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“Il giovane favoloso”
straordinaria vetrina mondiale
per Recanati

“I

l giovane favoloso” sarà
importante non solo per
promuovere la visibilità di
Giacomo Leopardi nel mondo, ma
anche per incrementare il turismo a
Recanati con ricadute più che positive sull’economia locale. Ne è convinto il Sindaco Fiordomo, che ha presenziato a Venezia alla prima del film

Eventi
di Martone, in concorso al festival cinematografico più antico in assoluto.
“Questo film è un evento straordinario ed un progetto internazionale
nel quale hanno avuto un ruolo es-

Il Sindaco Fiordomo con Gloria Ghergo ed il
regista Mario Martone

senziale gli imprenditori, che hanno
fornito il proprio apporto, ed il recanatese Paolo Tanoni. Un progetto che
catapulta Recanati all’attenzione del
mondo intero come mai è successo
prima” dice il Sindaco, che ricorda:
“L’idea del film nacque a Mosca in
occasione della mostra Leopardi-Tolstoj. Raimondo Orsetti, prezioso collaboratore del Presidente Spacca, ne
parlò con me, Gilberto Santini dell’Amat ed il regista Martone. A distanza
di mesi quell’idea venne definitivamente sposata dal regista napoletano. Con la produzione cinematografica che è stata in città per tre mesi
con 70 addetti, si era già notato un
importante movimento economico
così come si è registrata una ricaduta
significativa anche in termini turistici
in un momento critico in questo settore per tutto il Paese. I dati riferiti dal
punto di informazioni turistiche e da
Casa Leopardi hanno mostrato percentuali in rialzo, ci auguriamo che
la stagione del 2015 sia ancora più
positiva e travolgente. Le aspettative
rispetto a questo film sono enormi.
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“Il giovane favoloso”
straordinaria vetrina mondiale per Recanati
Leopardi e le altre Italie

È
Siamo orgogliosi che di Leopardi si
parli anche a livello cinematografico
e siamo certi che molte persone che
non hanno mai visitato Recanati, sulla scorta del film e delle suggestioni
che il prodotto di Martone saprà trasmettere, saranno attratte dalla nostra città”.
Molte scene del film sono state girate proprio nella nostra città, dove il
set cinematografico si è fermato per
quasi tre mesi coinvolgendo tantissimi recanatesi che hanno prestato il
loro volto come comparse. “È stato
bello - conclude Fiordomo - perché
in quei tre mesi la città è
tornata alla sua dimensione
ottocentesca
ed i recanatesi hanno
partecipato in modo
entusiastico”.

proprio vero che esistono diverse Italie. C’è quella dei superburocrati
dagli stipendi esorbitanti, degli allenatori di calcio pagati più dei capi di
Stato, dei plurilaureati che non sanno come cercarsi un lavoro perché
nessuno glielo ha mai insegnato, di chi non fa che lamentarsi perché gli
ospedali, la scuola, l’università, le ferrovie non funzionano come vorrebbero
loro, ma c’è anche l’Italia di chi cerca di migliorarla, e si ingegna e si adopera
per diffondere la nostra cultura.
Quelli che vi appartengono sono molto più numerosi di quanto si pensi.
Ieri pomeriggio, a Recanati, sulla strada che porta da piazza Leopardi alla
casa del Poeta, un gruppo di persone di ogni età era intento a leggere un
manifesto. Incuriosito, mi avvicinai: era una copia ingrandita dell’originale
de “L’infinito”, come Leopardi ce lo ha trasmesso. Leggendo e rileggendo la
poesia, mi chiedevo perché, tanti anni fa, al Liceo, l’avevano rovinata con
una serie di inutili e aridi commenti. Poco più in là, vicino all’entrata di un
negozio, quattro semplicissimi versi (“o natura, o natura, / perché non rendi
poi / quel che prometti allor / perché di tanto inganni i figli tuoi?”) parlavano
del dramma di un giovane disperatamente bisognoso di amore, ma conscio
che forse mai nessuna donna lo avrebbe amato. Pochi passi ancora e due versi
(“quando beltà splendea / negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi”) esprimevano
tutto il fascino di una ragazza, Silvia. Più in là ancora “Il passero solitario”
aveva raccolto una piccola folla di giovani e meno giovani.
E così i versi di Leopardi mi accompagnarono fino alla sua casa natale, con un
crescendo di emozioni che mai nessuno scritto sulla vita e le opere del Poeta,
o nessuna dotta conferenza mi avevano mai suscitato.
Vorrei ringraziare sentitamente l’Amministrazione Comunale di Recanati
(o chi per essa), per avermi regalato il miglior momento delle mie vacanze.
Lettera inviata dal Prof. Piero Luigi Ipata (Università di Pisa) ai quotidiani nazionali
dopo aver visitato Recanati

