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È boom
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Per diventare città che vive 
di cultura e di turismo…

Recanati in diretta sul Tg1

Nel corso del Tg1 andato in onda mercoledì 2 
settembre 2015 alle ore 20,00 il servizio su: Recanati - 
Effetto Leopardi

Per vedere il video cliccare il link: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/Contentl-

tem-698ec93d-9f92-4c48-b270-02e10170201d-tg1.html

Recanati c’è! Siamo reduci da un’estate che ha visto la città piacevolmente invasa da 
migliaia di turisti. Come non si era mai verificato, seppure Recanati sia da tempo meta 
di visitatori. Il travolgente successo del film “il giovane favoloso”, rientrato addirittura 

nella rosa dei papabili per la Notte degli Oscar, ci ha senza dubbio avviato verso il salto di 
qualità, verso la definitiva consapevolezza che possiamo sviluppare l’industria della cultura 
e del turismo, passando dal mordi e fuggi e dal movimento scolastico nel periodo prima-
verile ad una attrattiva che supera addirittura i confini nazionali con un +72% di presenze 
di stranieri in agriturismi e b&b. Vogliamo vivere di cultura e turismo? Vogliamo creare 
nuovo prospettive occupazionali per i giovani? Vogliamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e 
cavalcare l’onda lunga del film? Se lo vogliamo occorre lavorare con impegno e attenzione 
su dieci direttrici. 
1 ad agosto e durante le feste non si va in ferie. Quando gli altri sono in vacanza in una 
città turistica si lavora. 
2 accoglienza, prodotti e servizi di qualità perché è la qualità che fa la differenza.
3 continuare a collaborare insieme (commercianti, comitati, associazioni, residenti…) per 
una programmazione di livello. 
4 destagionalizzare il turismo, con eventi spalmati oltre l’estate. 
5 migliorare la vivibilità del nostro centro storico: percorso pedonale sicuro, sistemazione 
dei selciati, arredo urbano (sia pubblico che privato, abbellendo vicoli, balconi, vetrine…). 
6 mantenere alto il livello di pulizia e di sicurezza di Recanati. 
7 combattere in modo più incisivo il proliferare dei piccioni. 
8 risolvere il problema dei bagni nella zona leopardiana e realizzazione del parcheggio 
nella zona dell’ospedale. 
9 programmare nuovi lavori per l’apertura al pubblico della Torre Civica e la defi nitiva siste-
mazione dei Giardini Pubblici.
10 consolidamento e riqualifi cazione complessiva del Colle dell’Infi nito. Sono obiettivi ambi-
ziosi ma fondamentali. Alcuni li raggiungeremo con inventiva, buona volontà e meno sciatteria. 
Altri li inseguiremo con cocciutaggine cercando alleanze con la Regione, il Governo e privati. 

                                            Francesco Fiordomo
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I grandi numeri del turismo

In cittàA certificare il boom di pre-
senze turistiche sul ter-
ritorio è l’osservatorio 

regionale per il turismo www. 
statistica.turismo.marche.it. 
I dati che mostrano gli arrivi turi-
stici (il numero di clienti, italiani e 
stranieri, ospitati nelle strutture ri-

cettive recanatesi) e le presenze dei 
turisti (il numero di notti trascor-
se dai clienti negli esercizi ricettivi). 
Evidenziano che, dal 2013 ad agosto 
2015, gli arrivi sono cresciuti del 

26,65%. Il turista che visita la cit-
tà natale di Leopardi è sempre più 
stanziale, come mostra il grafico 
sottostante, che segnala anche un 
aumento considerevole di prsenze. 
Infatti, il numero delle notti trascorse 
dai turisti a Recanati sono aumentate 
del 11,38% rispetto al 2014.

In generale, tutte le strutture ri-
cettive hanno registrato un aumento 
consistente dalla clientela italiana. Gli 

alberghi hanno visto un incremento 
degli arrivi pari al 16,9% mentre 
le strutture complementari (ovvero 

B&B, agriturismi e case vacanza) han-
no segnalato un +14,44% rispetto 
al 2014. 

Dai dati dell’osservatorio regiona-
le per il turismo si ricava che i turisti 
stranieri preferiscono pernottare in a-

griturismi o B&B. Coloro che arrivano 
dai confini extranazionali hanno sog-
giornato in strutture ricettive e com-

plementari facendo alzare l’asticella 
del + 72,8% rispetto al 2014.

PRESENZEARRIVI
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Riepilogo relativo al Comune di Recanati per gli anni 2013, 2014 e 2015 relativamente ai mesi compresi tra gennaio ed agosto. Il grafico mostra il numero degli arrivi
e delle presenze turistiche totali (la somma degli arrivi-presenze nelle strutture alberghiere e complementari del territorio di Recanati).
FONTE: ISTRICE, OSSERVATORIO REGIONALE TURISMO
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Riepilogo relativo al Comune di Recanati per gli anni 2013, 2014 e 2015 relativamente ai mesi compresi tra gennaio ed agosto. Il grafico mostra il numero degli arrivi 
turistici italiani totali (la somma degli arrivi-presenze nelle strutture alberghiere e complementari del territorio di Recanati).
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In particolare, sono i turisti del 
Nord Italia a scegliere Recanati come 
meta di soggiorno, soprattutto veneti 
(17%) lombardi (19%) ed emiliano-
romagnoli (10%).

Se si esaminano i dati relativi agli 
arrivi esteri emerge che per quanto 
riguarda l’Europa la presenza tedesca 
è quella preponderante con 549 u-
nità, seguita da quella inglese (230 

unità) francese (222 unità) e svedese 
con 165 unità. Infine, per quanto ri-
guarda il resto del mondo, la presenza 
più significativa è quella statunitense 
con 144 arrivi; a seguire Argentina (51 

unità) e Cina (44). I turisti cinesi, ol-
tre ad essere in aumento rispetto agli 
scorsi anni, sono coloro che trascor-
rono più giorni a Recanati (in media 9 
notti rispetto alle 4 degli americani).

Riepilogo relativo al Comune di Recanati
per il 2015 relativamente ai mesi compresi 
tra gennaio ed agosto.
FONTE: ISTRICE, OSSERVATORIO REGIONALE 
TURISMO

ARRIVI TURISTICI
NAZIONALI 2015 (Top 3)
1° Lombardia 2

.
901

2° Veneto 1
.
695

3° Emilia-Romagna 1
.
650 

Riepilogo relativo al Comune di Recanati per il 2015 relativamente ai mesi compresi tra gennaio ed agosto. FONTE: ISTRICE, OSSERVATORIO REGIONALE TURISMO

ARRIVI TURISTICI INTERNAZIONALI 2015 (Top 10)
1° Germania 549
6° Argentina 51

2° Regno Unito 230
7° Cina 44

3° Francia 222
8° Australia 25

4° Svezia 165
9° Canada 25

5° Stati Uniti 144
10° India 18

Crescono i turisti stranieri: in cima 
alla Top 10 tedeschi e inglesi
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sizioni fotografiche. L’occasione l’ho 
avuta ritrovando alcune mie vecchie 
immagini della Città e dal film di Mario 
Martone su Leopardi. Quelle fotogra-
fie, di circa quarant’anni fa, mi hanno 
rivelato una città che oggi, quasi, non 
esiste più, soffocata da insegne, nuove 
planimetrie, sparizione di antiche sta-
tue, e che io potevo mostrare, ponen-
dole a confronto, con nuove, recenti, 
mie opere, per far capire allo spetta-
tore, che non sempre il progresso e il 
denaro, vengono per favorire e con-
servare la bellezza, ma piuttosto per 
cancellarla. Il film di Martone, con la 
sua presentazione attenta, sensibile e 
precisa dei protagonisti ha lasciato un 
segno, dentro di me, di tale forza, che 
ora, non riesco ad immaginare un Gia-
como, un Monaldo, un’Adelaide, una 
Silvia e ancora tutti gli altri personaggi, 
diversi da quelli che ho visto nell’opera 
cinematografica. Li ho studiati, guar-
dando e riguardando l’opera del regi-
sta napoletano e ho cercato di ripro-
durli in 20 schizzi, a pastello, nei loro 
visi, specchio dei loro caratteri”.

■ A Montalto Marche, 
nel ricordo di Antonio 
Bonfini

Un folto pubblico è intervenuto 
nelle due giornate di Convegno sul-
la  figura dell’umanista Antonio Bon-
fini (1427-1502), svoltosi nella sala 
del Teatro di Montalto delle Marche. 
Molto apprezzata per l’originalità la 
ricerca che  ha presentato l’Assesso-
re alle Culture e P.I. Rita Soccio “Sulle 
tracce  di Antonio Bonfini a Recanati”. 
Un diario di viaggio che tre insegnan-
ti della scuola media, Paolo Coppari, 
Rosalba Modafferi e Mery Elisei insie-
me agli  alunni  Lorenzo Apis, Matteo 
Bezmalinovich, Samuele Calcabrini, 
Viola Coppari,  Alessandro Nocelli 
e Liam Zamponi, hanno vissuto per 
un anno a partire  dal settembre del 

■ Recanati vista da Lelj, 
oltre mille visitatori

Un successo la mostra fotografica 
- artistica del maestro Gianfranco Lelj 
allestita all’atrio comunale, dal titolo 
“Recanati, una città perduta e ritro-
vata”. A testimoniarlo le oltre 1200 
firme apposte dai visitatori sul regi-
stro delle presenze dal giorno della 
sua inaugurazione . L’allestimento è 
legato alla pellicola di Martone come 
testimoniano i bozzetti firmati da Lelj, 
la cui carriera nel mondo del cinema è 
costellata di grandi soddisfazioni van-
tando collaborazioni con i più famosi 
registi come Fellini, Zeffirelli e Scola e 
per aver immortalato personaggi del 
calibro internazionale da Lytz Taylor a 
Papa Giovanni Paolo II. La mostra ha 
chiuso ufficialmente le celebrazioni per 
il 217esimo anniversario della nascita 
di Leopardi. “ Trovare il tempo, tra la 
preparazione di un film e la pubbli-
cazione di un libro, per l’allestimento 
di una mostra, mi è stato possibile in 
un’unica maniera: rinunciando all’e-
state. Per Recanati avevo, da anni, 
un’idea, ma volevo che avesse uno 
scopo e fosse diversa dalle solite espo-

2009 grazie al progetto Comenius fi-
nanziato dall’Unione Europea. “Que-
sta  testimonianza, evidenzia che una 
“buona scuola” non è solo una steri-
le  trasmissione di saperi con tempi e 
modalità a cui attenersi rigidamente, 
ma è anche e soprattutto, trasmis-
sione di passione e curiosità che solo 
insegnanti motivati e valorizzati nel 
loro ruolo riescono a conseguire - ha 
commentato l’Assessore Rita Soccio -. 

