rischi sul territorio e hanno l’obiettivo di evitare o limitare i danni
in caso di emergenza.
L’attività di soccorso consiste,
invece, nell’insieme degli interventi di prima assistenza alle
popolazioni colpite. Il superamento dell’emergenza, infine, consiste
nell’insieme delle iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di
vita nei territori colpiti. Le Marche
è tra le regioni italiane virtuose
a livello di prevenzione.

Legenda
Zona 1 ROSSO
È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
Comprende 716 Comuni.
Comuni nella provncia di Macerata: Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Muccia, Pieve
Torina, Serravalle di Chienti, Visso.
Zona 2 ARANCIONE
Nei Comuni inseriti in questa zona possono
verificarsi terremoti abbastanza forti.
Comprende 2.324 Comuni.
Comuni nella provncia di Macerata: Acquacanina,
Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola,
Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera,
Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno,
Macerata, Matelica, Mogliano, Montecassiano,
Monte Cavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni,
Petriolo, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco,
Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino
Marche, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro,
Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.
Zona 3 GIALLO
I Comuni inseriti in questa zona possono essere
soggetti a scuotimenti modesti.
Comprende 1.634 Comuni.
Zona 4 BIANCO
È la meno pericolosa. Nei Comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse.
Comprende 3.427 Comuni.
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Come gestire l’emergenza
utti conoscono il terremoto, i più fortunati ne hanno
sentito parlare in televisione,
altri invece ne hanno sperimentato
gli effetti in prima persona.
Ma tutti sanno da cosa è provocato il terremoto? Le placche che
compongono la superficie terrestre
a volte vengono a contatto tra loro. L’urto genera una grandissima
quantità di energia che si manifesta
con le tipiche scosse del terremoto.
Anche Recanati, come da D.M.
10 febbraio 1983, è inserita tra
le zone a rischio di possibili forti terremoti, per questo è stata realizzata una microzonazione sismica,
che individua le zone più pericolose
nel nostro territorio; questo studio
tiene conto anche della casistica dei
passati terremoti e dei danni che
hanno causato.

T

TERREMOTI

Terremoto

›
›

›

© L.Bracalente (dettaglio)

›

Durante il terremoto
›

›
7

Come difendersi

›

I terremoti non possono essere né previsti
ne evitati quindi l’unica difesa che abbiamo
è la prevenzione, sia a livello organizzativo
con la macchina della protezione civile
ma soprattutto all’interno di ogni famiglia
attraverso dei piccoli consigli.

›

Prima del terremoto
Informarti sulla classificazione sismica del
comune in cui vivi

Se sei in un luogo chiuso cerca riparo nel
vano di una porta inserita in un muro
portante (quelli più spessi) o sotto una
trave; riparati sotto un tavolo, stai lontano
dalle finestre che possono esplodere e da
oggetti pesanti
Non usare le scale ne l’ascensore (aspetta
la fine della scossa e scendi con molta
attenzione dalle scale)
Se sei in auto non sostare in prossimità di
ponti, terreni franosi o spiagge
Se sei all’aperto allontanati da costruzioni
e dalle linee elettriche che potrebbero
crollare

Dopo il terremoto
›

›

Informarti su dove si trovano e come si
interrompono gas, acqua e corrente
Fissa accuratamente al muro gli arredi
più alti e pesanti che potrebbero caderti
addosso
Tieni in casa una cassetta di pronto
soccorso, una torcia e una radio a pile
A scuola o sul luogo di lavoro informati se
è stato predisposto un piano di emergenza
e assicurati di conoscerlo

›
›
›

Assicurati dello stato di salute delle
persone attorno a te
Non muovere persone gravemente ferite
Interrompi i servizi di acqua, luce e gas
Se sei in un edificio esci con prudenza
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›
›
›

›
›

indossando le scarpe (potresti
ferirti con dei calcinacci)
Raggiungi uno spazio aperto lontano da
edifici e strutture pericolanti
Sta lontano dalle spiagge e dai bordi dei
laghi perché potrebbero verificarsi onde
anomale
Non andare in giro a curiosare, ma
raggiungi subito le aree di raccolta
Evita di usare l’automobile e il telefono a
meno che non sia una vera emergenza, è
necessario lasciare le linee telefoniche e le
strade libere per non intralciare i soccorsi

Emergenze: le zone di ricovero
La gestione a livello comunale delle emergenze
è contemplata nel Piano di Protezione Civile
Comunale, che si può anche consultare sul sito
del comune di Recanati. All’interno del piano
sono indicate nove zone di ricovero dove recarsi
in caso di emergenza e ad ognuna di queste è
associata una porzione del territorio comunale
in base allo stradario.
Queste zone chiamate Aree di Ricovero
sono state individuate dai tecnici comunali in
collaborazione con la protezione civile come
aree libere dai possibili rischi sopraelencati e
attrezzate con i servizi essenziali per la prima
accoglienza della popolazione.

Da Manuale di Protezione Civile, Gruppo
Comunale Volontari Protezione Civile
Recanati

Dove andare in caso di calamità
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aree di ricovero Recanati
› 1 campo sportivo Tubaldi
› 2 Passionisti (campetto dietro la
chiesa)
› 3 Addolorata (parcheggio e
campetto)
› 4 Bagnolo (parcheggio e
campetto)
› 5 Fratesca (campi sportivi)
› 6 Castelnuovo (nei pressi del
Circolo Tennis)

› 7 Chiarino (campo sportivo)
› 8 Chiesa Mazzoni
› 9 Santa Lucia (campo sportivo)
In base a dove ti trovi al momento
dell’emergenza, cerca di raggiungere senza mettere a rischio la tua
sicurezza l’area di ricovero più vicina a te.
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Digita il seguente indirizzo nella barra degli indirizzi del tuo browser per
vedere mappa delle Aree di Ricovero:
https://goo.gl/enM78h