“Il giovane favoloso” in Canada, Corea,
Londra e Buenos Aires

D

opo la standing ovation e
il consenso unanime della
critica al Festival di Venezia, “Il giovane favoloso” ha raggiunto il Canada per partecipare
al Festival Internazionale del
film di Toronto, una kermesse non competitiva che assegna un
premio su indicazione del pubblico. Una promozione importante
per Il film, inserito nella categoria Contemporary World Cinema, grazie anche alle iniziative collaterali come quella che ha visto protagonista il regista, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura a Toronto, in una serata promossa in
collaborazione con l’Istituto Luce di Cinecittà.
È inoltre prevista la divulgazione in Argentina ad iniziare dal 2015 che sarà l’Anno della cultura italiana in America Latina: l’iniziativa è stata definita in occasione della inaugurazione della mostra d’arte “Meraviglie dalle Marche II” presso il Museo nazionale di arti decorative di Buenos Aires.
La proiezione de “Il giovane favoloso”, in calendario nei paesi esteri è:
London Film Festival 8 e 9 ottobre; Busan International Film Festival (Corea) 3, 7 e 9 ottobre.
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“Il giovane favoloso”:
il film ed i suoi protagonisti
Sinossi
Giacomo Leopardi nasce a Recanati
nel 1798. È un bambino prodigio che
cresce sotto lo sguardo implacabile
del padre, uomo che disponeva di
una biblioteca da far invidia alle grandi corti europee. La mente di Giacomo spazia, ma la casa è una prigione:
legge di tutto, ma l’universo è fuori.
In Europa il mondo cambia, scoppiano le rivoluzioni e Giacomo cerca disperatamente contatti con l’esterno.
A 24 anni lascia finalmente Recanati.
L’alta società italiana gli apre le porte,
ma lui non riesce ad adattarsi e vive
una vita piena di aspettative e di desideri, ma segnata dalla malinconia.

Eventi
Interpreti principali
Elio Germano - Giacomo Leopardi
Michele Riondino - Antonio Ranieri
Massimo Popolizio - Monaldo Leopardi
Anna Mouglalis - Fanny Targioni Tozzetti
Valerio Binasco - Pietro Giordani
Isabella Ragonese - Paolina Leopardi

Commento del regista
“La sceneggiatura attinge agli scritti
di Leopardi e all’insieme del suo epistolario. L’interesse non è per l’aneddoto: la vita di Leopardi è tutt’uno
con la sua scrittura, non c’è un suo
verso, non c’è un suo rigo che non
sia autobiografico. Affrontare la vita
di Leopardi significa svelare un uomo
libero di pensiero, ironico e socialmente spregiudicato, un ribelle, per
questa ragione spesso emarginato dalla società ottocentesca, un poeta che

va sottratto una volta e per tutte alla
visione retorica che lo dipinge afflitto
e triste perché malato. “Il giovane favoloso” vuole essere la storia di un’anima, che ho provato a raccontare,
con tutta libertà, con gli strumenti
del cinema.”

Elio Germano: “È una delle poche figure che riesce a
colpire la sensibilità anche dei più distaccati”

“I

o ho bisogno di possedere l’ambiente che racconto, di farne esperienza,
non so “riprodurre” con la fantasia. Ma passare tre mesi a studiare Leopardi, pagato, è un privilegio. A parte il fatto che sono un grafomane, per
capire gli stati d’animo e i mutamenti di uno scrittore la calligrafia è rivelatrice”,
dice Germano, con la semplicità con cui da sempre vive il mestiere di attore.
Per l’attore romano Leopardi “è una delle poche figure che in un territorio
poco ameno come quello scolastico riesce a colpire la sensibilità anche dei più
distaccati, con lui non c’è il peso dello studio. È la sua scomodità che colpisce. Il suo sentirsi scomodo nei confronti di se stesso, della famiglia, della società, del suo tempo, dei sentimenti, dell’amore, è una condizione in
cui è facile ritrovarsi nell’età dell’insicurezza, del passaggio dall’adolescenza alla maturità.
In realtà è la condizione umana, quella che esprime”.
Secondo Germano “la sua incapacità di accettare compromessi - già allora parlava di tanti scrittori pubblicati
solo perché amici di editori - forse non lo aiuterebbe a
far riconoscere la sua genialità. Certo non sarebbe uno
dei tanti intellettuali che in tv parlano di tutto. È più
probabile che finirebbe tra i barboni”.
Da “D” la Repubblica, n.904 del 2014, rid. e adatt.
(tutte le foto tratte dal film sono di © Mario Spada)
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“Il giovane favoloso”: rassegna stampa
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“Il giovane favoloso”: rassegna stampa
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Leopardi, il Kurt Cobain della sua epoca
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Partito l’anno scolastico, tanti
i servizi offerti dal Comune

Q

uasi 5000 gli alunni e gli
studenti che frequentano
l’anno scolastico 2014-15
e che potranno avvalersi di una serie
di servizi garantiti ed erogati da parte del Comune.
• Assistenza pre/post scuola, per
gli alunni che frequentano le scuole primarie, un servizio gratuito vol-

Scuola
• Assistenza pulmini scuola infanzia con la presenza di un accompagnatore sugli scuolabus che
trasportano gli alunni delle scuole
dell’infanzia;il servizio, gratuito per
le famiglie, coinvolge 5 operatori per
un totale di 52 ore settimanali.
• Vigilanza scolastica che facilita e
rende sicuri l’ingresso e l’uscita nelle
scuole, sempre senza costi a carico
delle famiglie degli studenti per un
totale di 90 ore settimanali. Il servizio
coinvolge 7 operatori, tutti pensionati.

to ad accogliere i minori prima del
suono della campanella e al termine
della lezione in attesa del ritiro da
parte dei genitori, in una politica
di conciliazione dei tempi di vita e
degli orari per armonizzare la cura
ed il lavoro delle famiglie. Il servizio
coinvolge 12 operatori per 81 ore
settimanali.