■ Silvestro Baglioni e 
l’amore per Leopardi

A rappresentare Recanati al conve-
gno sulla figura di Silvestro Baglioni, 
medico, scienziato e direttore del-
l’’Istituto di fisiologia umana dell’u-
niversità di Roma dal 1918 al 1950, 
svoltosi a Belmonte Piceno, è stata 
l’Assessore alle culture e alla pubbli-
ca istruzione Rita Soccio. Il legame 
con Recanati è stato sancito grazie 
ad alcuni lavori incentrati sulle opere 
di Giacomo Leopardi del quale il Ba-
glioni ha musicato alcuni canti pro-
posti dalla soprano Stefania Donzelli 
accompagnata al piano dal Maestro 
Giacomo Rocchetti. Presenti il  Sinda-
co Ivano Bascioni, la scrittrice Isabella 
Cappalle, Carlo Tomassini, Giampa-
olo Baglioni, nipote dello scienziato 
scomparso nel 1956, Italo D’Angelo.

■ Mostra a Villa 
Colloredo Mels le opere 
di Collini

Al museo di Villa Colloredo Mels 
sono state esposte le grandi opere 
del milanese Paolo Collini che vanta 
una attività espositiva quarantennale 
in gallerie e musei di fondamentale 
livello culturale nel territorio interna-
zionale. “Una rara rassegna di ottima 
pittura, un momento di riflessione su 
opere che hanno proposto il territo-
rio emozionale di un pittore vero e 
che hanno indotto a pensare, pro-
fondamente” ha detto lo psichiatra e 
scrittore Ubaldo Sagripanti. 

Cultura

Da Lelj a Collini: una ricca stagione di mostre
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Il fermento culturale che 
Recanati sta vivendo in questo 
ultimo periodo non poteva 

non coinvolgere la biblioteca - ha 
sottolineato l’Assessore Soccio - 
luogo deputato alla cultura e servizio 
che, specie nell’ultimo anno, ha 
conosciuto numeri decisamente in 
crescita tanto da far parlare di boom di 
risultati Dati positivi che scaturiscono 
da voci diverse: l’impennata  del rialzo 
dei prestiti, l’aumentato numero 
di utenti soprattutto relativo alla 
maggiore frequentazione di famiglie 
e ragazzi nelle diverse fasce di età 
(0-6, scuola primaria e secondaria 
di primo grado); l’attivazione di 
progetti in collaborazione con le 
scuole e l’adesione al progetto 
Nati per Leggere, le cui iniziative 
proseguiranno nei prossimi mesi. Una 
situazione in evoluzione che non ha 
lasciato insensibile l’amministrazione 
comunale - prosegue la Soccio - 
tanto che, sentiti gli operatori della 
biblioteca e tenuto conto delle 
rinnovate esigenze del servizio, si 
è concretamente pensato ad un 
progetto di rimodulazione degli spazi 
interni che riguarderà un po’ tutti 
i settori e che tenderà a valorizzare 
soprattutto la sezione ragazzi”.

Nuovo look alla biblioteca

Servizi

Chi frequenta 
la Bibliotteca?

LEGENDA

Bimbi 0:6 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni

Internet: postazione informatica pubblica

Altro: categorie non comprese tra quelle in elenco

Quanti sono?
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Servizi

Rimodulazione degli spazi: 
sala ragazzi più ampia

In Bibliotteca 
anche turisti...

La Biblioteca svolge tra le altre cose, 
un’indagine conoscitiva sul suo utiliz-
zo realizzato per monitorare da vicino 
e concretamente sia il tipo di utenza 
sia la qualità dei servizi offerti. Il primo 
grafico pubblicato mostra l’incremen-
to di presenze nel 2015 rispetto all’an-
no precedente di tutte le categorie di 
utenti. In modo particolare le fasce 
con un deciso segno + sono state quel-
le dei più piccoli ovvero i bambini tra i 
0 e 6 grazie all’acquisto di libri mirati e 
servizi sempre più attenti; e all’apporto 
dei docenti con i quali in questi ultimi 
anni, si è aperta una forte e costante 
collaborazione.

Il secondo grafico a riprova, svela 
chiaramente come le presenze in Bi-
blioteca durante tutto l’anno siano in 
costante e continuo aumento. Non 
sorprende quindi che pure nei mesi 
estivi, in cui lo svuotamento delle città 
è fortissimo a favore delle località bal-
neari, la Biblioteca abbia continuato 
ad essere una tappa per molti cittadini 
recnatesi e non (ultimo grafico). An-
che questo apprezzamento da parte di 
cittadini non residenti è una manifesta-
zione del buon servizio ormai ricono-
sciuto e apprezzato.
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in scena dall’ENSEMBLE MUSICALE LA 
COMPAGNIA, composto da Adriano 
Taborro (chitarre violino mandolino), 
Paolo Galassi (basso, mandolino), An-
drea Casta (voce, chitarra, armonica 
(Riccardo Andrenacci (batteria, per-
cussioni), Chopas (voce, chitarra), 
Alessandra Tamburrini (keyboard, 
piano), Roberto Picchio (fi sarmonica), 
Tony Felicioli (sax, fl auto), Alessan-
dra Rogante, Valentina Guardabassi e 
Francesco Caprari (interpreti), Giulia 
Poeta, Maurizio Marchegiani e Andrea 
Di Buono (narratori). I contributi video 
sono stati curati da Andrea Pompei.

Infi nito Festival, nell’ex 
Orto Padri Gesuiti

Si sono svolti nell’ex Orto dei Ge-
suiti all’interno del complesso di San 
Vito i tre appuntamenti  legati alla 
quarta edizione dell’Infi nito Festival, 
un’idea di Spazio Cultura Recanati 
in collaborazione con l’Associazione 
Visso d’Arte e il patrocinio del Comu-
ne. Ad aprire il Festival è stato Andrea 
Roversi della Compagnia “Quelli di 
Grock” con Fuori Misura “Il Leopar-
di come non ve l’ha mai raccontato 

Eventi

Lunaria
Dopo il grande successo dell’ante-

prima di Lunaria 2015 la rassegna esti-
va prodotta da Musicultura e Comune, 
con il concerto di Niccolò Fabi, stan-
ding ovation degli oltre 5000 presenti 
in piazza Leopardi per Cristiano De An-
dré, ospite del secondo atteso appun-
tamento musicale. Con lui Osvaldo Di 
Dio (chitarra), Davide  Pezzin (Basso), 
Davide De Vito (batteria). Ad accom-
pagnarlo, nel consueto incontro tra 
musica e parole, è stato Gianmaurizio 
Foderaro, voce storica di Radio Rai. Sul 
palcoscenico recanatese  anche Wal-
ter Veltroni e Paola Turci che con la 
sua bellissima voce accompagnata da 
Fabrizio Fratepietro (batteria), Pierpa-
olo Ranieri (basso), Fernando Pantini 
(chitarra elettrica) ha cantato alcuni 
brani del suo nuovo album “Io sono”. 
Ha chiuso Lunaria  “Cuori truffati – La 
ferita d’amore non guarisce” fi rmato 
da Piero Cesanelli, spettacolo portato  

nessuno”, una rappresentazione friz-
zante che ha girato nei teatri di tutta 
Italia. A seguire il  concerto inedito del 
Maestro Gian Luca Petrucci che ha 
eseguito un viaggio nella melodia con 
un omaggio a Luigi Leopardi, fratello 
del poeta, fl autista. Nel terzo appun-
tamento la presentazione del libro 
“L’enigma del Battista” alla presenza 
dell’autrice Lorena Marcelli. 

VII edizione di 
Memorabilia

Memorabilia is back! Il Festival  re-
canatese organizzato dal Centro Cul-
turale Fonti San Lorenzo in collabora-
zione con il Comune ha ricordato lo 
straordinario  musicista e cantautore 
marchigiano Oliviero De Quintajé. 
Sul  palco Murders (metal), Workless 
Academy (punk), Random (punk rock 
‘n’ roll), La Resistenza (punk rock), 
headliner Elpris (poppepunk), Side-
wall (rock), Silvano Staffolani  (can-

tautorato), dj set con Joe Delirio, Ca-
PaBrò (cantautorock), Dogmi (proto 
punk blues rock), headliner Musica 
per Bambini (electro rock). Uno spa-
zio  è stato dedicato all’artigianato 
delle 7 note con incontri-laboratori 
di autoproduzione musicale con Van-
ni Fabbri; batteria con Michele Lelli; 
ascolto consapevole e partecipato 
della performance dal vivo con Lucio 
Matricardi; liuteria di base con Avelli-
no Tanoni; tecnica del suono con Si-
mone Bravi e Lorenzo Chiusaroli; ap-
profondimenti storico-musicologici 
con Mauro Mangialardi.