Come aiutare i disabili

I

Terremoto
I suggerimenti contenuti in questa sezione possono e debbono interessare
tutti, anche se nel nostro nucleo familiare non vivono persone con disabilità: in
emergenza può capitare di soccorrere
non solo i propri familiari, ma anche

amici, colleghi di lavoro, conoscenti,
vicini di casa, compagni di scuola, persone che hanno bisogno di aiuto incontrate per caso. È bene che tutti abbiano
almeno le nozioni di base per prestare
soccorso alle persone disabili.
Da Protezione Civile in famiglia,
© PCM - DPC 2005

© M.Surroz

l Piano familiare di Protezione Civile, per le famiglie in cui
siano presenti persone disabili,
va integrato con alcune considerazioni specifiche, per tenere conto
delle peculiari esigenze di questi
componenti: prestare assistenza
ai disabili in situazioni di emergenza, infatti, richiede alcuni
accorgimenti particolari.

Incontri di formazione sulla
tutela dei Beni Culturali
All’interno degli incontri di formazione del locale gruppo di
Protezione Civile si è svolto un
seminario promosso da Legambiente Volontariato Marche in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Integrate di
Sicurezza e per la Protezione
Civile della Regione Marche.

Tale appuntamento si colloca nel
vasto calendario di iniziative volte
alla prevenzione e alla sicurezza.
I temi trattati sono stati il
Protocollo nazionale per il recupero e messa in sicurezza dei
Beni culturali, l’Unità di Crisi
Mibact e il ruolo del volontariato in emergenza con la
presentazione della scheda
di rilevamento in emergenza.
Presentato il Piano di Emergen-
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za Comunale e il Piano di Sicurezza ed emergenza del Museo
Civico. Il seminario si è concluso
con l’esercitazione della messa
in atto del Piano di sicurezza ed
emergenza, individuazione delle
opere prioritarie, prova di schedatura valutazione difficoltà di
movimentazione, visita al Museo
e valutazione delle criticità.

Protezione Civile
a campagna Io non rischio è
promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile,
dall’ANPAS (Associazione nazionale delle pubbliche assistenze), dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e da ReLuis (Consorzio della rete
dei laboratori universitari di ingegneria
sismica), in accordo con le Regioni e i

L

Cena di solidarietà
Insieme per la ricostruzione della Casa di Riposo A. Paparelli di
Castel Sant’Angelo sul Nera, pesantemente colpita dalle recenti scosse
di terremoto. A promuoverla è il
Comune di Recanati assieme alla
Consulta della Solidarietà, l’organo fortemente voluto dal Sindaco
Francesco Fiordomo per mettere in
rete tutti gli enti e le associazioni
che operano nel mondo del volontariato cittadino.
L’appuntamento, aperto all’intera cittadinanza e non solo,
è per il 15 ottobre alle ore 20
presso la Loggia dei Padri Cappuccini a Montemorello di Recanati. Il menù che prevede pasta alla
matriciana, polenta di Montefiore
con sugo di papera o salsiccia, arista,
contorno e bevande, è promosso a
15 euro (10 euro per i bimbi). Prevista l’animazione per tutti.
Info e Prenotazioni presso la Croce
Gialla di Recanati al numero di telefono 071 7574268.
La cena, il cui ricavato sarà
devoluto direttamente al Comune di Castel Sant’Angelo
sul Nera, vede il coinvolgimento
di Auserr, Afar, Croce Gialla, Cappuccini Recanati, Cooperativa
La Ragnatela, Moica Recanati,
Parrocchia San Biagio Montefiore e Protezione Civile Recanati.
La Consulta ha sollecitato tutte le
associazioni ed i quartieri a contribuire alla nobile causa.
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Comuni interessati. Il 15 e 16 ottobre
volontari e volontarie allestiranno punti
informativi Io non rischio in centinaia
di piazze distribuite su tutto il territorio
nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio
alluvione e sul maremoto.
Piazza Leopardi a Recanati è una
delle 23 nuove piazze delle Marche
per l’edizione di Io non rischio 2016
e ai volontari recanatesi il compito di
informare i cittadini sul rischio idrogeologico.

“C’è un modo laico di darsi agli altri”
A colloquio con il delegato Mirco Scorcelli
Box Title

ecanati ha il suo Servizio Comunale di Protezione Civile il
delegato è il consigliere Mirco
Scorcelli al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla sua funzione e su
quella della Protezione Civile.

R

Dopo il sisma del 24 agosto come
si è mossa l’Amministrazione
Comunale?
Ci siamo riuniti, aprendo il COC per
vedere come potersi organizzare anche
per dare un servizio a Recanati, Polizia
locale, tecnici e operai sono entrati subito in servizio. Abbiamo cercato di riscrivere luoghi e zone di ammassamento, abbiamo segnalato che nell’area
attigua allo stadio “Tubaldi” avrebbe
sostato un camper della Protezione
civile per fornire un supporto fisico e
morale, per ascoltare le persone e, offrire un tè caldo. Per due notti quindi
ha funzionato questo servizio poi ovviamente chi è partito alla volta delle
zone colpite dal sisma ha verificato le
necessità e nell’arco di tempo di 24 ore
è stata avviata la raccolta di prodotti
non deperibili che sono stati consegnati in due momenti diversi.