SCUOLA: i numeri
IST. COMPRENSIVO BADALONI
PRIMARIA
CASTELNUOVO: 25-15-20 = 60
S. VITO:		
22-24-20 = 66
LE GRAZIE:		
27-27-27-26 = 132

• Assistenza scolastica agli alunni
portatori di handicap che permette
di affiancare con operatori specifici
i minori riconosciuti diversamente
abili, al fine di sostenerli nello svolgimento delle attività scolastiche quotidiane, di garantirne l’integrazione
nel contesto scolastico, stimolando
il raggiungimento dell’autonomia
personale per un totale di 423 ore
settimanali e il coinvolgimento di 24
operatori. Il servizio è attivo presso
“Il mondo delle fiabe” per 38 ore settimanali, gli Istituti comprensivi “Gigli” (infanzia, primaria, secondaria)
per 166 ore settimanali, e “Badaloni”
(infanzia, primaria, secondaria) per
86 ore settimanali e presso gli Istituti

SCUOLA INFANZIA
VIA CAMERANO: 26-27-25 = 78
S. VITO:		
25-25 = 50
MONTEFIORE:
25-29 = 54
LE GRAZIE
(CASTELNUOVO): 29-29-29 = 87
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
S. VITO:
1°: 25-27-27 = 79
2°: 23-25-23-27 = 98
3°: 28-25-29 = 82

delle scuole superiori (Solari Loreto,
I.I.S. Bonifazi Recanati, Agraria Macerata, Pannaggi Macerata, ITIS Recanati, Alberghiero Loreto) dove sono
iscritti studenti recanatesi per un ammontare di 133 ore settimanali.
• Servizio di assistenza alla comunicazione per studenti sordi,
garantito a 2 alunni (frequentanti
rispettivamente scuola primaria e superiore) con 36 ore settimanali.
• Assistenza linguistica agli stranieri
• Servizi mensa e trasporto

Più di 2000 gli studenti delle scuole superiori:
1374 siedono dietro i banchi del Liceo G. Leopardi nelle due
sedi di Palazzo Venieri e in via Aldo Moro, 749 all’Itis Mattei,
290 all’Istituto d’Istruzione Superiore V. Bonifazi.
Dall’infanzia alla scuola secondaria di Primo Grado sono
impegnati sui banchi più di 1500 bambini:
825 all’Istituto Comprensivo Badaloni, 750 in quello Gigli.
IST. COMPRENSIVO B. GIGLI
INFANZIA		
n. 274
PRIMARIA		
n. 594
MEDIE		 n. 277
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Partito l’anno scolastico, progetti ed iniziative
■ Dall’educazione
alimentare all’arte
Per arricchire e creare un vero e
proprio Piano dell’Offerta Formativa
del Territorio, l’Assessore alle Culture
e all’Istruzione Rita Soccio, ha presentato tre nuovi progetti che coinvolge più soggetti pubblici: valorizzare le arti visive nella scuola primaria
con l’aiuto degli studenti della vicina
Accademia di Belle arti di Macerata;
puntare sull’educazione alimentare
con il cibo come protagonista e con
interveti che si articoleranno su più
livelli formativi coinvolgendo alunni
e genitori in momenti e modalità diversi. Con le classi delle scuole primarie, si punterà, in collaborazione con
l’Università di Macerata, a sensibilizzare e informare i genitori sull’importanza di mangiare in modo sano e
consapevole per il benessere psicofisico di ognuno di noi e in particolare

■ “Nidotondo”, tutte le attività
Ad integrazione del programma educativo svolto durante l’anno, le bambine
ed i bambini dell’asilo nido comunale “Nidotondo” hanno vissuto con le
educatrici momenti giocosi e divertenti
“Fuori dal nido”: pic-nic al parco A. Galeazzi; schizzi e tuffi al parco acquatico
“Malibù”; incontro con i bambini della
scuola dell’infanzia “Aldo Moro”.

per i bambini più piccoli. Con le classi
della scuola media si attiveranno la-

boratori di lettura delle etichette e di
analisi chimiche degli alimenti.

Il nuovo Vescovo a Recanati

R

ecanati ha potuto abbracciare
il nuovo vescovo Monsignor
Nazzareno Marconi, dallo
scorso 27 luglio alla guida della diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia.
Il nuovo pastore è stato accolto in
piazza Leopardi da molti fedeli, dal
Sindaco e dal vicario generale della
diocesi Don Pietro Spernanzoni. È poi
seguita una cerimonia all’Aula Magna
e la solenne celebrazione eucaristica
nella cattedrale di S. Flaviano.
Eletto da Papa Francesco il 3 giugno 2014 e consacrato a Città di Ca-

In città
stello il 13 luglio scorso, Monsignor
Marconi ha varcato le porte di una
città che per lunghi periodi ha ospitato tantissimi vescovi oggi sepolti
nella concattedrale di San Flaviano.
Una storia che risale addirittura al
22 dicembre 1239 quando, voluta con bolla “Recte considerationis
examine” di Gregorio IX, fu eretta la
Diocesi di Recanati. Seguirono varie
soppressioni e unificazioni prima con
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Macerata e poi con Loreto fino al
1935, quando la città torna ad essere Sede vescovile autonoma. Dal 25
gennaio 1985 è unita alla Diocesi di
Macerata, insieme alle Diocesi di Tolentino, Cingoli e Treia.

