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R

ecanati capitale della cultura italiana 2018. Un
progetto ambizioso, un percorso che vogliamo intraprendere consapevoli delle difficoltà, di candidature probabilmente molto più forti della nostra, di una
competizione sempre più accesa.
Siamo però convinti di avere le carte in regola, le
idee, i progetti, la determinazione e l’energia per diventare città di cultura. Se crediamo in noi stessi, nelle
nostre potenzialità, se buttiamo via il piagnisteo e la
rassegnazione e ci mettiamo a correre possiamo raggiungere traguardi importanti.
Saremo scelti come capitale della cultura? Ce lo auguriamo e stiamo lavorando con tutte le forze per presentarci come si deve. Se non saremo scelti al termine
del lungo e selettivo percorso avremo comunque vinto
se saremo capaci di alzare l’asticella e spiccare il volo.
Recanati città di cultura significa essere veramente
città che accoglie, educa, è vicina alla scuola, all’innovazione, alle startup, alle imprese creative. Significa
avere sempre davanti agli occhi la stella cometa della
qualità e della bellezza.
Una città bella, curata, sicura. Cittadini sorridenti e ben
disposti. Un sistema museale e bibliotecario che si rinnova
e diventa sempre più moderno e coinvolgente, sul modello
del Museo dell’Emigrazione Marchigiana (per chi non l’ha
ancora visitato…. lo consiglio). Nuovi selciati, la Torre del
Borgo che viene riaperta grazie all’Art Bonus. Pubblico
e privato che collaborano e vincono insieme, come è
avvenuto per il film “il giovane favoloso”.
È il film che ha cambiato Recanati, ci ha consentito di gettare il cuore oltre l’ostacolo e convincerci che
possiamo costruire una Recanati che vive di cultura e
turismo, che nella cultura trova opportunità di lavoro.
Ci ha fatto ritrovare l’orgoglio e lo spirito di appartenenza. Per troppi anni abbiamo vissuto di rendita,
della fortunata coincidenza che personaggi straordinari
come Leopardi e Gigli sono nati in questo territorio. Ci
siamo accontentati di scrivere “città della poesia” sui
cartelli d’ingresso alla città. Siamo stati troppo chiusi,
autoreferenziali, ce la siamo suonata e cantata mentre
intorno a noi si viaggiava a velocità doppia. Negli ultimi
anni però abbiamo fatto squadra, la città si è svegliata
e, nonostante difficoltà e problemi che certamente non
mancano, abbiamo compiuto passi da gigante. Non
siamo soli. Ci accompagnano la rete nazionale delle
città di cultura e quella europea, come potete leggere
in questo giornalino, la Regione, i Comuni marchigiani.
Crediamoci!

Francesco Fiordomo
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 Che

cos’è la Capitale
Italiana della Cultura?
L’iniziativa di selezionare ogni anno la Capitale italiana della cultura
è stata introdotta con la legge Art
Bonus e mira a sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle
città italiane nel campo della cultura,
affinché venga recepito in maniera
sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale,
l’integrazione senza conflitti, la con-

Progetti
servazione delle identità, la creatività,
l’innovazione, la crescita e infine lo
sviluppo economico e il benessere
individuale e collettivo.
Il titolo di Capitale Italiana della
Cultura è conferito per la durata di
un anno. Nelle ultime edizioni il titolo è stato conferito alle città di Pistoia (2017) e Mantova (2016), mentre
Matera sarà Capitale della Cultura
Europea per il 2019.

Recanati aderisce alla Rete delle Città della Cultura
La Rete delle Città della Cultura è finalizzata a promuovere la programmazione strategica della cultura, come volano e strumento per lo sviluppo
dei territori aderenti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche sul
tema della valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato.
La Rete si costituisce come una piattaforma di confronto e scambio tra le
città aderenti ed ha come obiettivo la diffusione di linee guida e buone
pratiche utili alle città per mettere in atto processi di gestione integrata
e innovativa della cultura.
Promossa da Promo PA Fondazione, a seguito delle istanze emerse da
LuBeC, la Rete rappresenta un circuito permanente tra le città e trova in
LuBeC il momento annuale di incontro.
Hanno già aderito alla Rete: Alghero, Aquileia, Asti, Castelfiorentino,
Cerreto Guidi, Empoli, Erice, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Massa
e Cozzile, Merano, Milano, Parma, Perugia, Pescia, Pietrasanta, Pistoia,
Recanati, Reggio Calabria, Sassari, Spoleto, Terni.
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 Pieno

sostegno dalla
Regione e dai Comuni
marchigiani
Luca
Ceriscioli
Presidente
Regione
Marche