Che cosa la colpisce di questi
volontari? Del loro fare?
Sono colpito dalla loro volontarietà,
dedizione e generoso aiuto. Ammiro la
loro voglia di formarsi continuamente, di migliorarsi. Per me è un arricchimento, scoprire che c’è un modo
laico per darsi agli altri, che ha un
significato molto vero. Per Recanati la
Protezione civile è un fiore all’occhiello, una stella in più se vogliamo fare
una graduatoria di eccellenze.
La Protezione civile c’è sempre
stata ma si ha l’impressione che
in questi ultimi anni sia cresciuta
come realtà e come presenza.
Certo che c’era ma probabilmente
non aveva un’identità precisa, ed è un
servizio molto prezioso, magari la si
sottovalutava un po’, vista spesso come assistenza a corse e processioni. C’è
anche questo ma c’è anche molto di
più e lo stiamo vedendo. Ad esempio lo
svolgere attività di prevenzione è molto importante: le prove di evacuazione
nelle scuole in cui si informa e si aiuta
a crescere con una coscienza diversa le
nuove generazioni, le quali conoscono
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in questo modo sia le potenzialità che i
rischi del territorio in cui si vive.
Il nostro è un territorio a rischio
alluvioni, che cosa si è fatto in
questo senso per informare?
Abbiamo individuato le famiglie
con le residenze più a rischio e quindi
andiamo ad informarle quando ci
sono eventuali situazioni di allarme consegnando anche sacchetti di
sabbia da utilizzare nei momenti di
necessità. Molta strada è stata fatta
da questo punto di vista ma non nascondo che bisogna crescere ancora.
Il Comune si è dotato di un regolamento di Polizia Rurale che bisogna
rispettare maggiormente.
Referente comunale della
Protezione civile: qual è la sua
funzione?
Mi sento un po’ il cordone ombelicale tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione, il mio compito
è quello di dialogare con entrambe:
cercare di fare comprendere progetti
e problematiche che ogni volta vengono messe su un tavolo.

Un sistema che funziona
A colloquio con Raffaella Caraceni

Coordinatrice del
Gruppo di Protezione
Civile di Recanati
Attiva, dinamica e propositiva così è
Raffaella. C’è molto di suo ad esempio
nel Manuale distribuito recentemente
a tutte le famiglie, un vero e proprio
vademecum con informazioni e nozioni utili per la gestione di situazioni di
emergenza (8000 copie con stampa a
firma della Tecnostampa, interveti di
Michela Pierini e Lorenzo Piccinini per
la stesura del testo e di Nicola Ruggiero
per il layout grafico e l’impaginazione).

Intervista
L’idea e l’obiettivo di questo
Manuale?
L’idea è nata dal nostra gruppo comunale ed ha trovato accoglimento da
parte del Sindaco e del consigliere delegato alla Protezione Civile Mirco Scorcelli. Il manuale intende sottolineare
l’importanza della catena del soccorso
che si attiva in caso di emergenza: evidenziare le fasi che vengono attivate
dopo una chiamata e che permettono
di individuare dove recarsi e cosa fare.

Manuale di

Protezione Civile
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Protezione Civile come funzione
esercitata da tutti: che cosa
significa?
All’interno della Protezione ci sono
le componenti istituzionali (Stato,
Regioni, Province, Comuni…) che sono quelle preposte al coordinamento
e le componenti operative (tutte le
associazioni, gli ordini professionali) chiamati appunto ad intervenire.
Questo per dire che ognuno ha la sua
funzione: i piani comunali ad esempio
hanno la loro con differenti tavoli di
lavoro. Il sistema anche se complesso,
in questo modo funziona. Ecco perché la protezione civile è esercitata da
tutti: ognuno, anche il cittadino, contribuisce a dare il proprio apporto facendo camminare questa “macchina”.
Capitolo terremoto: succede
all’improvviso, bastano delle
decine di secondi perché non ci sia
più niente, si sbriciolano le case,
i monumenti e le caratteristiche
di un luogo, scompaiono i profili
dei paesi, vengono sfigurate zone,
cose e persone spesso inghiottite
dalle macerie. Che cosa succede
subito dopo? Come si mettono in
moto i soccorsi?
Il sindaco o comunque una figura
istituzionale dichiara subito l’unità di
crisi, apre il COC, piano di emergenza,
per quella calamità e informa immediatamente i sindaci dei paesi vicini,
la Prefettura e il dipartimento. Quindi attiva tutte quelle fonti preposte a
fronteggiare le emergenze. Nell’immediatezza ci sono i cittadini, quelli
incolumi o meno colpiti fisicamente
che si adoperano per i primi soccorsi
poi arrivano i gruppi strutturati, quindi entriamo in campo anche noi. Un
particolare: rendere il cittadino attivo
è un forte aiuto per dare una risposta
immediata. Nel contesto del terremoto
del 24 agosto hanno svolto un ruolo
di primaria importanza sia il soccorso
alpino che l’unità cinofila, un lavoro
enorme e significativo, poi i Vigili del
Fuoco che sono quelli che ci dicono e
ci indicano quello che dobbiamo fare,
perché noi come protezione civile supportiamo il loro operato. Di seguito si
mettono in moto tutte le competenze

da quella sanitaria (Croce Rossa, ANPAS) alle forze dell’prdine ( viabilità,
sciacallaggio…); gli uffici tecnici con
le loro professionalità per evidenziare
le zone di ricovero e raccolta.
Nell’immediato può partire
qualsiasi volontario o servono
volontari con particolari
caratteristiche?
Il volontario parte se si sente pronto,
se è in uno stato di tranquillità emotiva altrimenti non è consigliabile, in
questi casi di forte impatto emotivo
non ci si può portare dietro disagi e
problematiche personali o familiari.
Va tutto accantonato. Quindi è auspicabile che un volontario magari di
prima partenza possa evitare questa
esperienza molto forte. Chi va deve
essere empatico il più possibile con la
popolazione e sapersi integrare perfettamente con i cittadini del posto.
Nella prima emergenza devi essere assolutamente essere disponibile a collaborare con tutte le professionalità