Estate recanatese, un successo
■ Amantica
Sempre più coinvolgente e partecipata Amantica Folk Festival, la kermesse legata alle tradizioni artigianali, musicali e gastronomiche del rione
Castelnuovo. A testimoniarlo le tantissime presenze registrate lo scorso

week end per la sesta edizione che
ha richiamato turisti, appassionati,
semplici curiosi ma sopratutto giovani. Tutti entusiasti e meravigliati
dal ricco programma messo a punto
dagli organizzatori, sempre più itinerante e in grado di coinvolgere l’intero
rione. La manifestazione ha riservato
tantissime sorprese proprio a partire
dagli ospiti giunti per festeggiare il
secolo di vita della ditta Castagnari,
i cui organetti sono famosi in tutto
il mondo; presente anche un ospite
eccezionale come Hector Passarella,
uno dei più grandi bandoneon mondiali e interprete della colonna sonora del film “Il Postino”.

In città
hanno proposto una serie di eventi
che hanno fatto da cornice ai negozi
e temporary stores aperti il venerdì
sera in occasione della manifestazione “La Dolce Via” con arte, musica
e spettacoli che hanno contribuito
a creare un’atmosfera unica, quasi salottiera. Il design, lo shopping
di qualità e l’eccellenza artigianale
marchigiana sono stati rappresentati da Krila Design, Aria di Arianna
Pangrazi, Eli Edizioni, Ottaviani con
Il Crogiolo, Laboratorio d’ambiente
Antichi Mestieri, Laetitia Abbigliamento, Galassi Paper and Fold, Sergio Carnevali con le sue borse ed il
ceramista Vanni Gurini. Apertura
serale dei Musei (Museo Diocesano
e Villa Colloredo Mels con la ricca
pinacoteca e il nuovo Museo di Emigrazione Marchigiana).

■ Via del Giovane
Favoloso
Grande accoglienza di residenti e
turisti per la Via del Giovane Favoloso (Piazzale S. Vito, Via Roma, Piazzale M. Leopardi, Piazzola V. Gioberti, Palazzo Dalla Casapiccola, Palazzo

Massucci, Palazzo Morotti, Piazzale
San Carlo) dove nelle quattro domeniche di luglio si sono succeduti
eventi dedicati alla musica, allo spettacolo, alle mostre, alle proiezioni,
alla gastronomia, all’artigianato, così

■ Lunaria
Grande successo hanno riscosso le serate di Lunaria,
promosse dal Comune col
patrocinio della Provincia
di Macerata, per la direzione artistica di Musicultura.
Tre gli appuntamenti in
cartellone per l’edizione
2014, protagoniste ancora

■ La Dolce Via

una volta la musica, la parola, la voce e... la sostanza.
Si sono succeduti sul palco: il grande cantautore
italiano Francesco Baccini;
Enrico Ruggeri, Ale e Franz
con il loro “C’è un tedesco,
un francese, un italiano...”,
un nuovissimo e scoppiettante spettacolo di teatro
canzone; La Compagnia di
Musicultura con la nuova
produzione de “La storia
cantata”: “Lavorar Cantando, Canzoni e Canzonette”.

Il Comitato dei Negozianti di Via
Falleroni, in collaborazione con il Comune, Esa Studio Buschi, Gallery Hotel e l’Associazione Spazio Cultura,
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Estate recanatese, un successo
da offrire ai visitatori tante alternative per divertirsi.

■ Il Paese dei Balocchi,
la piazza ai bambini
Paese dei Balocchi, iniziativa promossa dal Comune e dalla Pro Loco
con la collaborazione dell’azienda
Clementoni, dell’Amat e dell’associazione Arslive: giochi, gonfiabili e
tappeti elastici, il laboratorio musicale, lo spazio della Clementoni con
i giochi intelligenti ed educativi arricchiti con i minicomputer. Graditissimi anche gli angoli morbido per
i più piccoli e quello dell’archeologo

■ Recanati ha
riabbracciato la Mille
Miglia
La Mille Miglia è tornata a Recanati: la gara di regolarità per auto
d’epoca famosa in tutto il mondo
è tornata a coinvolgere la terra di
Leopardi e Gigli a 23 anni dall’ultimo passaggio datato 1991. Hanno
transitato per le vie del borgo 420
vetture, modelli partecipanti alla
gara competitiva fra il 1927 e il
1957, alcuni dei quali vantano un
illustre passato sportivo. Sono stati

■ Villa InCanto
“Il Barbiere di Siviglia” di G.
Rossini ha chiuso l’intensa rassegna estiva recanatese di Villa
InCanto, che per il quinto anno
consecutivo è stata ospitata nelle eleganti sale del Museo Villa
Colloredo Mels.

rappresentati 36 paesi dalla Nuova
Zelanda alla Cina, dal Sud America
ai Paesi Arabi. Presenti 66 case automobilistiche.
dove i bimbi, armati di mazza e scalpello, sono andati a caccia del fossile
preistorico.

■ Seminari estivi
internazionali e
Kammerfestival
Il Kammerfestival, giunto alla
18a edizione, ha confermato come
in questi anni sia riuscito a rappresentare il palcoscenico dei migliori
strumentisti dei seminari estivi, che
si sono tenuti contemporaneamente
allo svolgimento della manifestazione. Gli appuntamenti in calendario
si sono svolti presso l’Auditorium
del Centro Mondiale della Poesia
dove si sono esibite le giovanissime Louisa Staples al violino e Nina
Kiva al violoncello, accompagnate
dalla pianista Svetlana Kosenko; per
il gran finale sono stati di scena i
solisti del Royal College of Music di
Londra.