La nostra estate...
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La nostra estate...

Ambrogio Sparagna 
ad Amantica

Per la sesta edizione di Amantica 
Folk Festival nell’antico quartiere di 
Castelnuovo, la prestigiosa presenza 
di Ambrogio Sparagna, musicista, et-
nomusicologo con tanto di cattedra 
all’università di Parigi che ha suonato 
brani di musica popolare con la sua 
orchestra di Taranta d’amore nella 
piazzetta Santa Maria di Castelnuo-
vo. L’evento, che ha visto impegnato 
in prima linea il comitato di quartie-
re si è  caratterizzato per animazione 
con balli, show itineranti, jam session 
di artisti internazionali, mostre foto-
grafi che, proiezioni, work shop di 
organetto e le specialità della gastro-
nomia locale.

Kammerfestival, 
chiusura con il concerto 
degli allievi

Il concerto degli allievi ha chiuso 
il sipario della 19° edizione del Kam-
merfestival, con i seminari estivi in-
ternazionali tenuti per il violino da 
Natalya Boyarsky, e per il violoncello 
da Alexander Boyarsky  docenti del 
Royal College of Music di Londra.  Vi 

hanno partecipato 22 talentuosi al-
lievi provenienti da  dodici paesi di 
tutto il mondo, tra i quali anche il 
giovanissimo Ares Midiri unico ita-
liano, allievo di Luca Mengoni, inse-
gnante di violino nella Civica Scuola 
di Musica B.Gigli.

In piazza con la Pro Loco
Teatro, musica e tanto divertimen-

to, nei tre appuntamenti promossi 
con: la compagnia dialettale mar-
chigiana “Gli indimenticabili”, che 
ha presentato la commedia dal tito-
lo “Do je mittimo le ma’; con Mir-
ko Casadei in compagnia della sua 
orchestra denominata Beach band, 
che ha proposto gli intramontabili 
successi di famiglia; e con la Corrida 
Recanatese.

Villa InCanto e celebri 
capolavori della lirica

Villa InCanto, le serate d’arte, cul-
tura e musica con celebri capolavori 
della lirica (Traviata, Bohème, Bar-
biere di Siviglia, Carmen, Cavalleria 
Rusticana) rivisitate ed eseguite da 
cantanti affermati. La regia del M° 
Riccardo Serenelli nell’ambientazio-
ne di Villa Colloredo Mels. Nuove 
voci hanno debuttato per la prima 
volta a Recanati per poi essere impe-
gnate nelle stagioni di Roma, Londra 
e nelle tournèe in Brasile, all’Hermita-
ge di Amsterdam in Olanda e all’Ex-
po di Milano. La novità di quest’anno 
è stata la realizzazione di scenografi e 

multimediali a 360°, in collaborazio-
ne con l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, che hanno permesso allo 
spettatore di sentirsi completamente 
al centro della scena.

Un paese dei balocchi 
da record

Il Paese dei Balocchi si è conferma-
to uno degli appuntamenti più ama-
ti dell’estate recanatese.  “Abbiamo 
voluto fortemente questa iniziativa - 
ha commentato l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili Roberta Pennacchioni 
- per favorire l’attività di aggregazio-
ne, integrazione e socializzazione dei 
bambini. Un grazie per la collabora-
zione alla Pro Loco, all’associazione 
Sognando, alla Clementoni, a Rober-
to Tanoni  e il Teatro Instabile “.

In 250 per il burraco
Sono arrivati in 250 dalle Marche e 

fuori regione, per la tappa a Recana-
ti del “Burraco in Piazza” nato qual-
che anno fa per far conoscere i paesi 
dell’entroterra marchigiano. L’even-
to, patrocinato dall’Amministrazione 
Comunale era inserito in un circuito 
di tornei organizzati dai vari circo-
li affi liati alla FIBUR  (FEDERAZIONE 
ITALIANA BURRACO) delle province 
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
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della comunità recanatese, per la 
grande valenza professionale e lo 
spessore di Artista geniale, poliedrico e 
sensibile, per il suo essere sulla scena 
e nella vita un esempio di coerenza 
nell’impegno morale e civile per le 
generazioni presenti e future, la Città 
di Recanati lo designa “ambasciatore” 
del suo territorio con la stima, l’affetto 
e l’orgoglio di averlo tra i suoi “Figli” 
più illustri”.  

Anche al produttore della Palomar 
Carlo Degli Esposti è stata conferita 
dal Sindaco la cittadinanza onoraria 
nel corso della cerimonia delle civiche 
benemerenze.

Film

Entusiasmo per le giornate 
dedicate al giovane favoloso, 
promosse dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con 
Amat, commercianti, quartieri e 
mondo dell’associazionismo, oltre al 
sostegno della Camera di Commercio 
e della Banca di Credito Cooperativo. 
Grande accoglienza per il regista 
Mario Martone, ma non solo: fila 
interminabile di fan per incontrare 
e complimentarsi con Niccolò Fabi, 
Michele Placido, Moni Ovadia ed 
Erry De Luca. Tavolata interminabile 
a  Montemorello con 400 commensali  
ogni sera; poi carrozze in giro per la 
città, biciclette d’epoca, il grande 
fiocco azzurro di Porta Marina; il verde 
elegante di Via Roma, l’attivismo 
di Via Falleroni e Corso Persiani, 
le degustazioni di Copagri.Molto  
apprezzati  gli spettacoli con la  musica 
della Sinfonietta Gigli, di Ars Live, della 
Fisorchestra  Marchigiana e della Schola 
Cantorum,  le rievocazioni storiche 
con il Gran ballo  dell’ottocento, gli 
sbandieratori e il gioco della palla con 
il  bracciale. Nelle quattro serate sono 
state circa 50 mila le presenze, alberghi 
e B&B senza più un posto libero per un 
evento mai  verificatosi in città.

■ Martone, Germano 
e Degli Esposti 
cittadini onorari

Nel suggestivo Colle dell’Infinito 
sono state conferite le cittadinanza 
onorarie a Mario Martone, regista del 
pluripremiato film Il giovane favoloso 
e al suo protagonista, l’attore Elio 
Germano. Scelte motivate ed espresse 
dal Sindaco con queste parole: “E’ per 
avere onorato Giacomo Leopardi con 
la sua incomparabile creatività artistica, 
per aver contribuito a farlo conoscere 
in tutto il mondo insieme con la nostra 
terra valorizzandone la storia e la 
cultura, dandoci l’orgoglio di essere 
recanatesi e suoi conterranei. Con i 
sentimenti di ammirata gratitudine 
unitamente ai meriti professionali 
ed umani che lo rendono figura 

autorevole e prestigiosa, degna di 
universale stima, la città vuole celebrare 
l’Autore del Cinema Internazionale 
per la profonda sensibilità culturale, 
la sapiente umanità e la contagiosa 
simpatia manifestate in forma pubblica 
e privata durante la lavorazione del film 
Il giovane favoloso”. Nei confronti di 
Germano invece: “Per l’interpretazione 
magistrale con la quale nel film ha 
espresso le emozioni più autentiche 
e umanamente profonde divenendo 
un tutt’uno con Giacomo, per 
aver contribuito a dare prestigio al 
patrimonio culturale, storico e sociale 

I giorni del giovane favoloso

Il film “Il giovane favoloso” 
sul  canale Sky cinema1 
lunedì 19 ottobre alle ore 21,10
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Scuola

■ I numeri
Nell’anno scolastico 2015-16 siedono 

sui banchi delle scuole recanatesi 
4354 tra  bambini dell’infanzia, alunni 
della primaria a secondaria di primo 
grado, studenti degli istituti superiori. 
All’Istituto Comprensivo “Badaloni” i 
piccoli della scuola dell’infanzia sono 
280, rispettivamente 82 nella sede di Via 
Camerano, 56 a S.Vito, 55 a Montefiore, 
87 a Castelnuovo. Nella scuola primaria 
gli alunni sono 309: nelle aule di 
Castelnuovo 111, a Le Grazie 131 e 67 
a San Vito. Nella scuola secondaria di 
primo grado coloro che hanno scelto 
la sede di San Vito sono 266. I dati 
dell’Istituto Comprensivo “B.Gigli” sono 
altrettanto positivi: frequentano la scuola 
dell’infanzia 243 bambini (A.Moro-
Villa Teresa-M.Ventre); alla primaria gli 
alunni sono 606 (B.Gigli-L.Lotto-Pintura 
del Braccio); alla secondaria di primo 
grado 279 allievi (Patrizi). Gli studenti 
che frequentano i tre istituti superiori 
sono 2371 così suddivisi:1366 al Liceo 
“G.Leopardi” (503 Classico e Scienze 
Umane, 803 Scientifico, Scienze Applicate 
e Linguistico); 735 all’Itis “E.Mattei” 8 Itis, 
Ipsia, Serale); 270 l’Istituto d’Istruzione 
superiore “V.Bonifazi”.