Intervista
che sono lì ( idraulici, , elettricisti….)
per installare la tendopoli. Logistica,
segreteria tutto man mano prende forma e si struttura.
Qual è secondo la tua esperienza,
anche alla luce del sisma del
24 agosto, uno dei servizi più
importanti da attivare subito?
Bisogna essere attenti alla funzione
psicologica. Come si diceva prima in
un brevissimo arco di tempo di tempo
perdi tutto, cose, luoghi, persone care,
c’è lo smarrimento, l’abbandono, la
paura, la disperazione, l’incredulità.
Di conseguenza è fondamentale attivare uno spazio per l’ascolto perché
la gente possa raccontare, sfogarsi,
trovare conforto. Poi ci sono situazioni
ottimali come quella verificatasi a Castelsantangelo sul Nera, dove è stata
la popolazione a sostituirsi alle for-
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ze di volontariato nella gestione del
campo ( il cuoco di un ristorante ad
esempio è andato si è messo a servizio
come cuoco della casa di riposo). In
questo modo la gente si rende partecipe e utile e fa fronte alla disgrazia in
maniera meno passiva, più gratificante, è attiva in primis e fa veramente
qualcosa per la loro comunità.
Che cosa si prova di fronte a
tanta devastazione?
Non pensi, fai e basta. In base alla
formazione ti metti a servizio rispetto
a quello che ti chiedono. La reazione
arriva dopo, il pianto accumulato di
fronte a tanta disperazione lo esterni
quando ritorni, nel corso del debrifing, un momento in cui rielabori la
tua esperienza e la racconti, ti alleggerisci e puoi dare libero sfogo alla
tua emotività.
Raccontare e ascoltare, ancora una
volta.

Una città solidale
 Assegni

di cura

Raddoppiato l’impegno del Comune
per favorire la cura dell’anziano non
autosufficiente nel proprio domicilio:
un contributo economico di €
200,00 mensili valido per un anno per sostenere economicamente
le famiglie e/o delle persone che si
incaricano dell’assistenza a domicilio.
Una scelta che permette di mantenere l’anziano nel proprio domicilio,
quindi nel suo contesto sociale e affettivo ed è alternativo all’inserimento
stabile in una residenza protetta.
Quest’anno sono stati attivati
40 assegni (quasi il doppio rispetto
all’anno precedente in cui ne erano
stati attivati 25) a favore di altrettanti
beneficiari e con l’ulteriore possibilità
di futuri scorrimenti in graduatoria.

Sociale
domande pervenute a fronte di una
disponibilità di 106 voucher; per le
eccedenti la disponibilità potrà essere soddisfatta qualora si registrassero
economie da parte di altri comuni. Il
Voucher, del valore di 100 € potrà essere speso dalle famiglie
beneficiarie per il pagamento
dell’utenza idrica con validità
fino al 30 settembre 2017. Inoltre
grazie all’impegno di Astea Energia in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale è stato riconfermato, anche quest’anno, il Fondo di Solidarietà a sostegno dei pagamenti delle bollette di luce e gas domestici.
L’AATO quest’anno ha raddoppiato
lo stanziamento previsto per il voucher utilizzando anche il risparmio
delle indennità degli amministratori
in quanto attualmente il Presidente
(Francesco Fiordomo) svolge questa
funzione gratuitamente.

 Social

Food

 Voucher

idrico e
Fondo di solidarietà

Operativo il bando per l’accesso al
Voucher Idrico promosso dall’AATO
3 Macerata (Assemblea di Ambito
Territoriale Ottimale). Sono 121 le

Collaborazione tra Amministrazione
Comunale e Croce Gialla per la realizzazione di un progetto finalizzato
all’erogazione di aiuti alimentari ai
singoli e alle famiglie di Recanati in
difficoltà e contemporaneamente di
contrasto allo spreco e al consumo
insostenibile di risorse.
Il progetto si avvale del contributo
di una rete di soggetti composta da:
Fondazione Banco Alimentare Marche onlus, supermercati locali, mense
scolastiche e aziendali e alcuni ristoranti di Recanati ed intende offrire
una risposta articolata ai cittadini in
condizione di bisogno e solitudine. Al
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Comune, cui spetta la creazione di un
raccordo funzionale alla realizzazione
di sinergie e non di sovrapposizioni.
Il funzionamento di questo servizio prevede la distribuzione di
pacchi alimentari a lunga scadenza il 1° ed il 15 di ogni mese
presso la sede della Croce Gialla
dalle 16.00 alle 19.00; i pacchi di
derrate alimentari relativi ai prodotti
freschi possono essere ritirati il lunedì,
il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00
a tutto’oggi le famiglie che possono
usufruire del Social Food vengono
individuate dai servizi sociali.

Giovani protagonisti
 La Consulta dei Giovani
Il Consiglio Comunale ha previsto
l’istituzione della Consulta dei giovani composta da 9 rappresentanti
nella fascia d’età dai 16 ai 35 anni.
Si prevedono 3 gruppi suddivisi per
fasce d’età: 16 - 19, 20 - 26 e 27 - 35.
Tutti i giovani residenti nel Comune
di Recanati di età compresa fra 16 e
i 35 anni, interessati ad aderire, possono presentare la propria candidatura entro il 20 ottobre 2016
all’Ufficio U.R.P. (Ufficio relazioni
con il Pubblico, t. 071 7587303) aperto nei seguenti giorni:
› lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 15.30
› martedì e giovedì dalle 10.00
alle 19.00
› sabato dalle 9.00 alle 13.00
oppure a mezzo PEC all’indirizzo
comune.recanati@emarche.it o via
mail all’indirizzo: servizisociali@comune.recanati.mc.it
Il modulo di adesione ed il Regolamento della Consulta sono pubblicati sul sito del Comune di Recanati
www.comune.recanati.mc.it e disponibili presso gli uffici comunali
(U.R.P. e Servizi Sociali). La lista dei
candidati verrà pubblicata sul sito del Comune di Recanati www.
comune.recanati.mc.it entro il 24
ottobre 2016.
Nella proclamazione degli eletti vengono designati coloro che otterranno
il maggior numero di voti. La data per
l’assemblea che eleggerà i 9 rappresentanti è fissata per il giorno 29 ottobre 2016 presso la sala consiliare del
Comune di Recanati nei seguenti orari:
10.30 - 13.30/ 17.00 - 20.00.
Per ulteriori info contattare l’Ufficio
Servizi Sociali: t. 071 7587224 - 071
7587226.