■ Elettronic Music Festival
Una Piazza Leopardi davvero gremita per accogliere la prima edizione
dell’Elettronic Music Festival. Sul palco si sono alternati molti dj che hanno cercato di ricreare l’atmosfera dei grandi festival europei mixando
tanta musica in una cornice caratterizzata da stand gastronomici e da
un pubblico giovane e numeroso che ha trasformato l’iniziativa in un
evento. La manifestazione, ad ingresso gratuito, è stata organizzata in
collaborazione con la Pro Loco e si è avvalsa sia del patrocinio del Comune, sia del prezioso contributo di cittadini ed imprese locali che ne
hanno permesso lo svolgimento.
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La città che cambia
■ Riqualificata via
Campo dei Fiori
Con il rifacimento della pavimentazione e l’intervento alle fognature
(eseguito da Astea) che ha eliminato
i problemi di umidità ed infiltrazioni
nelle abitazioni dei residenti, si sono
completati i lavori in via Campo
dei Fiori, nella zona del Duomo. La

Opere pubbliche
pavimentazione eseguita dalla ditta Duca Marco di Cupramontana,
ha riguardato la realizzazione di un
selciato in arenaria in grado di garantire una maggiore sicurezza al
pedone, utilizzando i selci recuperati dalla via situata dietro il teatro
Persiani.

■ Completati i lavori al
Civico Cimitero
Conclusi i lavori al Civico Cimitero
con la realizzazione di nuovi loculi,
sistemazione della pavimentazione
e rifacimento del muro nella parte
vecchia. Si completa così una serie
di interventi iniziati nel 2013 per un
investimento di oltre 400mila euro.
È stata sistemata anche la pavi-

mentazione per mettere in sicurezzaa coloro che utilizzano la scala per
sostituire i fiori e pulire le lapidi ed
eseguita l’impermeabilizzazione dei
cinque corpi di loculi comunali del
lotto n. 6.
I lavori hanno riguardato anche
la canalizzazione dell’acqua piovana
tramite la realizzazione di un nuovo
tratto di fognatura, in grado di evitare gli ingenti danni e disagi che si
verificavano in occasione di piogge
copiose.

■ Parcheggi al centro storico, le nuove disposizioni
In merito alla nuova organizzazione dei parcheggi del centro storico, la recente disposizione varata dall’Amministrazione Comunale è una risposta alle difficoltà e ai disagi
degli utenti che devono regolarizzare il pagamento della sosta per periodi di tempo
successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento. Pertanto l’estensione della
validità del ticket viene prorogata per ulteriori 30 minuti successivi all’orario di scadenza
sullo stesso indicato e la sanzione sarà così applicabile a partire dal trentunesimo minuto
successivo alla scadenza originaria dell’orario risultante dal documento di sosta pagato.
Si ricorda comunque che da maggio la Città ha a disposizione
un parcheggio dotato di ascensore, a ridosso del Centro, con tariffe di 0,6 Euro per ora e pagamento all’uscita, quindi legato al
tempo reale di sosta, che consente all’utente di sostare a prezzi convenienti e rapportati
alla reale permanenza nel parcheggio.
È inoltre utile fare delle precisazioni in merito all’obbligo del Comune di riequilibrare il PEF
(Piano Economico Finanziario) e quindi “ai costi sociali” dell’opera pubblica del Centro Città,
con la quale la Recanati si è dotata di un parcheggio ed altre strutture pubbliche senza esborsi
diretti, in quanto remunerato con le tariffe dei parcheggi e con diritti edificatori. Come ogni
finanza di progetto, in base alle leggi nazionali ed europee, ciò determina un rischio imprenditoriale tutto a carico della società ed un vincolo per il Comune di non modificare in corso di
concessione, le regole iniziali con le quali il privato ha costruito la propria offerta.
Quindi nessun riequilibrio può essere richiesto dal privato a meno che i mancati ricavi derivino da fattori imputabili alla pubblica amministrazione nei casi in cui si decidesse di togliere
i parcheggi da una zona, quei parcheggi andrebbero monetizzati; si costruisse un altro parcheggio adiacente a quello già esistente; si apportassero modifiche alla viabilità o se si introducessero nuovi parcheggi, nuove norme nazionali o loro interpretazioni.
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La città che cambia
■ Lavori di
manutenzione nelle
scuole

■ Raddoppiato il
numero di parcheggi per
disabili nel centro storico

Con l’inizio del nuovo anno scolastico sono stati portati a termine
i lavori di manutenzione messi a
punto dall’amministrazione comunale di concerto con le autorità scolastiche responsabili dei due Istituti
Comprensivi Badaloni e Gigli. Gli interventi sono stati eseguiti in amministrazione diretta ed hanno riguardato la riparazione degli impianti
malfunzionanti, dei wc, degli infissi,

Raddoppiato il numero dei parcheggi per disabili nel centro storico. Ora sono 38 gli stalli riservati che
possono essere utilizzati dal Duomo
all’Ospedale, con particolare attenzione a scuole, studi medici, casa di
riposo e ufficio postale. Il
Sindaco Fiordomo era stato sollecitato dall’Associazione Nazionale Invalidi e si era assunto l’impegno di
concretizzare un intervento di civiltà.
L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’accordo con
la SIS, la società che gestisce i parcheggi a pagamento nel centro storico.