È simbolico che la candidatura di Recanati a Capitale italia della Cultura
2018 parta dal concerto di Joan Baez e
quindi dall’affermazione dei diritti civili
- sottolinea il presidente della Regione
Luca Ceriscioli - più che mai attuale
anche nel dibattito interno nazionale.
Da questo evento musicale e culturale di
grande rilievo, può partire la candidatura di Recanati a Capitale italiana della
Cultura 2018. Un messaggio alto da
una città che ha saputo sempre tenere
insieme Bellezza e Storia, della Poesia
e dell’Arte e che ha fatto della Cultura la
sua cifra identitaria. Non solo per Leopardi e Gigli e per l’eredità che Recanati
ha sempre saputo custodire, ma anche
per la forte capacità di iniziativa. Nella
Regione, dunque, Recanati troverà un
alleato convinto perchè siamo consapevoli che si tratterebbe di un processo
di rafforzamento dell’immagine di tutte
le Marche.
Moreno
Pieroni
Assessore
alla Cultura
e Turismo
Regione
Marche
Mi unisco alla dichiarazione del Presidente Ceriscioli, per ribadire, come
assessore regionale alla Cultura, la forte convinzione sulla candidatura di Recanati a capitale della Cultura italiana
2018 - afferma l’Assessore regionale
Moreno Pieroni - La Regione e il mio
assessorato sosterranno questa iniziativa ben sapendo quanto Recanati possa
identificare i valori culturali e sociali di
tutte le Marche: tradizioni, ingegno,
creatività, coesione, accoglienza. Una
città che ha saputo trasmetterli e condividerli attraverso una particolare cura
del suo grande patrimonio culturale che

non deriva solo dall’essere patria di Giacomo Leopardi e di Beniamino Gigli, ma
da una serie di iniziative che l’hanno
vista sempre più protagonista nel panorama culturale nazionale. Si tratterebbe di un riconoscimento del sistema
regionale a tutto campo che avvantaggerebbe l’intero territorio marchigiano.
Da adesso, allora, occorrerà coagulare
attorno a Recanati le migliori energie
della regione, dagli Enti alle Istituzioni
culturali e dei vari territori per fare insieme squadra e portare la Città della
Poesia a questo ambito traguardo.
Maurizio
Mangialardi
Presidente
ANCI Marche

Recanati – dice il presidente Maurizio Mangialardi – esprime bene le
caratteristiche della nostra regione
rappresentando un punto di riferimento per la storia e la cultura italiana e
non solo, ma che si sta dimostrando
capace di guardare anche alla modernità con iniziative di primo piano come
il successo del film Il giovane favoloso
ed il festival Musicultura. Ecco quindi
che Anci Marche considera la proposta
di Recanati come una candidatura di
tutti i comuni marchigiani convinti che
le Marche nel suo complesso trarrebbero
indubbio beneficio dal raggiungimento
di questo obiettivo. Siamo pronti, quindi
– ha concluso Mangialardi – a sostenere Recanati in tutte le sedi e, anche
se non conosciamo ancora le altre pretendenti, siamo certi che Recanati e le
Marche saranno in corsa per vincere.

 Cosa

ne pensano
i recanatesi
Marco - 9 anni, studente (quarta elementare)
Capitale della cultura, che bello, diventiamo come Roma. Sì mi piacerebbe e
penso che sia propria una bella cosa!
Lorenzo - 18 anni, studente
Della candidatura di Recanati a Capitale della Cultura, ne abbiamo parlato
a scuola; ci sembra una buona idea e
sarebbe bello che nel programma fosse-

Progetti
ro inserite iniziative legate ad eventi culturali quali spettacoli teatrali e concerti
musicali che sicuramente attirerebbero
una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della città.
Katia - 30 anni, commerciante
Qualsiasi iniziativa a carattere culturale
espressa dalla città di Recanati è per
me sicuramente positiva; soprattutto le
persone giovani hanno buone idee che
hanno bisogno di trovare giusti spazi e
attenzione in modo da poterle attuare. Recanati Capitale della Cultura può
rappresentare un forte stimolo per accogliere queste potenzialità.

che la richiesta venga accolta favorevolmente. Gli interventi sulla città, le iniziative turistiche e culturali, il film sulla vita
di Leopardi possono rappresentare punti
a favore della candidatura di Recanati.