Sostegno Inclusione
Attiva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto
per l’Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio
nazionale. Si tratta di una misura di
contrasto alla povertà che prevede

Sociale

l’erogazione di un sussidio economico in favore di famiglie con ISEE
inferiore a € 3.000,00 nelle quali sia
presente almeno un componente
minorenne oppure un figlio disabile
o una donna in stato di gravidanza
accertata. Tale sussidio verrà erogato dall’INPS a seguito dell’adesione
del nucleo familiare ad un progetto
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individualizzato.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Promozione
Sociale del Comune di Recanati ai
seguenti recapiti:
T +39 071 7587215 - 071 7587292
T+39 071 7587478 - + 071 9728091*
*martedì e giovedì

Un’estate d
 Recanati

Art Festival
buona la prima

Eventi
 Tutti

i colori della
fantasia con il Color Mob
a Villa Colloredo Mels

Risposta positiva per il Recanati Art
Festival che ha proposto laboratori,
workshop a cura di artisti e associazioni culturali.

 I venerdì della Dolce

Via

 Terza

edizione di EMF,
tantissimi i giovani
in piazza

 Consensi per Amantica
Grandi protagonisti del palcoscenico gli artisti dell’Orchestra Bottoni,
i balli folk con Les Folcrobates , la
band degli Orage; i balli di Pitularita e quelli folk con i Traballo, lo
spettacolo di pizzica itinerante con il
Solstizio Mediterraneo.

Successo per la manifestazione organizzata dal comitato dei negozianti
della via in collaborazione con il Comune, Esa Studio Buschi, Gallery
Hotel, Associazione Spazio Cultura.
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Partner della manifestazione FBT Elettronica, BCC di Recanati, Birra
Forst e Med Store.

e di successi!
I

Giorni del Giovane
favoloso - In festa con
Giacomo

Eventi

 Civica

Scuola
di Musica, i Seminari
estivi internazionali
Partecipatissimi i seminari estivi internazionali tenuti dai maestri Natasha e Alexander Boyarsky che hanno
ospitato a Recanati 24 allievi, provenienti da Cina, Giappone, Corea, e da
tutta Europa.

 Il

Paese dei Balocchi

Tanti bambini al Paese dei Balocchi,
promosso da amministrazione comunale, Pro Loco e azienda Clementoni.

 Pro

Loco: un
programma di musica e
intrattenimento
Partecipassimo il cartellone della Pro
Loco che ha visto sfilare sul palco recanatese la Compagnia degli Indimenticabili con la commedia teatrale “Tale
padre, tale fiju, tale...”,il concerto di
Bobby Solo e le due serate dedicate
alla Corrida Recanatese con la partecipazione di Martufello e l’incoronazione della Donzelletta per un omaggio
a Giacomo Leopardi.
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 Villa

InCanto, tante

opere
Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, La Traviata di Giuseppe
Verdi, Madame Butterfly di Giacomo
Puccini , l’Aida di Verdi e La Carmen
di Bizet, sono le opere andate in scena nel programma estivo di Villa InCanto nella suggestiva cornice di Villa
Colloredo Mels.

Lunaria: edizione memorabile
randi numeri e grandi ospiti
anche per l’edizione 2016 di
Lunaria che ha aperto il programma con un’artista internazionale
del calibro di Joan Beaz , impegnata nel
suo tour europeo ha scelto tra le tappe
italiane anche la città di Recanati. A salire
sul palco di Piazza Leopardi è stata poi

G

Eventi
la volta di Noemi ed Enrica Bonaccorti che hanno scaldato i 7000 cuori
presenti; Luca Barbarossa e Paola
Minaccioni hanno invece intrattenuto

 Conferimento

a Joan
Baez, menzione speciale
e Quattrino di Recanati

il pubblico con musica e parole. A concludere le serate di Lunaria il cantautore
Francesco Guccini e il conduttore radiofonico Massimo Cirri.
Una curiosità per questa occasione,
due giovani che da Bolzano si sono spinti
fino a Recanati per ascoltare proprio il
poeta-cantautore emiliano.

Noemi, non solo una grande
voce ma un grande cuore.
Con i ragazzi della Cooperativa Sociale La Ragnatela prima
di visitare Casa Leopardi.

Joan Baez è stata insignita dal Sindaco Francesco Fiordomo di una menzione speciale su carta pergamenata realizzata dall’amanuense Malleus con
la seguente motivazione: «Con la sua
arte e con la sua sensibilità ci ha aiutati a non confondere le emozioni con
i sentimenti e ci ha spronati a credere
che la conoscenza e la comprensione
reciproche siano le risposte piu sagge
e lungimiranti alle domande di questo pianeta». Consegnato all’artista il
Quattrino simbolo di Recanati.
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 Casette dei libri

News
attività (Seteperenne), aumenta la
possibilità di ospitare grazie ai Frati
Missionari Cappuccini che hanno sistemato nuove camere, cucine e spazi
per accoglienza e ristoro.