■ Gli interventi 
realizzati

Prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico sono stati eseguiti  

interventi di manutenzione ordinaria  
e straordinaria ( un investimento che 
complessivamente si aggira intorno ai 
50.000 euro)  molti dei quali realizzati 
in economia dagli operai del Comune 
durante il periodo estivo. Le opere e 
le migliorie hanno riguardato il plesso 
di San Vito con un intervento che ha 
consentito di avere un’aula in più per  
ospitare un’ulteriore sezione a tempo 
prolungato. Nelle altre sedi  sono state 
realizzate  le  pavimentazioni esterne 
della scuola dell’infanzia Castelnuovo; 
la messa in sicurezza del giardino 
con rifacimento della recinzione della 
scuola dell’infanzia  dia via Kennedy; 
le pavimentazioni  esterne e il 
nuovo pavimento presso il refettorio 
della  scuola primaria Castelnuovo; 
l’installazione degli infissi per la messa 

in sicurezza dell’atrio della scuola 
primaria Pintura del Braccio; la  messa 
in sicurezza e la sistemazione delle 
scale di emergenza della scuola media 
“Patrizi”; la realizzazione di una nuova 
fognatura a servizio del Liceo Classico 
e la riparazione della fognatura dello 
stesso edificio scolastico presso Piazzale 
del Teatro. Tra le voci  figurano anche 
gli acquisti per gli arredi scolastici quali  
seggiole, cattedre e banchi.

■ I servizi
Sono 81 le ore riservate al servizio 

di assistenza pre/post scuola presso i 
plessi dell ‘infanzia, della primaria e della 
secondaria. Attivo il servizio di assistenza 
nei pulmini che trasportano i minori 
in tutte le scuole dell’infanzia; mentre 
sono 91 le ore che vengono impiegate 

per la  vigilanza scolastica (infanzia, 
primaria e secondaria).Sono riservate al 
servizio di assistenza scolastica per gli 
alunni portatori di handicap 495 ore 
complessive settimanali. Per quanto 
concerne l’assistenza domiciliare in 
ambito scolastico, il servizio viene erogato 

a favore di 9 utenti per un totale di ore 
settimanali pari a 34. Gli altri servizi sono:

• il servizio di assistenza alla comu-
nicazione per studenti sordi è garantito a 
2 alunni con 36 ore settimanali

• il sostegno linguistico agli stranieri
• la mensa scolastica: il servizio mensa 

scolastica è erogato dalla Ditta  CIR FOOD 
- non sono previsti aumenti tariffari 
del buono mensa per l’anno scolastico 
2015/2016, mantenuta la riduzione per 
il 2° e 3° figlio.

• Esonero mensa: anche quest’anno  
l’Amministrazione comunale ha  emesso 
il bando  per la domanda di esonero 
parziale dal pagamento del servizio  
mensa e trasporto scolastico relativo 
all’anno scolastico 2015/2016. Hanno 
presentato istanza oltre 120 nuclei 
familiari.

• Collaborazioni: sono stati confermati 
anche per il corrente anno scolastico i 
laboratori  artistico  in convenzione con 
l’Accademia di Belle Arti e gli Istituti 
comprensivi recanatesi, di attività 
motoria rivolto agli alunni delle scuole 
primarie, a supporto delle insegnanti 
durante l’ora di educazione fisica.

Scuola: 
servizi e progetti
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■ Giochi della gioventù, 
festa alla scuola di 
Castelnuovo

Grande festa di fine anno alla scuola 
primaria di Castelnuovo per i giochi 
della gioventù al termine delle attività 
motorie promosse dall’amministrazione 
comunale. Un evento tradizionale che 
da quest’anno vede il Comune nel 
ruolo di organizzatore unico in quanto 
sono venuti meno i sostegni economici 
della provincia di Macerata e del 
Coni. A salutare i piccoli gli istruttori 
Alessandro Rovati e Luca Patrizi, il 
Sindaco Fiordomo, il delegato allo sport 
Scorcelli e il dirigente Carestia.

■ Riconoscimenti agli 
allievi della “Patrizi”

La classe IIIB della scuola media Patrizi 
dell’I.C. Gigli ha partecipato al XVI 
concorso enogastronomico “La ricetta 
della nonna”, per valorizzare il ruolo 
del cibo, conquistando il terzo premio. 
Sempre gli alunni di questa classe sono 
stati protagonisti della cerimonia di 
premiazione del concorso “Carlo Balelli 
fotografo della Grande Guerra” che si 
è tenuta a Macerata. Così ha riferito 
la commissione del concorso: “merita 
una particolare segnalazione il grande 
impegno dimostrato dalla classe IIIB 
dell’istituto recanatese, che si è cimentata 
con lavori sempre di buon livello sia 
nella sezione scrittura sia in quella delle 
arti visive, dando una lettura complessa 
e articolata del fatto storico in esame”. 
In entrambe le attività i ragazzi sono 
stati guidati dalle insegnanti Damiana 
Caradonna e Simonetta Tombesi.

Tantissime  presenze 
per la prima sessione 
autunnale del 
Coderdojo

Si è svolta la prima sessione 
autunnale del Coderdojo, la 
palestra di informatica che si tiene 
presso l’ITIS “Mattei” a cadenza 
mensile. Hanno partecipato 
25 ragazzini dai sei ai 12 anni. 
Notevolmente positivo è stato il 
riscontro da parte dei bambini, 
le iscrizioni, dopo soli tre giorni 
dall’apertura, hanno visto il tutto 
esaurito, tanto che si sta pensando 
di raddoppiare i laboratori per la 
prossima sessione del 30 ottobre. I 
partecipanti erano di Recanati, ma 
anche di Montefano, Appignano, 
Castelfidardo, Montelupone,... 
Alcuni insegnanti  hanno chiesto 
di poter partecipare per poter 
capire di che cosa si tratta e quindi 
riportare l’esperienza nei loro paesi. 
Soddisfatta l’Assessore alle Culture 
e P.I. Rita Soccio, che ha creduto 
e voluto fortemente il progetto a 
Recanati. 

Per partecipare al Coderdojo 
è necessario iscriversi on line 
collegandosi al sito  www.
coderdojorecanati.it. 

C’è anche la pagina facebook 
Coderdojo Recanati che pubblica gli 
aggiornamenti e comunica quando 
si aprono le iscrizioni. Gestiscono 
i laboratori gli insegnanti Barbara 
Vignoni e Marco Vita e collaborano 
attivamente come mentor i ragazzi 
dell’Istituto tecnico.

Scuola: servizi e progetti

Al Campus L’Infinito 
il fascino della vera 
italianità

Il Campus L’Infinito, a soli tre anni 
dalla sua apertura, può affermare di 
aver significativamente spalancato 
le porte al mondo intero: la Scuola 
di Lingua e Cultura italiana può 
esibire un netto incremento di 
studenti provenienti da ogni dove. 
Il Campus, aperto nel giugno 2013, 
ha visto un +30% di iscritti nel 
2014 e si prospetta ora un +20% 
anche per il bilancio del 2015 che 
vede elencati ben 36 diversi Paesi 
del mondo tra le provenienze 
degli studenti accolti (USA, Cina, 
Australia, Canada, Argentina, 
Brasile, Perù, Messico, Cuba, UK, 
Svezia, Germania, Austria, Belgio, 
Olanda, Spagna, Irlanda, Svizzera, 
Francia, Serbia, Bosnia, Croazia, 
Ungheria, Macedonia, Albania, 
Romania, Rep. Ceca, Ukraina, 
Kazakistan, Russia, Polonia, 
Malesia, Tailandia, Camerun, 
Benin, Tasmania). Una scuola che 
cresce, dunque, con nello storico di 
quest’anno anche un primo Corso 
di aggiornamento per docenti 
in didattica della letteratura che, 
coordinato dal Prof. Alfredo Luzi, 
ha visto la partecipazione di docenti 
da tutto il mondo, con formatori 
provenienti dall’Università Cattolica 
di Milano, dalla Ca’ Foscari di 
Venezia, unitamente all’Università 
di Macerata. Tra tutte le presenze, 
spicca quest’anno quella di 
studenti dalla Cina che ha fatto 
registrare alla scuola recanatese un 
significativo numero di adesioni.
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■ Seminari estivi 
internazionali  

La 15° edizione dei Seminari Estivi 
Internazionali svoltasi in luglio nella 
sede della Civica Scuola di Musica 
B.Gigli ha visto la partecipazione di 
34 giovani musicisti (dai 6 ai 20 anni) 
e una quarantina di accompagnatori 
provenienti da 12 paesi: Giappone, 
Corea, Cina, Russia, Germania, 
Regno Unito, Turchia, Ucraina, Italia, 
Francia, Svezia e Ungheria. Tutti 
giovani virtuosi di violino e violoncello 
sono arrivati a Recanati per seguire 
un corso  di perfezionamento di 
due settimane. A tenere i corsi sono 
stati i docenti del Royal College of 
Music di Londra, Natalya Boyarsky, 
di  origini russe e Alexander 
Boyarsky che per 25 anni è stato 
nell’Orchestra Sinfonica di Mosca e 
per 16 anni primo violoncellista. Per 
il pianoforte hanno condotto i corsi 
Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi,  
maestri dell’Accademia Pianistica 
delle Marche, progetto di punta 
della scuola di musica recanatese. 
Si sono esibiti ragazzi di appena 
13 e 15 anni come Cocoro Tomita 
e Luisa Staples, i pianisti Giulio De 
Padova e Sebastian Di Bin. Quella 
dei seminari estivi è un’attività molto 
importante della scuola soprattutto 

per i risvolti inerenti la vita culturale 
della città e la ricettività turistica che 
ne consegue. Sono state infatti non 
meno di ottanta le persone ospitate 
negli alberghi recanatesi e nelle altre 
strutture per più settimane nel mese 
di luglio. 