■ Nuova sede per l’Avis

delle finiture e degli arredi, opere di
tinteggiatura in alcuni edifici scolastici al fine di garantire i requisiti
igienico-sanitari di ogni plesso e la
perfetta salubrità di ogni ambiente.
È stato completato il lavoro di tinteggiatura della scuola dell’infanzia
Villa Teresa ed acquistati cinque armadi e nove panche. I lavori di tinteggiatura sono stati inoltre eseguiti
presso la scuola media San Vito e
nei refettori di alcune scuole dell’infanzia. Sempre in amministrazione
diretta è stata eseguita la posa in
opera di cartongesso presso il complesso di San Vito a chiusura della
volta presente sopra la vetrata di
ingresso, per ottenere un maggior
risparmio energetico nel periodo
invernale; l’insonorizzazione delle
porte di comunicazione tra alcune
aule del Liceo Classico, al fine di garantire un idoneo livello di standard
acustico; la realizzazione di un wc
accessibile ai portatori di handicap
al piano terra di Palazzo Venieri.

Locali più accoglienti e
più sicuri per l’Avis grazie
alla nuova sede ubicata
all’interno
dell’ospedale Santa Lucia. La nuova
sede inaugurata dal Sindaco alla presenza degli
assessori Rita Soccio e
Tania Paoltroni, del presidente Daniela Elisei, dei
consiglieri e dei tanti volontari della realtà recanatese, può essere considerata una delle più moderne dell’intera provincia
di Macerata grazie agli altissimi standard di accoglienza e sicurezza. Con
l’occasione sono state sistemate all’interno della sala donazione quattro
nuove poltrone, prelievi multifunzionali oltre ad accessori tecnici vari,
donati dal Comune.

■ L’Ufficio Agricoltura della Regione si trasferisce
in locali comunali, il servizio resta in città
L’Ufficio Agricoltura della Regione Marche continuerà ad avere un ufficio ed uno sportello per gli utenti a Recanati. Il Sindaco Fiordomo ha
infatti offerto l’ospitalità in locali comunali venendo incontro alle difficoltà della Regione dovuta alla disdetta dell’affitto del locale privato
dove l’ufficio è operativo da tempo, in seguito alla richiesta di riduzione
dell’affitto in base alle nuove normative nazionali. L’Amministrazione ha
ritenuto che la chiusura di tale servizio avrebbe creato disagi all’utenza
in un settore che ha invece bisogno di essere seguito, sostenuto ed incentivato. L’intervento del Comune vuole essere quindi un segnale di
attenzione all’agricoltura anche se purtroppo si continuano a scaricare
sui Comuni responsabilità organizzative ed economiche.
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News
■ L’ambasciatrice del
Benin al Convegno delle
Missioni Estere dei Frati
Cappuccini
Si è svolto alla presenza di Rosemonde Deffon, ambasciatrice del Benin in Italia, il 28° Convegno Missionario promosso dai Frati Cappuccini.
L’evento si è tenuto nella loggia dei
pini del convento di Montemorello,
alla presenza di centinaia di persone che condividono l’amore per le
martoriate terre africane del Benin
e dell’Etiopia dove si concentrano le
missioni con oltre 7000 adozioni.

■ Impero Cecchi,
l’artigiano sportivo
Era popolarissimo non solo per la
sua professione di calzolaio nella storica bottega di via Cesare Battisti ma
anche per la sua grande passione per
lo sport recanatese. Impero Cecchi,
l’artigiano da tutti conosciuto come
“u carzolaro” scomparso lo scorso
anno, è stato ricordato nel corso del
torneo di Bocce a lui dedicato ed organizzato dall’Acli San Domenico.

Notizie varie
di Recanati Fiordomo e di Sorrento
Giuseppe Cuomo. Un grazie sincero all’artefice recanatese di questo
“ponte culturale”, il progettista geometra Mario Flamini.

■ Un Pinocchio
particolarmente abile
Il “Pinocchio particolarmente abile” è interpretato dalla Compagnia
teatrale degli “Artisti per caso” della
quale fanno parte i ragazzi e le ragazze del “Villaggio delle Ginestre”
e delle Cooperative “La Ragnatela”
e “Terra e Vita”. Una rappresentazione preparata nei minimi dettagli,
coordinata e presentata dalla signora Anna Sagni, che con la sua espe-

rienza nel campo e la sua abilità di
coinvolgere, trascinare e di entrare
in empatia con le persone è riuscita
a mettere in scena uno spettacolo
piacevole e stimolante vari spunti riflessivi. Un invito a rivedere i propri
criteri di valutazione e a leggere ciò
che comunemente chiamiamo “disabilità”, come un diverso modo di
percepire la realtà, come una serie di
abilità diverse, espresse da ciascuno
in modo del tutto proprio e originale.Un messaggio molto importante,
trasmesso ad un pubblico di adulti
sensibili, ma soprattutto di bambini,
che consente di far passare l’idea di
integrazione e accoglienza piuttosto
che di emarginazione. Per le ragazze e i ragazzi è stata un’opportunità
preziosa quella di potersi confrontare
con un pubblico diverso dalle persone di fronte alle quali sono solitamente abituati ad esibirsi.