 Un

Inaugurate le casette dei libri posizionate all’ingresso dei Giardini pubblici
e nella Piazza del Sabato del Villaggio.
L’iniziativa vuole promuovere
la lettura attraverso lo scambio
di libri: chiunque può prendere un
libro dalla minibiblioteca, lasciandone
un altro a disposizione di altri lettori. I
soggetti coinvolti nell’iniziativa sono
l’editore Giaconi e la Eli; le bacheche
sono state realizzate da Leandro Messi e dipinte da Cristiana Giovagnola.
Presenti Paola Turci, Piero Polidori e
l’On. Irene Manzi.

 Buoni

segnali

patto per l’olio

Un patto per l’extra vergine marchigiano. È stato siglato a Recanati dalla
Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Marche Anna
Casini, dal Direttore di ASSAM Avv.
Cristina Martellini e dal Presidente
delle Città dell’Olio Enrico Lupi in
occasione del convegno di apertura della XLII Assemblea nazionale
delle Città dell’Olio. Il Protocollo di
intesa sarà uno strumento utile per
progettare l’attività di qualificazione
e valorizzazione del patrimonio olivicolo marchigiano, interventi mirati
al miglioramento qualitativo del prodotto e promuovere iniziative per la
diffusione della cultura dell’olio.

Torre del Borgo,
gli orari di apertura
Il nuovo calendario di ingresso prevede le seguenti date ed orari:
› sabato e domenica:
10.00-11.30 / 15.00-17.00
› lunedì 31 ottobre - martedì
1° novembre:
10.00-11.30 / 15.00-17.00
› 8 e 9 dicembre:
10.00-11.30 / 15.00-17.00
› da sabato 24 dicembre 2016
a domenica 8 gennaio 2017:
10.00-11.30 / 15.00-17.00

 Benemerenze
Otto i cittadini recanatesi che hanno ottenuto le benemerenze: Adolfo
Guzzini, Padre Gabriele Cingolani,
Alina Bianchi, Riccardo Stacchiotti,
Nello Pietanesi, Leandro Messi, Paola Magnarelli e Maria Verdenelli;
menzione speciale a Fabio Martinelli.

Premi e riconoscimenti per le attività
ristorative locali (Osteria “Poesia a
Tavola” Macelleria e GHR - Gallery
Hotel Recanati) si guarda con coraggio, all’insegna della qualità, al futuro (Panificio Piesse), aprono nuove
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Le Benemerenze Junior ad Alice
Mogliani, Sindi Sceriffi, Mattia
Lucarini e Giorgia Cervellini (I.C.
Gigli); Sopia Marrocchi, Matteo Tomassoni, Filippo Carella e Aurora
Marchetti (I.C. Badaloni).

Capitale della cultura 2018:
21 le candidate
Cultura

Le 21 candidate
01
02
03
04

Alghero (SS) - Sardegna
Aliano (MT) - Basilicata
Altamura (BA) - Puglia
Aquileia (UD) - Friuli Venezia
Giulia
05 Candidatura congiunta
Viterbo (VT), Orvieto (TR),
Chiusi (SI) - Lazio / Umbria /
Toscana
06 Caserta (CE) - Campania
07 Comacchio (FE) - Emilia
Romagna
08 Cosenza (CS) - Calabria
09 Ercolano (NA) - Campania
10 Iglesias - Sud Sardegna
11 Montebelluna (TV) Veneto
12 La Spezia (SP) - Liguria
13 Ostuni (BR) - Puglia
14 Palermo (PA) - Sicilia
15 Piazza Armerina (EN) Sicilia
16 Recanati (MC) - Marche
17 Settimo Torinese (TO) Piemonte
18 Spoleto (PG) - Umbria
19 Trento (TN) - Trentino Alto
Adige
20 Unione dei Comuni Elimo
Ericini: Buseto Palizzolo,
Custonaci, Erice, Paceco,
San Vito Lo Capo e Valderice
(TP) - Sicilia
21 Vittorio Veneto (TV) Veneto

La due giorni del Buon
Vivere a Recanati
Molto partecipato il convegno “Agricoltura, paesaggio bio e buon
vivere”, che ha aperto le due giornate
dedicate al Buon Vivere, alla qualità
dell’aria, dell’acqua, dell’agricoltura,
al genius loci che grazie alla qualità
e all’innovazione ha reso leader l’agricoltura, l’artigianato e l’industria.
Oltre alla Vicepresidente della Regione
Marche Anna Cesini hanno partecipato i relatori: Gioia Castronaro,
consulente tecnico commerciale agricoltura biologica; Matteo Belletti
ricercatore dell’Università Politecni-

ca delle Marche; Bruno Sebastianelli
Presidente Cooperativa “La terra e
il cielo”; Antonio Attorre Presidente
onorario Slow Food Marche; L. Seghetti già Presidente del Consorzio
di tutela dell’oliva ascolana del Piceno
DOP; L. Marotta Responsabile scientifico Slow Food Loreto-Valmusone,
dottore in Scienze ambientali; Gianfranco Romanazzi docente dell’Università Politecnica delle Marche.
Tra le altre iniziative il Talk Show con
Marco Ardemagni - con interventi
dei Genius Loci del territori oil; gli
stand di qualità di Slow Food e Tipicità, il giardino allestito a Piazzale San
Vito da Alessandro Magagnini.
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Bentornati a scuola!
Scuola

Campus L’Infinito
record di presenze
Oltre 150 studenti provenienti da tutto il mondo - fatto che costituisce un vero e proprio record - sono stati ospiti nel
mese di luglio presso il Campus
L’Infinito. «Rappresentativi di
una quindicina di diverse nazionalità, questi ragazzi e ragazze
si sono ritrovati ad apprendere la
nostra lingua totalmente immersi nel vissuto del territorio circostante» - spiega Michele Casali,
AD della struttura scolastica.