■ Saggi alla Civica 
scuola di musica 
“B.Gigli”

Saggi della Civica Scuola di Musica 
B. Gigli all’Auditorium del Centro 
Mondiale della Poesia, protagonisti 
gli allievi dell’indirizzo classico. Il 
saggio è stato aperto dal Gigli Guitar 
Ensemble diretto da Vittorio Ripari e 
dalla Gigli Junior Orchestra diretta 
da Luca Mengoni. Premiati gli allievi 
che hanno sostenuto gli esami di 
passaggio interni e quelli impegnati 
negli esami in Conservatorio. Ad 
esibirsi, al pianoforte: Eleonora 
Morresi, Costanza Marconi, Francesco 
Macellari, Sara Lorenzini, Anna 
Foglia, Myriam D’aversa, Claudia 
Camilletti, Matteo Bezmalinovich, 
Luca Agostinelli, Daniele Decorioni,  
Camilla Giusti, Giulia Ciarlantini, 

Mattia Rugiano. Al sassofono: 
Lorenzo Castagnari, Sebastiano Pioli. 
Alla chitarra: Samuele Calcabrini, 
Gioele Castagnari, Stefano Perniola. 
Al clarinetto: Alessio Morgoni e al 
violino Francesca Giovagnola, Florian 
Mangiapia, Livia Beccacece. 

Buoni mensa, da tre 
anni tariffe invariate

Per il terzo anno consecutivo 
sono rimaste invariate le tariffe 
dei buoni mensa con agevo-
lazioni a favore delle famiglie 
con due o più figli iscritti nelle 
scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria indipendentemente 
dal reddito. Sul sito del Comune 
sono presenti tutte le info con 
le schede dettagliate delle tarif-
fe mentre per ulteriori quesiti o 
chiarimenti è possibile contatta-
re l’URP ai seguenti orari: lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 15.30; il martedì 
e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
19.00; il sabato dalle ore 9.00 
alle ore 13.00.

Scuola: servizi e progetti
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Civiche benemerenze
 2015

A fregiarsi del titolo di Cittadini Benemeriti sono stati il 
maestro Luigi Vincenzoni, l’avvocato Paolo Tanoni, Mons. 
Pietro Spernanzoni, Maria Chiusaroli Carnevali ,Matilde 
Brualdi Clementoni Mirko Savoretti, Marcello Lorenzetti 
,Maria Maceratini .Attestati di benemerenza alle aziende 
Tipografia Simboli, Paccamiccio Vivai e Piante, al Ristorante 
“Passero Solitario”, all’I.T.I.S. “E. Mattei”, all’ASD Villa 
Musone Calcio e alla squadra femminile dell’Helvia Recina.
Consegna delle civiche benemerenze junior a sei alunni degli 
istituti  comprensivi Badaloni e Gigli che si sono distinti per 
l’impegno nello  studio, Giulia Massaccesi, Sara Keci, Elia 
Ghergo, Marco Menghini, Giulia Postacchini ed Elena Sartelli. 

■ Ampliamento 
del civico cimitero

Approvato dalla giunta lo studio di 
fattibilità per l’ampliamento del Civico 
Cimitero: si tratta di 184 sepolture 
private nella zona delimitata a nord 
dal muro perimetrale di confine 
dell’area cimiteriale, a sud da una 
fila di cappelline di famiglia e ad 
ovest da una tomba monumentale 
unifamiliare. Un intervento resosi 
necessario per avere ulteriori strutture 
disponibili. Prossimamente il Comune 
predisporrà l’avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse da parte 
degli utenti. Approvata inoltre  la tariffa 
per ogni singola sepoltura privata: 
€ 3.261,00 per la concessione delle 
cappelline monofamiliari, € 6.522,00 
per le cappelline costituite da n. 2 
sepolture private e € 13.044,00 per le 
cappelline costituite da n.4 sepolture 
private. La durata della concessione, 
dalla stipula dell’atto concessorio, per 
ogni sepoltura privata, è di 60 anni.

■ Città pulita: raccolta 
porta a porta 

Una città bella, accogliente e pulita 
coincide con il rispetto delle regole 
della raccolta porta a porta che ha 
ormai raggiunto la soglia dell’80%. A 
sorvegliare sul corretto comportamento 

News

sia  il contrario  della vita; semmai, 
la morte rappresenta il corrispettivo 
opposto alla nascita, ed ambedue 
i momenti  sono parti costitutive 
dell’esistenza umana. Parallelamente 
alle giornate di corso ad arricchire 
l’offerta formativa ci sono stati sei 
laboratori e alcune mostre presso 
i locali di  Villa Colloredo Mels. Il 
Festival è stato diffuso attraverso la 
diretta streaming mondiale.

■ Lunga… vita a 
nonna Milia

Sono 102 le candeline che nonna 
Milia (nome di battesimo Gemma 
Natalini classe 1913) ha spento lo 
scorso 28 agosto. L’arzilla signora 
che ha ricevuto fiori ed auguri dal 
Sindaco, ha cinque  nipoti e ben 
sette pronipoti. Segni particolari: 
occhi azzurri come il mare e lunghi 
capelli non del tutto bianchi che ogni 
mattina pettina da sola... Inoltre legge 
senza occhiali ed ogni giorno si rende 
partecipe in piccoli lavori domestici! 

dei cittadini è la Polizia Locale che 
dall’inizio dell’anno ha effettuato 
ben 156 controlli volti proprio a 
contrastare l’irregolarità, l’abbandono 
e la mancata differenziazione. Un 
impegno quotidiano che ha portato 
a elevare molteplici diffide e anche 
qualche verbale nei confronti dei 
cittadini maggiormente indisciplinati. 
L’invito dell’amministrazione comunale 
nei confronti della cittadinanza è quello 
di essere collaborativa e di rispettare gli 
orari di conferimento.

■ “Festival del Saper 
Vivere Fino alla Fine” 

L’Associazione recanatese Amici 
Fino alla Fine e l’associazione 
multidisciplinare Punto Blu, il 
Comune, il Movimento Hospice 
Marche, la Biblioteca Itinerante 
Hospice “Gianni Papetta” Onlus 
hanno organizzano la terza edizione 
della manifestazione “Festival del 
Saper Vivere Fino alla Fine” sul 
tema “Alpha-Omega: le stagioni 
della vita”, percorsi di riflessione, 
formazione d espressione artistica 
sulle varie fasi della vita, inclusa 
l’ultima. La proposta è stata quella di 
generare nuove riflessioni sul nascere 
e sul morire, e sull’adolescenza, che 
rappresenta metaforicamente sia la 
prima che l’ultima stagione della vita. 
Si parte dall’idea che la morte non 

In città
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In città
■ La grande guerra, 
“Testimoni e 
testimonianze dal 
1915 al 1918”

Lettere, cartoline e fotografie 
provenienti dal fronte ma anche 
documenti istituzionali, manifesti 
e locandine teatrali. Tutto questo 
nella mostra dal titolo “Testimoni e 
testimonianze dal 1915 al 1918” che 
ha raccontato il terribile periodo della 
prima guerra mondiale a Recanati. Ad 
allestirla, nella Chiesa di San Vito, sono 
stati Fabio Buschi e Roberto Carlorosi 
con il contributo della professoressa 
Paola Magnarelli, docente all’Università 
di Macerata che ne ha curato i testi.

■ Ritratti in bianco e 
nero a scopo benefico 

Un centinaio i ritratti in bianco 
e nero alla  mostra fotografica “Lo 
Sguardo sull’Anima - Nella terra 
degli Uomini” del primario della 
Divisione Cardiochirurgia Infantile 
dell’ospedale di Torrette Marco Pozzi. 
È stata realizzata grazie al patrocinio 
del Comune, della Regione Marche 
e del Rotary Club Distretto 2090, 
abbinata alla raccolta fondi promossa 
dall’Associazione onlus Un Battito 
di Ali” per finanziare borse di studio 
volte ad introdurre un programma di 
prevenzione della morte improvvisa 
negli atleti. L’obiettivo quello di 
sostenere progetti e raccolte di fondi 
a favore del Reparto di Cardiologia e 
Cardiochirurgia Infantile dell’ospedale 
Torrette di Ancona. 

■ Memorial Maceratesi 
al Villa Musone

È stato il Villa Musone ad 
aggiudicarsi il 12° Memorial Maurizio 
Maceratesi, il triangolare di calcio 
dedicato all’ex giocatore e allenatore 
della Recanatese prematuramente 
scomparso a causa di una grave 
malattia. L’evento, ha  legato 
ancora una volta sport e solidarietà 

con l’incasso che è stato devoluto 
interamente all’Ail, l’Associazione 
contro le leucemie, mielomi e linfoma 
di Macerata rappresentato dal dottor 
Riccardo Centurioni. Il premio Mario 
Rita, riservato al giocatore più giovane 
è stato assegnato a  Nicolò Liguori 
(’99) del Villa Musone.

■ Uguaglianze difficili e 
mondi delle disabilità

Recanati e la bella realtà de La 
Ragnatela saranno protagonisti dal 
19 al 21 ottobre al V Congresso 
internazionale sulla disabilità dal titolo 
“Uguaglianze difficili e mondi delle 
disabilità” organizzato dall’associazione 
Mediterraneo senza handicap Onlus. 
L’evento, che rientra tra le iniziative 
per Expo 2015, è in programma a 
Milano presso l’Università cattolica 
del sacro cuore ed è in collaborazione 
con il Centro di Ateneo di Bioetica e la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano. A rappresentare 
la città il Sindaco Francesco Fiordomo 
e l’Assessore alle politiche sociali Tania 
Paoltroni. 