■ Benemerenze 2014

■ Leopardi e Tasso,
gemellaggio culturale
Gemellaggio culturale tra Sorrento
e Recanati nel segno di Giacomo Leopardi e Torquato Tasso. La collaborazione tra le città natali dei due poeti è stata sancita da una cerimonia
presso la sala consiliare del comune
sorrentino alla presenza dei sindaci

Le benemerenze, assegnate a coloro che si sono distinti per passione ed
impegno nel lavoro, nelle arti, nello sport e nel volontariato contribuendo
alla crescita della città, nel 2014 ha visto protagonisti i concittadini: Padre
Claudio Verducci, Paolo Rovati, Mariano Carlini, Stamura Paoloni, Beniamino Gigli, Ermanno Beccacece, Franco Uncini e Don Giovanni Simonetti.
Gli attestati di benemerenza sono inoltre stati consegnati a 4 aziende del
territorio recanatese: la Ditta
“Fisarmoniche Castagnari srl”
nel 100° anniversario della
fondazione, la “Sartoria Latini” di Nazzareno e Lucia Latini, l’Azienda “Gabrielloni E.
& G. Antico Frantoio Oleario”
di Elisabetta e Gabriella Gabrielloni e la Ditta “Lorenzetti
Pipe” nell’80° anniversario
della fondazione.
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News
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Tributo
comunale per i servizi indivisibili (TASI)
Alla TASI sono assoggettati i seguenti Immobili:
• Abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota 3,2 per mille
• Beni merce: aliquota 2,5 per mille
• Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,00 per mille
DETRAZIONI TASI per scaglioni di rendita:
• Euro 100,00 per rendite catastali inferiori o uguali ad Euro 250,00
• Euro 90,00 per rendite catastali maggiori di Euro 250,00 e sino ad Euro 350,00
• Euro 50,00 per rendite catastali maggiori di Euro 350,00 e sino ad Euro 450,00
DETRAZIONI TASI per figli:
spetta la detrazione di Euro 15,00 per ogni figlio di età non superiore a 26
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo di tale
detrazione non può superare l’importo massimo di Euro 120,00. Inoltre
tale detrazione si applica solo a condizione che la rendita dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, sia minore o uguale ad Euro 650,00.

■ Regolamento
Polizia rurale
Da ottobre la Protezione Civile
ha iniziato i controlli nelle zone
rurali del territorio. Questo allo
scopo di evitare l’esborso di rilevanti somme economiche sia
da parte del Comune che dei
privati, relativamente ai danni
provocati dal maltempo a causa
della inosservanza del Regolamento di Polizia rurale.

DETRAZIONI TASI per mutuo:
spetta un’ulteriore detrazione pari ad Euro 30,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze gravate da mutuo
ipotecario acceso o per l’acquisto o per la costruzione o per la ristrutturazione dell’abitazione principale.
PROSSIME SCADENZE TRIBUTI COMUNALI
16/10/2014: Acconto TASI in autoliquidazioni
16/12/2014: Saldo TASI in autoliquidazioni
16/12/2014: Saldo IMU in autoliquidazioni
16/12/2014: Saldo TARI con modello di versamento
che sarà inviato dal Comune

e divertimento, amicizia e alla fine di ogni incontro
ci si stringe la mano e si dice grazie all’avversario: il
rispetto per l‘altro è fondamentale per questa Arte.

■ Guzzini Challenger 2014,
qualità e spettacolo

SPORT

È stato il n. 76 del ranking mondiale Gilles Muller a trionfare al prestigioso Torneo recanatese e succedere a Thomas Fabbiano nell’albo
d’oro del torneo internazionale ATP;
una competizione che lo ha visto
protagonista sin dal primo turno
contro il lituano Grigelis.
Nel doppio invece è stata la
coppia serba Bozoljac-Tosic ad aggiudicarsi il trofeo grazie ad un favorevole tie break
finale nel match, riuscendo ad avere la meglio su Cluskey-Gregelis. Quest’ultimo nonostante la nazionalità lituana è praticamente italiano, visto che è venuto
nel nostro Paese in
tenera età. Ci teneva quindi a far
bene nel campo
veloce recanatese,
che ha esaltato le
sue notevoli potenzialità.

■ Scherma, non solo Jesi
Il Club Scherma di Recanati è una realtà che esiste
nel nostro territorio dal 2000. Grazie alla dedizione
di Paola Frontone (aiutata da suo fratello Roberto) è

nato un club, ma anche una nuova esperienza di vita.
I ragazzi sono divisi in base all’età: i più piccoli, fino a
10 anni, si cimentano con il fioretto di plastica, base
necessaria per quello elettrico che si userà a partire
dagli 11 anni. Ci si allena tre volte alla settimana alternando lezioni di preparazione atletica alle altre in cui
si pratica la scherma vera e propria. Impegno, sudore
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La nuova Giunta Comunale
Fiordomo Francesco

Sindaco
Pianificazione Territoriale Rigenerazione Urbana - Sviluppo
Progetti e Programmi Sociali
Bravi Antonio

ViceSindaco
Bilancio Finanze - Tributi Patrimonio Risorse Umane Vigilanza Bilanci
Enti e Società
Partecipate Spending Review
Paoltroni Tania