 Gli

alunni: i numeri

 Gli

interventi

Tutti in classe! La campanella del
nuovo anno scolastico è suonata per
un numero complessivo di 4272 studenti, numero che va dai bambini
dell’infanzia sino ai ragazzi delle secondarie superiori.

I

servizi: assistenza,
mensa e trasporti
Per quello che concerne i servizi sono stati confermati quelli del pre e
post scuola, le vigilanze sui pulmini
e scolastica. Attiva anche l’assistenza
domiciliare e scolastica per gli alunni
disabili; la mensa gestita dalla CIR e il
trasporto. L’assistenza scolastica prevede un totale di 623 ore negli istituti
locali e dei paesi limitrofi.
La domiciliare è attiva per 30 ore
settimanali nei confronti di 6 utenti.

Tutti gli edifici si sono presentati al
top dopo gli interventi che sono consistiti in tinteggiature, sistemazione
banchi e armadietti,la messa a punto
di cucine sempre più moderne e funzionali e la sistemazione degli spazi
esterni. All’asilo nido di Via Vogel è ripresa la regolare preparazione dei pasti nella cucina interna. Interventi alla
Media Patrizi e alla Primaria Le Grazie
per ospitare i ragazzi della Scuola “Lorenzo Lotto” di Via dei Politi dove è
tutto pronto per l’inizio dei lavori del
progetto Kyoto. Gli interventi eseguiti dal personale comunale sono stati
effettuati senza sosta per garantire il
normale avvio dell’anno scolastico.
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A tutto sport
 Sei

alle Sei

Eventi
 Gemellaggio

con la
Cina, giovani calciatori
a Recanati
Sport, amicizia e cultura sono andati
a braccetto nell’edizione sperimentale
della 6 alle 6, la camminata - corsa
non competitiva proposta dalla Grottini Team Recanati e dal gruppo di amici
Vkn. Il ricavato che è stato devoluto alla Cooperativa La Ragnatela.

 Ambalt

Recanati:
basket al via

Prosegue il progetto di collaborazione tra Recanati e il Distretto di
Xiangcheng Suzhou della Repubblica Popolare Cinese che vede il coinvolgimento del Comune, del mondo
imprenditoriale e dell’Unione Sportiva
Recanatese. L’incontro è servito a rafforzare i rapporti di cooperazione che
già intercorrono tra Recanati e la Cina
(grazie anche a Via Soccer) e dei futuri
rapporti di collaborazione, in ambito
sportivo educativo e culturale.

 Gran

Fondo
Leopardiana,
in 1500 da tutta Italia
L’Ambalt (Associazione Marchigiana
per l’assistenza e la cura dei Bambini
affetti da Leucemia o tumori) Recanati è stata presentata ufficialmente ad
Ancona nella struttura PalaPrometeo Estra, dove il team del basket leopardiano gioca in questa stagione le proprie
partite casalinghe. Nel capoluogo dorico oltre al presidente Giuseppe Pierini,
al coach Marco Calvani, alla squadra e
allo staff tecnico e societario, tantissimi
tifosi, erano presenti i gruppi minibasket e settori giovanili del CAB Stamura
e Pallacanestro Recanati.

Recanatese, vivaio
numeri in crescita
Competenza, organizzazione, attenzione al mondo della scuola e al sociale sono le caratteristiche che distinguono questa società che ha tra i suoi
obiettivi principali la crescita del vivaio
e la permanenza nella categoria.

 Guzzini Challenger 2016
Guzzini Challenger 2016 vittoria di
Marchenko, mentre il doppio se lo sono
aggiudicati la coppia Olivetti-Krawietz;
miglior giovane del torneo Rublev.

 Trofeo
I ciclisti sono arrivati da tutta Italia (Trentino, Sicilia, Lazio, Puglia,
Emilia-Romagna). Un record per la
manifestazione entrata nel circuito
del Prestigio, quindi tra le migliori
10 Gran Fondo d’Italia. Perfetta l’organizzazione del Cicli Club Recanati
e del Comune che ha curato in ogni
minimo dettaglio la logistica e l’ospitalità.

Grazie Romano!
Un saluto a Romano Tordelli, figura
di spicco a tutti i livelli dell’atletica
nazionale e marchigiana, anche collaboratore del settore tecnico nazionale del mezzofondo. Dal 1989 al
1992 aveva rivestito il ruolo di Consigliere Nazionale della Fidal e a livello locale il suo nome si associa a
quelli che hanno fondato la gloriosa
Atletica Recanati.
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Ottaviani

5^ e 6^ prova di Campionato Italiano
2016 – Regolarità d’Epoca Gruppo 5 –,
valido quale Trofeo “Franco Ottaviani –
Due Valli”. L’evento, organizzato dal Motoclub Gruppo sportivo Sorci Verdi, ha visto
protagoniste le città di Loreto e Recanati..
Il Trofeo Ottaviani, che si svolgeva negli
anni ‘70-80, faceva parte di trittico di gare
di Regolarità (ora Enduro)ed in palio c’era
un Trofeo in argento placcato realizzato
dall’Azienda omonima Franco Ottaviani.