■ 600 moto per il XXIV 
Motoraduno 

Più di 160 gli iscritti, circa 600 moto che 
hanno partecipato al XXIV Motoraduno 
nazionale della Papera, organizzato dal 
Moto club Franco Uncini. Ad accogliere 
gli ospiti, come tradizione, sono stati il 
Presidente Italo Pizzichini,  il campione 
Franco Uncini, Emerson Gattafoni. A 
portare il saluto della città il Sindaco e 
il delegato allo sport Mirco Scorcelli. La 
premiazione dei vari gruppi si è aperta  
con l’aggiudicazione del Trofeo G. 
Pellegrini (carissimo socio del Motoclub 
recanatese scomparso un anno fa) da 
parte del Moto club Civitavecchiese con 
7 partecipanti. Tra i premiati il Vespa 
club Carlo Balietti per il gruppo vespisti 
più numeroso.

■ “Curiosando” 
La Mostra di antiquariato e 

collezionismo “Curiosando”ritorna 
in Piazza Leopardi sabato 31 ottobre 
(ore 14,00-20,00) e domenica 
1° Novembre (ore 9,00-20,00). 
Un’occasione per incontrare diversi 
espositori provenienti dalle varie 
regioni italiane, che offrono un 
panorama completo di mobili, 
oggettistica, argenti, porcellane, 
quadri, stampe, libri, francobolli, 
rigatteria mobili antichi e oggettistica 
di antiquariato, oltre ad una ricca 
presenza di Vintage. 

Per ulteriori info: 
Segreteria Organizzativa
www.mercatiniantiquari.com
tel. e fax 0736 256956

News
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del futuro”; molti gli ospiti che 
hanno preso  parte al dibattito: 
Carlo Cambi, Gabriella Gabrielloni, 
Barbara Alfei rappresentante del 
Panel Assam Marche, Ugo Bellesi 
dell’Accademia della Cucina Italiana 
e Albano Nicolai  direttore Reparto 
Dietetica e nutrizione clinica presso 
Ospedali riuniti di Ancona. Nel corso 
della manifestazione  presentato il 
volume illustrato “Atlante degli oli 
italiani” di Luigi Caricato, direttore di 
Olio Officina. L’incontro si è concluso 
con l’aperitivo dello chef Maurizio 
Bocchi offerto da Frantoio Oleario 
Gabrielloni.

■ Grande successo per 
la Sagra della Polenta

Grande affluenza alla 26^ Sagra 
della Polenta organizzata dal 
Comitato Parrocchiale S. Biagio 
di Montefiore con il patrocinio 
del Comune. In moltissimi hanno 
potuto gustare piatti semplici, che 
ricordano i sapori di una volta, 
insieme a piatti decisamente più 
moderni. A completare musiche, 
balli, stornellatori e cantastorie.

■ Locali Storici delle 
Marche: Bar13, 
La Fojetta e Forno 
Mengarelli 

Il Bar 13, la tavola calda La 
Fojetta e il Forno Mengarelli 
sono ufficialmente Locali Storici 
delle Marche. Il riconoscimento, 
assegnato dalla Regione Marche, è 
stato consegnato dal Sindaco che ha 
accolto in Comune i titolari delle tre 
attività collocate nel cuore del centro 
storico di Recanati. 

■ A Recanati la 
bandiera di città 
dell’olio

Recanati città dell’olio. La 
cerimonia di consegna della 
prestigiosa bandiera  è avvenuta nel 
corso dell’incontro “ Olio Officina 
Anteprima” alla presenza del Sindaco 
e del presidente dell’Associazione 
nazionale delle Città dell’Olio Enrico 
Lupi. Quest’anno gli organizzatori 
hanno scelto il Frantoio oleario 
Gabrielloni per i 60 anni di attività, 
partner dell’evento assieme a Olio 
Officina, Comune, Arga Marche 
e l’Associazione interregionale 
giornalisti Agricoltura Alimentazione 
Ambiente. L’incontro ha avuto  
come tema “Avanguardia, l’olio 

News

Al via il nuovo 
portale SUAP 

L’obiettivo dello Sportello 
Unico è quello di semplificare 
l’azione amministrativa e snellire 
i rapporti tra PA ed utenza, 
prevedendo che un’unica 
struttura sia responsabile 
dell’intero procedimento. 
Riguarderà l’esercizio di attività 
produttive e di prestazioni di 
servizi, alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, 
nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività. Questo 
renderà  possibile presentare 
le pratiche esclusivamente in 
modalità telematica (e non più 
tramite PEC) attraverso il portale 
SUAP del Comune. Il personale 
comunale sarà a disposizione per 
fornire informazioni ed assistenza 
in merito alla procedura di 
registrazione al portale, alla 
compilazione della modulistica ed 
all’invio telematico delle pratiche 
(Dott.ssa Patrizia Salvatelli – 
Ufficio URP 1° piano del palazzo 
comunale – Tel. 071 7587228).
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l’apertura giornaliera di ulteriori sei 
ore passando dalle attuali quattro 
(8,30 - 12,30) a 10 (8,30 - 18,30) 
con l’erogazione dei pasti agli uten-
ti. Dopo la firma del protocollo il 
Sindaco ha detto: ”Raggiungiamo 
un obiettivo prioritario, al quale ab-
biamo lavorato per mesi con piena 
disponibilità da parte della Fonda-
zione Ircer e dell’Asur. Diamo una 
risposta immediata e concreta alle 
esigenze di famiglie che troppo 
spesso si trovano sole e senza una 
prospettiva di aiuto. Chiederemo 
alle stesse una compartecipazione 
con il criterio del reddito. Zero euro 
per chi vive nel disagio, un contri-
buto per parziale copertura delle 
spese a chi è nelle condizioni eco-
nomiche di farlo.”

■ Sport e beneficenza, 
terzo trofeo della 
solidarietà

A contenderselo sono state le rap-
presentative dell’Amministrazione 
Comunale, della Protezione Civile 
(che si è aggiudicata questa edizio-
ne), dei Carabinieri e della Croce 
Gialla che si sono affrontate in un 
quadrangolare Arbitro il vice Sin-
daco Antonio Bravi e calcio d’avvio 
affidato all’assessore Tania Paoltroni, 
promotrice dell’evento insieme al 
delegato allo sport Mirco Scorcelli. 
La manifestazione ha unito sport e 
solidarietà: con il ricavato si vanno  
a sostenere piccole ma significative 
attività a favore del centro diurno 
alzheimer.

■ Approvato il 
regolamento 
applicativo dell’Isee

Approvato dal consiglio comunale 
il regolamento applicativo dell’Isee e 
la convenzione tra i comuni aderenti 
all’ambito territoriale sociale n14 per 
l’esercizio coordinato delle funzioni 
amministrative e la gestione in for-
ma associata dei servizi. La grande 
novità del nuovo indicatore sta nella 
raccolta delle notizie  e nel rafforza-
mento dei controlli che garantiscono 
veridicità delle informazioni dichiara-
te  dai cittadini. Inoltre l’approvazio-
ne della convenzione  concordata in 
modo unitario con tutti i comuni ap-
partenenti all’ambito  è un atto utile 
per la definizione di criteri univoci e 
semplificati per tutti i cittadini e per 
unire le forze proponendo servizi co-
muni senza penalizzare la zona di ap-
partenenza.

■ Centro diurno 
alzheimer, si amplia 
il servizio

Si amplia il servizio del Centro 
Diurno Alzheimer  che prolungherà 

Arriva il Baby Pit Stop

SocialeIn biblioteca 
uno spazio per le 
mamme e i loro 
piccoli

Il Baby Pit Stop arriva a Reca-
nati all’interno della biblioteca 
comunale grazie all’assessore 
alle politiche sociali Tania Paol-
troni che ha sposato il progetto 
nazionale intitolato “Comunità 
amiche dei bambini”. “L’am-
ministrazione comunale con la 
realizzazione di uno spazio at-
trezzato per mamme e bambini 
riconosce l’importanza dell’al-
lattamento come momento 
di cura dei bisogni primari dei 
bambini e come crescita af-
fettiva - spiega la Paoltroni -. 
In relazione a ciò che succede 
in formula uno il bps prende 
il nome dal cambio gomme 
più rifornimento carburante 
che viene fatto in tempi ra-
pidi nei box automobilistici.                                                
Nei bps il cambio riguarda il 
pannolino e il pieno è quello di 
sano latte materno. Lo spazio 
allestito con una comoda pol-
troncina ed  un fasciatoio all’in-
terno di un ambiente riscaldato 
vuol garantire alle mamme un 
luogo sicuro e riparato dove 
poter sostare ed accudire il pro-
prio figlio quando si trovano 
fuori casa poiché l’allattamento 
al seno non ha orari fissi ne un 
numero definito di poppate.                                                        
Il bps rientra nella rete di soste-
gno dell’allattamento al seno 
poiché prevede l’allestimento 
di aree attrezzate per agevolare 
questo importante processo di 
salute  fortemente raccoman-
dato in maniera esclusiva  fino 
a sei mesi di vita ed integrato 
con altri alimenti fino a due 
anni ed oltre. 
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Villa Musone) che sono le vie di 
accesso alla città. Controlli che sono 
stati attuati  sfruttando le fasce orarie 
generalmente più tranquille come 
quelle del primo pomeriggio.

■ Veicoli privi di 
assicurazione 

Sono stati fermati  7 veicoli a 
luglio e 5 ad agosto che circolavano 
privi di assicurazione, comminando 
agli stessi sanzioni e sequestro dei 
mezzi. Le pattuglie che esercitano 
queste forme  di controllo che 
hanno carattere di tipo fortemente  
preventivo e sociale, potranno 
contare in un prossimo futuro sul 
possibile aiuto tecnologico derivante 
da una  strumentazione che al 
passaggio del veicolo rileva se lo 
stesso è stato oggetto di furto, se è 
privo di assicurazione, se circola senza 
regolare revisione. In questo modo si 
effettuano controlli maggiormente 
mirati che creano disagi soltanto a 
chi contravviene  alle regole.