Nuovo Welfare
e Sostegno alle
Famiglie (Servizi
Sociali, Politiche
della Famiglia,
Politiche
Abitative e
Housing Sociale) - Piani di Zona
rapporti Ambito Sociale - Politiche
Integrazione tra le identità e Culture
Locali)
Pennacchioni Roberta

Commercio Imprenditoria
Femminile e
Giovanile Politiche Giovanili Progetti Smart-City
e Servizi al
Cittadino Amministrazione Digitale E-governement e Innovazione
Tecnologica - Semplificazione
Burocratica - Servizi Demografici
Soccio Rita

Politiche Culturali Valorizzazione
del Patrimonio
Artistico e
Culturale Biblioteca Musei - Teatro Archivio Storico - Istruzione Programmazione Servizi Scolastici Diritto alla Studio - Politiche per
l’Infanzia

Istituzioni
Taddei Armando

Turismo Promozione
Turistica Industria - Piccole
e Medie Imprese Artigianato Problemi
Occupazione e Lavoro - Mobilità
Urbana e Rete Trasporti - Marketing
Territoriale - Industria Alberghiera e
Strutture Ricettive - Valorizzazione
Sistema Agricolo

Consiglieri Comunali con
delega
Biagiola Alessandro

Lavori Pubblici e Cura della Città Organizzazione Servizi Cimiteriali
Galassi Giacomo

Ambiente e Beni Ambientali - Sviluppo
Sostenibile - Servizio Smaltimento
Rifiuti - Inquinamento Acustico,
Atmosferico e Elettromagnetico Comunicazione e Strumenti di
E-democracy
Grufi Massimiliano

Politiche in favore degli Emigrati Rapporti con Quartieri
Mariani Antonella

Tutela della Salute (Servizi Sanitari e
Sanitari a rilevanza sociale) Pari Opportunità
Scorcelli Mirco

Impianti Sportivi e Promozione
attività Sportiva - Rapporti
Associazioni/Società Sportive Protezione Civile

Composizione del
Consiglio Comunale
Consiglieri di Maggioranza

Biagiola Alessandro
Galassi Giacomo
Mariani Antonella
Scorcelli Mirco
Castagnari Luca
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(PD)
(PD)
(PD)
(PD)
(PD)

Guzzini Carlotta
Marinelli Andrea
Simoni Gianfilippo

(PD)
(PD)
(PD)

Grufi Massimiliano

(UDC)

Bartoli Sergio
(Recanati
		adesso)
Fabbraccio Enrico
(Lista Civica
		Recanati)
Consiglieri di Minoranza

Baleani Antonio
(Obiettivo
		Recanati)
Giaconi Simone
(Obiettivo
		Recanati)
Bertini Sabrina
		

(Per Recanati
In Comune)

Galgano Franca Maria (Forza Italia)
Ortolani Susanna
		

(Movimento
5 stelle)

Il Sindaco e gli Assessori
ricevono il pubblico:
Fiordomo Francesco

Sindaco
Giovedì 14.30/16.30
Sabato 10.00/12.30
Bravi Antonio
Vice Sindaco
Bilancio, Finanze, Patrimonio
Sabato 12.00/14.00
Paoltroni Tania
Servizi Sociali
Sabato 10.00/12.00
Pennacchioni Roberta
Commercio e Politiche Giovanili
Giovedì 10.30/12.30
Sabato 10.30/12.30
Soccio Rita
Cultura e Istruzione
Giovedì 10.00/12.00
Sabato 10.00/12.00
Taddei Armando
Turismo e Industria
Sabato 10.00/12.00
Per ulteriori informazioni e tutte le attività
dell’Amministrazione in tempo reale:
www.comune.recanati.mc.it

Eventi d’autunno
Ottobre
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4

20° Mostra del fungo
Gruppo Micologica Recanatese
Atrio Comunale - Piazza G. Leopardi

5

Concerto 20° Anniversario Civica Scuola
Orchestra Camerata Gigli
Teatro Persiani

Rockanati
Pro Loco - Piazza G. Leopardi
Gara di Regolarità / Enduro d’Epoca
40° Anniversario Fondazione
Moto Club Sportivo “Sorci Verdi”
Piazza G. Leopardi
Festa della Vittoria
Chiesa San Domenico

11

La notte del Giovane Favoloso
Musica, negozi aperti, incontri e sorprese!
Vie cittadine
Mostra “Recanati 1822. Viaggi e
viaggiatori da Recanati a Roma”
Spazio Cultura - Assessorato Culture-P.I.
Villa Colloredo Mels

11-12

Festa S. Maria dell’Assunta
Rione Castelnuovo

12-13

Anteprima nazionale proiezione film
“Il giovane favoloso”
Teatro Persiani

25-26

Cioccol’altro
Mondo Solidale - Atrio Comunale

Novembre
2

Celebrazione Festa delle Forze Armate
Concerto Musicale B. Gigli
Piazza Leopardi - Civico Cimitero

12-23

Mostra fotografica sulla guerra
Commercio Equo e Solidale
Atrio Comunale

22

Festa di S. Cecilia
Concerto Musicale B. Gigli
Banda B. Gigli

23

“Chi salva un bambino...
salva un mondo intero”
Croce Rossa Italiana
Aula Magna

Il programma potrebbe subire modifiche. Per maggiori informazioni: www.comune.recanati.mc.it

Città di Recanati