Regione Marche
Assessorato alla Cultura

Provincia di Macerata
“L.R. 23/91”

Comune di Recanati
Assessorato alla Cultura

Università di Istruzione Permanente
zione perma

riconosciuta con Decreto del Presidente Regione Marche n. 28494/88

Palazzo Venieri - Via Cavour, 53 -

nte

Recanat
i

un

tru

ne

iversità di is

“Don Giovanni Simonetti”
Recanati

Sono aperte le iscrizioni all’Anno Accademico 2016-2017 per i seguenti corsi:
1) Letteratura. Amici, nemici, amanti...
2) Storia Sociale. Il matrimonio nell’Ottocento
3) Storia. I Varano
4) Il percorso del pensiero filosofico occidentale. Anno 2°
5) I beni culturali del territorio. I nascondigli della storia
6) Storia dell’arte. Lorenzo Lotto
7) Storie e personaggi recanatesi
8) Laboratorio di scrittura creativa
9) “Giocare a fare teatro”: corso di dizione e recitazione
10) Psicologia. Lo sviluppo mentale
11) Big Science
12) La finanza in pillole
13,14,15,16,17) Inglese principianti liv. 1-2, iniziati e in lingua 1-2.
18,19) Tedesco principianti ed iniziati.
20,21) Spagnolo principianti, iniziati e in lingua.
22,23) Francese principianti ed iniziati.
24,25) Informatica principianti 1-2
26,27) Informatica iniziati 3-4
28) Conoscere il vino
29) Giardinaggio
30) Il meraviglioso mondo dei funghi
31) Fotografia: per-corso fotografico di base
32) “Mani in pasta” ovvero corso base di ceramica
33) Pittura
34) Disegno
35) Calligrafia amanuense
36) Ricamo, uncinetto e maglia
37) Educazione sanitaria
38) Autostima e meditazione
39,40,41) Yoga
42) Qi Gong di base
43) Qi Gong dei cinque elementi
44,45) Ginnastica dolce
Tutti i corsi avranno una durata media di almeno 10 lezioni.
Inizio lezioni 3 Novembre 2016.

La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età.
Informazioni sui corsi presso la sede dell’Università (tel. e fax 071 982080) Palazzo Venieri.
Iscrizioni presso la segreteria dell’Università dalle ore 16.00 alle 19.00 a partire dal 3 Ottobre 2016.
e-mail: venierunipe@tiscali.it - sito: www.uniperecanati.it
Inaugurazione dell’anno acc. sabato 29 Ottobre, ore 17,00 - Auditorium Centro Mondiale Della Poesia, (ex Convento S. Stefano)
L’ Università di Istruzione Permanente di Recanati ringrazia per il loro contributo:
GENERALI ITALIA SPA
SUB AGENZIA
DI RECANATI
Via Ceccaroni snc
Tel. 071 7573545

Recanati e Colmurano

STAMPA DIGITALE

9 NOVEMBRE
AMBRA ANGIOLINI
FRANCESCO SCIANNA
FRANCESCO BISCIONE
TRADIMENTI
HAROLD PINTER
MICHELE PLACIDO
6 DICEMBRE
NANCY BRILLI
LA BISBETICA
DOMATA
WILLIAM SHAKESPEARE
CRISTINA PEZZOLI

21 GENNAIO
COMPAGNIA DELL’ALBA
TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE
RICHARD RODGERS
HOWARD LINDSAY
RUSSEL CROUSE
MASSIMO ROMEO PIPARO
FABRIZIO ANGELINI
11 FEBBRAIO
DAVID ANZALONE
ARLECCHINO SERVITORE
DI DUE PADRONI
CARLO GOLDONI
CARLO BOSO

RECANATI
TEATRO PERSIANI

16/17

FUORI ABBONAMENTO
18 NOVEMBRE
TACABANCA!
SCALINATELLA
PIERO CESANELLI
ENSEMBLE MUSICALE
“LA COMPAGNIA”
ingresso libero
1 APRILE
MUSICULTURA 2017
CONCERTO DEI FINALISTI
IN ANTEPRIMA NAZIONALE

ABBONAMENTI
[6 spettacoli] da 55 euro
4 - 10 ottobre
rinnovi con conferma
11 - 12 ottobre
rinnovi con cambio posto
14 - 23 ottobre
nuovi
BIGLIETTI
dal 25 ottobre
per tutti gli spettacoli
MUSICULTURA 2017
dal 3 novembre
INFORMAZIONI
Teatro Persiani 071 7579445
AMAT 071 2072439
amatmarche.net
Call Center 071 2133600

11 MARZO
EVOLUTION DANCE THEATER
NIGHT GARDEN
ANTHONY HEINL

INIZIO SPETTACOLI
ore 21 / domenica ore 18

con il contributo di

AD: EIKON

29 / 30 OTTOBRE
RESIDENZA
DI RIALLESTIMENTO
LUCA ZINGARETTI
THE PRIDE
ALEXI KAYE CAMPBELL

AD: EIKON

Ottobre

Novembre

15 ottobre, Sala Ex Granaio di Villa Colloredo Mels

Dall’1 al 30 novembre, Villa Colloredo Mels

Conferenza “La pittura dell’Ottocento a Recanati”
Relatore Prof. Stefano Papetti - Ass.ne Società Operaia

Mostra retrospettiva Magdalo Mussio

6 novembre,
15-16 ottobre, Piazza Leopardi

Commemorazione dei caduti

“Io non rischio”, Protezione Civile Recanati

6 novembre, Piazza Leopardi
16 ottobre, Galleria Civica Guzzini

Recanati Antiquaria

28° Mostra del Fungo, Gruppo Micologico Naturalistico Recanatese

19 novembre, Cattedrale San Flaviano
21 ottobre, Centro Nazionale Studi Leopardiani

Festa di Santa Cecilia

Presentazione Brunamonti

26 novembre, Teatro Persiani
22-31 ottobre, Villa Colloredo Mels

Gigli Opera Festival - L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti

Mostra retrospettiva Magdalo Mussio

24-29 ottobre
Libriamoci III Edizione

29 ottobre, Auditorium Centro Mondiale della
Poesia e della Cultura G.Leopardi
Università di Istruzione Permanente Inaugurazione
A.A.2016-2017

29 - 30 ottobre, Chiostro Sant’Agostino
Cioccol’altro, Mondosolidale

N.B. il programma può subire integrazioni e modifichePer info www.comune.recanati.mc.it