■ Attività Penale 
Sono stati 11 i procedimenti 

(denunce, danneggiamenti, viola-
zione reati di vario genere) con 
comunicazione alla Procura della 
Repubblica.

■ Incidenti stradali 
Aumentata  l’attività di rilevamento 

relativa agli incidenti stradali:  sono 
stati infatti 23 quelli registrati tra 
luglio e agosto 2015 contro i 9 dello 
stesso periodo del 2014. Un dato 
che deve far riflettere soprattutto per 
la quantità di interventi effettuati: 
dei 23 ne sono stati conferiti 8 e 
uno in prognosi riservata. E’ chiaro 
che  tutto ciò ha comportato una 
inevitabile mole  di lavoro anche 
d’ufficio per poter espletare tutti gli 
atti che seguono la rilevazione, quali 
le comunicazioni agli organi preposti 
per il successivo controllo e il rilascio 
degli atti ai periti assicurativi per ovvi 
problemi di risarcimento danni.

■ Pattugliamenti 

Le pattuglie esterne nelle attività 
di routine hanno ampliato i luoghi 
di controllo, non solo il centro 
abitato e i quartieri con maggiori 
criticità (F.S.Lorenzo, Le Grazie, 
Parco Concilio) ma anche le località 
periferiche (S.Lucia, Montefiore, 
Sambucheto, Fontenoce, Chiarino, 

■ Servizi notturni
Sono stati garantiti per l’intera 

stagione estiva. Grazie a tutto il 
personale del Corpo che ha ruotato 
su tre turnazioni arrivando a fornire 
il servizio anche sino alle 3-4 dopo la 
mezzanotte, soprattutto in occasione 
delle manifestazioni che hanno 
caratterizzato il cartellone estivo: 
I giorni del giovane favoloso, la 
Dolce via, Lunaria, sagre e iniziative 
della Pro Loco e dei quartieri, 
feste parrocchiali, EMF. Questo ha 
comportato un alleggerimento dei 
servizi esterni in alcune fasce orarie 
della giornata per essere poi messi 
a disposizione nei momenti di 
massima concentrazione di persone 
(ore serali).

■ Chiamate 
Nel periodo luglio-agosto si è 

registrato un aumento esponenziale 
di chiamate dirette all’ufficio per  
richieste di soccorso, incidenti, 
litigi, violazione di regole di 
convivenza civile, contingenze alle 
quali molto spesso è stato risposto 
con immediatezza così da dare 
precedenza alle esigenze dei cittadini 
e riservando temporaneamente 
all’attività amministrativa un ruolo di 
secondo piano.
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■ Un Grazie a… 

Protezione civile e Associazione 
Nazionale Carabinieri per l’attività 
di collaborazione svolta, ai residenti 
del Centro storico che nonostante 
tutte le sollecitazioni  e gli inevitabili 
disagi hanno mostrato gentilezza e 
disponibilità.

due incidenti . Sono state accertate 
due violazione da parte di  utenti che 
hanno abbandonato rifiuti sul piano 
superiore e ( Piazza Nelson Mandela).

Un episodio capitato proprio 
all’inizio dell’estate testimonia l’utilità 
della videosorveglianza la quale 
fornisce precise informazioni che 
grazie al gruppo-ufficio del corpo 
municipale, alla  sua competenza e 
alla conoscenza del territorio, hanno 
portato all’individuazione di colui 
che ha causato danni ed infrazioni 
senza sporgere denuncia per quanto 
accaduto. Il conducente del veicolo 
durante le prime ore del mattino 
andava fuori strada, distruggeva 
segnaletica e pubblica illuminazione 
e poi si allontanava senza farei 
conti con la telecamera posta nelle 
vicinanze. Con questo si vuole 
informare la cittadinanza sul fatto 
che cctv devono avere sempre più un 
ruolo deterrente per i comportamenti 
irrispettosi delle norme.

In attesa di un’ulteriore imple-
mentazione il corpo sta ottimizzando 
le postazioni esistenti  in modo da 
calibrare al meglio i punti di visione 
di tutte le cctv.

■ Rifiuti 
I controlli (ne sono stati effettuati 

36 a luglio e 30 ad agosto) sono 
sistematici e monitorati con una 
mappa, coprono l’intero territorio 
comunale. Ci sono delle schede  
di controllo dalle quali è possibile  
stabilire l’esatto conferimento della 
differenziazione. 

■ Videosorveglianza 

Sono state collocate  in zona 
Piazzale Europa  tre cctv :  una 
riprende il parcheggio e l’area 
prospicente al “Sì con te”, una  il 
Parco del Concilio, molto utile per 
monitorare le numerose persone e 
la situazione, una che viene utilizzata 
esclusivamente per la viabilità.

Queste tre postazioni sono state 
acquistate dal “Sì con te” previ 
accordi e sono state poi donate e 
messe in carico per la gestione nella 
centrale operativa del Comando.

Fondamentale questa forma di 
collaborazione tra pubblico e privato, 
che, con un’attenta gestione e 
chiarezza di rapporti, porta benefici a 
tutta la comunità.

Altra organizzazione che il Comando 
sta curando in collaborazione con la 
SYS Parking, della quale i cittadini 
debbono essere informarti, riguarda 
l’attenta gestione del Parcheggio 
2.0 che ha all’interno più postazioni  
di videosorveglianza:  nel periodo 
estivo hanno dato vita a particolari 
controlli  e permesso la risoluzione di 

Polizia locale al servizio dei cittadini
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Bravi e Stacchiotti, protagonisti nel mondo

Sport degli abbonamenti sono per il parterre 
numerato, anelli superiori intero 180 
euro, anelli superiori ridotto 140 
euro. Per ulteriori info: 071 7575252 
/ info@recanatibasket.it

■ Recanatese iniziata la 
nuova stagione

Avvio incoraggiante per i giallorossi di 
mister Lamberto Magrini, una squadra 
giovane ma con elementi di comprovata 
esperienza che vanta un bomber come 
Miani che può raggiungere traguardi 
importanti nella graduatoria dei bomber 
del campionato. Fiore all’occhiello 
della società leopardiana resta il settore 
giovanile, fucina importante per gli 
under da inserire in prima squadra.

■ Il Guzzini challenger 
va a Mirza Basic

A sosrpresa Mirza Basic ha vinto il 
Guzzini Challenger imponendosi per 
6-4, 3-6, 7-6 su Ricardas Benankis. Nel 
doppio la coppia Skupski-Sharan solo 
al tiebreak ha superato il duo Bozoljac-
Cipolla. Il premio giovane promessa è 
andato a Salvatore Caruso.

annunciato che Paolo Bravi farà parte 
del novero di cittadini benemeriti a 
San Vito 2016 per meriti sportivi.

■ Riccardo Stacchiotti, 
primo podio da 
professionista

Grinta e determinazione, è con 
queste qualità che il ventitreenne 
Riccardo Stacchiotti si è imposto 
nella prima tappa al GPM del Tour de 
Hokkaido, in Giappone: nell’ultimo 
chilometro ha trovato lo scatto 
vincente che gli ha consentito di 
aggiudicarsi tappa e maglia. È la 
prima volta che il ciclista recanatese 
sale sul gradino più alto del podio da 
professionista.

■ Le domeniche dei 
giovani favolosi

È questo lo slogan che guida 
la campagna abbonamenti della 
squadra del Basket Recanati, chi 
è interessato agli abbonamenti 
può rivolgersi alla sede societaria 
(Palacingolani via F.lli Farina 9) aperta 
dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
che va dalle 15,00 alle 20,00. I prezzi 

■ Grande successo per 
la 3 Giorni 2015 

In archivio una delle edizioni di 
maggior successo della 3 giorni 
Leopardiana, l’evento organizzato dal 
locale Ciclo Club con il sostegno del 
Comune, suggellata dai 160 bikers 
dell’INFINITO BIKE, i 25 randonneurs 
e i 900 fondisti sui percorsi lungo e 
corto della Fondo Leopardiana. Il 
Cicloclub Recanati ringrazia tutti i 
soci e simpatizzanti che con grande 
sforzo e professionalità hanno creato 
un’organizzazione apprezzata da 
tutti i partecipanti agli eventi sportivi. 
Un ringraziamento particolare al 
Comune che ha messo in atto tutti 
i presupposti per la buona riuscita 
dell’evento, così come al gruppo 
dei Carabinieri in Congedo e alla 
Protezione civile Comunale e 
Provinciale per il controllo del traffico 
e della sicurezza, che hanno riscosso 
un grande apprezzamento da parte 
degli atleti convenuti. 

■ Paolo Bravi argento 
con la nazionale

Festa gradita e a sorpresa a 
Castelnuovo dedicata al maratoneta 
Paolo Bravi al suo rientro dall’Olanda. 
L’atleta recanatese nella 100 km 
su strada per nazionali svoltasi a 
Winschoten  ha ottenuto un ottimo 
27° posto (7h. 15’30) ma soprattutto 
conquistato con la formazione azzurra 
la medaglia d’argento, risultato 
conseguito grazie all’arrivo di sei 
italiani nei primi cinquanta che hanno 
tagliato il traguardo. A Castelnuovo 
ad accoglierlo  anche il Sindaco 
Fiordomo  e il delegato allo sport 
Scorcelli. Nell’occasione il sindaco ha 

Nei prossimi numeri ospiteremo in questo spazio altre società e associazioni sportive (info: angela.latini@comune.recanati.mc.it)
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Opinioni a confronto

Intervista doppiaMirco Scorcelli
Capogruppo consiliare PD

1  Bilancio di previsione 2015: quale 
voce reputa più importante per la città 
di Recanati?
Seppur in una situazione finanziaria 
sempre più difficile, sono stati confer-
mati tutti gli interventi a sostegno della 
scuola. In particolare voglio sottolineare 

quello per l’attività sportiva nelle scuole primarie, realiz-
zato lo scorso anno e probabilmente anche in questo, 
senza il sostegno del CONI e della Provincia con costi 
triplicati per l’Amministrazione, dando la possibilità di 
far praticare attività sportive anche a chi non ne avrebbe 
la possibilità economica di farlo fuori l’orario scolastico, 
a pagamento, presso associazioni sportive.

2  Quale iniziativa si può intraprendere per far compie-
re a Recanati un salto di qualità?
Come già detto in una precedente intervista, credo an-
cora che la strada da percorre, oltre a quella turistica, 
legata a Leopardi e Gigli, sia quella dell’outlet “INFINI-
TO VILLAGE”, seppur lunga e difficile. Permetterebbe la 
riqualificazione del centro storico, sia degli edifici sia del 
selciato, sia dei negozi che delle attività ricettive e di 
ristorazione, creando sicuramente nuovi posti di lavoro. 

3  Cartellini rosso e verde: quale azione del governo lo-
cale va bocciata in questo primo semestre di amministra-
zione? E quale invece promuovere?
Al primo posto metterei la bonifica della discarica, una 
fonte d’inquinamento che era posta quasi al centro della 
città lasciata per anni ed anni a contaminare il fiume Mu-
sone quando con le piogge, finivano nel corso d’acqua e 
da li al mare. Che poi per far ciò, si sia riusciti a ricorrere 
a fondi europei, credo sia stato un ottimo risultato. 

4  Un progetto immediato, da attuare subito. Farei...
Non riuscire mai a soddisfare le tante esigenze dei citta-
dini: la riparazione delle strade pur facendolo continua-
mente; trovare spazi per le attività sportive alle associa-
zioni sportive che ne fanno richiesta. 

Formare un’associazione di volontari per eseguire una 
parte delle manutenzioni dei beni pubblici. Il comune 
fornisce il proprio aiuto mettendo a disposizione ma-
teriali ed utensili. Oltre a dare un grande aiuto all’Am-
ministrazione, contribuirebbero a rendere più bella ed 
accogliente la “propria” città! Io sono a disposizione per  
collaborare con chiunque voglia condividere questo 
progetto. Chi vuole può contattarmi.

Franca Maria Galgano
Capogruppo Forza Italia

1  Bilancio di previsione 2015: quale voce 
reputa più importante per la città di Reca-
nati?
Ritengo che in questi anni di crisi economica 
e di forte disoccupazione la voce  più impor-
tante del bilancio di previsione  sia  quella 
dei servizi sociali e dei supporti economici ai 

residenti bisognosi. Peraltro, in tale ambito,  sarebbe necessario 
qualificare meglio gli interventi dando priorità e precedenza ai 
recanatesi bisognosi e agli italiani in genere residenti nel nostro 
comune rispetto ai non italiani. Basta guardare le graduatorie di 
assegnazione di benefici  pubblici per rendersi conto di come i 
nostri connazionali, figli di coloro che hanno contribuito, con 
il loro lavoro e impegno a creare lo sviluppo ed il benessere di 
questo Paese, siano gli ultimi ad usufruire di sostegno quando 
ne hanno bisogno.

2  Quale iniziativa si può intraprendere per far compiere a Re-
canati un salto di qualità?
Ciò che manca, a mio avviso, è una visione a lungo termine  
dello sviluppo della città.  Troppi interventi  in regime di ur-
genza per poi fare marcia indietro  sulla base delle convenienze 
del momento. Un salto di qualità va fatto anche nell’affronta-
re un vero progetto di riqualificazione del centro storico e del 
paesaggio circostante, individuando criteri e regolamentazioni 
rispettosi del patrimonio che abbiamo il dovere di conservare e 
migliorare anche per le prossime generazioni.

3  Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale va 
bocciata in questo primo semestre di amministrazione? E quale 
invece promuovere?
Cartellino rosso all’amministrazione comunale per  il modo  a 
dir poco opaco con cui  gestisce   la cosa pubblica:  le decisoni 
vengono prese  nelle segrete stanze e semplicemente imposte  
quando non ci sono i tempi  per un dibattito serio e costruttivo.  
Valga per tutte la vicenda del  nuovo Project Financing IRCER-
privati approvato con una procedura di assai dubbia legittimità.
Cartellino verde, invece, per l’abilità con la quale il Comune ha 
saputo abilmente sfruttare la positiva scia mediatica del film “Il 
giovane favoloso”. In quest’ambito va data una nota di merito 
al comune per aver patrocinato ed ospitato la bellisima mostra 
del grande artista e fotografo Gianfranco Lelj.

4  Un progetto immediato, da attuare subito. Farei...
Una iniziativa semplice e a costo quasi irrisorio potrebbe esse 
quella di  realizzare un tracciato sulla pavimentazione con un 
elemento visivo, un “filo rosso“ (analogo al  Freedom Trail di 
Boston) che  percorra tutto il centro storico toccando tutti i 
palazzi, musei, monumenti e siti che meritano una visita e che 
andrebbero valorizzati.
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L’ Università di Istruzione Permanente di Recanati ringrazia per il loro contributo:

Palazzo Venieri - Via Cavour, 53 - Recanati
riconosciuta con Decreto del Presidente Regione Marche n. 28494/88

1) Letteratura. Padri e figli, figli vs. padri
2) Lorenzo de’ Medici e l’età del Magnifico
3) Il percorso del pensiero filosofico occidentale. Anno1°
4) I beni culturali del territorio: la Chiesa e il Convento di Sant’Agostino
5) Storie e personaggi recanatesi
6) Scrittura creativa
7) “Giocare a fare teatro”: corso di dizione e recitazione
8) Psicologia. Cattive abitudini
9) Il punto critico
10) Finanza e finanze
11) Comunicazione e progettazione pubblicitaria
12,13,14,15,16,17)  ) Inglese principianti liv 1-2, iniziati liv 1-2 e in lingua 1 - 2.
18,19) Tedesco principianti ed iniziati.
20,21) Spagnolo principianti, iniziati e in lingua.
22,23) Russo principianti ed iniziati.
24,25) Francese principianti ed iniziati.
26,27) Informatica principianti 1-2
28,29) Informatica iniziati 3-4                 
30) Conoscere il vino.
31) Il meraviglioso mondo dei funghi
32) “Mani in pasta” ovvero corso base di ceramica
33) Pittura.
34) Disegno
35) Calligrafia amanuense
36) Découpage.
37) Ricamo, uncinetto e maglia
38) Educazione sanitaria
39) Autostima e meditazione
40,41,42) Yoga.
43,44) Qi Gong e Dao Yin Qi Gong
45,46) Ginnastica dolce

Tutti i corsi avranno una durata media di almeno 10 lezioni.
Inizio lezioni 3 Novembre 2015. 
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 5 ottobre 2015.
e-mail: venierunipe@tiscali.it - sito: www.uniperecanati.it

Provincia di Macerata
“L.R. 23/91”

Regione Marche
Assessorato alla Cultura

Comune di Recanati
Assessorato alla Cultura

Recanati e Colmurano

Università di Istruzione Permanente
“Don Giovanni Simonetti”

un
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tà
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i i
str

uzione permanente Recanati Sono aperte le iscrizioni all’Anno Accademico 2015-2016 per i seguenti corsi:
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Concerto musicale B. Gigli
Processione
Centro storico
14° edizione Minimaratonina per bambini
Parrocchia S. Maria Assunta - Castelnuovo

Ti porto l’orto. Prodotti di casa sotto casa
Associazione Altraeco
Via Campo dei Fiori

27° Mostra del Fungo
Gruppo Micologica
Atrio Comunale
13° edizione Sagra della castagna
 e dei prodotti tipici dei Monti Sibillini
Ass.ne Ciclistica Dilettantistica Recanati
Piazza Leopardi

Università di Istruzione Permanente
Inaugurazione A.A.2015-2016
Aula Magna

Incontro unitalsiano giovani
Associazione UNITALSI Recanati
Piazza Leopardi - Concattedrale di S. Flaviano

Infi nitoliricopercorso
Villa InCanto
Chiesa S.Pietrino
Spettacolo teatrale 
Centenario morte Don Luigi Guanella
Centro Polivalente Villaggio delle Ginestre
Aula Magna

Curiosando
Mostra di antiquariato e collezionismo
Piazza Leopardi

Curiosando
Mostra di antiquariato e collezionismo
Piazza Leopardi
Concerto Musicale B. Gigli
Ricordo dei Caduti
Infi nitoliricopercorso
Villa InCanto
Chiesa S. Pietrino

Mostra Grande Guerra
Circolo Filatelico
Atrio Comunale

Ti porto l’orto. Prodotti di casa sotto casa
Associazione Altraeco
Via Campo dei Fiori

Cioccol’altro
Mondosolidale
Loggiato e Atrio Comunale - Piazza Leopardi

Festa di S.Flaviano
Concattedrale di S. Flaviano

11

Il programma può subire integrazioni e modifi che. 
Per maggiori informazioni: www.comune.recanati.mc.it

Città di Recanati
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