Anche l’imprenditoria
creativa si mobilita

Anna - 35 anni, impiegata
Sicuramente un progetto ambizioso
e secondo me al di sopra delle nostre
attuali potenzialità; voglio comunque
sperare che nei prossimi due anni si
potranno migliorare le risorse esistenti
attraverso un progetto di sviluppo del
patrimonio culturale che preveda anche
la rigenerazione e la riqualificazione degli spazi urbani.
Monica - 47 anni, traduttrice
(Pescara)
Ho letto nei giorni scorsi di questa candidatura. Non risiedo qui ma da turista dico che Recanati ha tutte le carte
in regola e le possibilità per ambire a
questo traguardo. Leopardi e Gigli sono
un biglietto da visita che non dovrebbe
richiedere ulteriori rassicurazioni.
Sabrina - 51 anni, impiegata
Penso che ci sarà da lavorare molto, il
traguardo è molto ambizioso ma sulla
scia del film di Martone, centrare questo
obiettivo non può che fare bene alla promozione turistica e culturale della città.
Andrea - 54 anni, operaio
Dipende dagli altri candidati, per me è
un’idea difficile da realizzare anche se
Recanati ha alcune buone carte da giocare come i suoi due personaggi illustri che
rendono la città una meta apprezzata da
numerosi turisti; per questo motivo si dovrebbero migliorare i servizi a loro rivolti.
Antonio - 69 anni, pensionato
Ritengo che sia una buona idea e spero
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Recanati merita di ottenere questo importante riconoscimento perchè la città è uno dei luoghi dove
si ritrovano i valori irriproducibili
dell’Italia: il paesaggio, l’arte, la
qualità della vita e naturalmente
la poesia. In questi borghi dove la
storia condiziona il presente si possono apprezzare questi valori che
le grandi città del turismo hanno
forse perduto. Trascorrere il proprio
tempo a Recanati è un arricchimento dell’anima e dei sensi ed è giusto che queste qualità uniche oggi
possano essere riconosciute a livello
internazionale. Recanati è quindi
una piccola Italia, tutta rinchiusa
nelle sue mura ma con lo sguardo
che spazia dal mare alle montagne
con i dolci sipari di queste colline
che sono uniche.
Iginio Straffi
Presidente e fondatore dello studio
di animazione Rainbow

Si riapre la Torre del Borgo
Recanati è partita mesi fa ed è stata uno dei primi comuni a credere in
questo progetto. Partner fondamentale di questa iniziativa è stato il Rotary
che ha coordinato la raccolta dei fondi
tra tutti gli imprenditori. Sono stati
così avviati i lavori di manutenzione
e riqualificazione della Torre Civica
di P.zza Giacomo Leopardi, edificata
nel XII secolo, finalizzati al recupero
funzionale degli spazi interni e a rendere visitabile (seppur con limitazioni
e mediante guida) la copertura con le
antiche merlature ghibelline, attraverso le quali è possibile scorgere e godere del meraviglioso panorama che
va dall’Adriatico ai Sibillini. La torre,
che rappresenta uno dei monumenti
identitari della città e che fa parte della storia e delle tradizioni locali, diven-

Art Bouns
terà uno spazio fruibile per svariate
iniziative. Visto il successo ottenuto
con la formula dell’Art Bonus, è credibile che altri interventi possano essere
realizzati in futuro.

L’intervento
Attualmente gli unici livelli della Torre Civica visitabili e utilizzati per esposizioni temporanee sono il piano terra ed il primo. Gli altri livelli compreso
la cella campanaria non sono accessibili al pubblico. Il progetto è finalizzato
alla manutenzione e riqualificazione della Torre, al fine di renderla fruibile
ai cittadini recanatesi ed ai turisti che vorranno visitarla per scorgere e
godere del meraviglioso panorama che va dall’Adriatico ai Sibillini.

I mecenati
››
››
››
››
››
››

D’Andrea Giovanni S.r.l.
Del Vicario Engineering S.r.l.
Eban S.r.l.
Effetto Luce S.p.A.
EKO Music Group S.p.A.
Frenexport S.p.A.

››
››
››
››
››
››

iGuzzini Illuminazione S.p.A.
Tastitalia S.r.l.
Tecnostampa S.r.l.
Clementoni S.p.A.
FBT Elettronica S.p.A.
Pepa Trasporti S.r.l.
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Riqualificazione
del Colle dell’Infinito,
il Sindaco ha incontrato
il Ministro Dario
Franceschini
Il progetto di consolidamento e riqualificazione complessivo
del Colle dell’Infinito e gli altri
progetti culturali che si stanno
portando avanti per valorizzare
sempre di più la figura di Giacomo Leopardi, sono stati i temi
al centro dell’incontro avvenuto
a Roma tra il Sindaco Francesco
Fiordomo e il Ministro per i beni
e le attività culturali Dario Franceschini. Ad affiancare il primo
cittadino sono state l’Assessore
alle culture e alla pubblica istruzione Rita Soccio e l’onorevole
Irene Manzi. Più che positivo l’incontro nel corso del quale è stato
illustrato anche l’ottimo risultato
conseguito in città con l’Art Bonus, che consente di ristrutturare e aprire ai visitatori l’antica
Torre del Borgo. Il Ministro ha
registrato con soddisfazione come l’Art Bonus stia stimolando il
mecenatismo dei recanatesi e sia
decollato immediatamente grazie all’impegno del Rotary, tanto
da superare la somma necessaria
per l’intervento di recupero complessivo della torre risalente al
1160 situata in piazza Giacomo
Leopardi. L’incontro avvenuto a
Roma proseguirà con valutazioni tecniche ed economiche che
interesseranno anche il Ministero
dell’Ambiente per quanto concerne l’intervento idrogeologico.

 Che

cosa significa
per un’Associazione
essere coinvolto
in un progetto come
L’Art Bonus?
Claudio
Regini
Presidente
Rotary Club
Recanati
G. Leopardi
Con grande orgoglio possiamo comunicare che la nostra attività istituzionale
di service si è concretizzata nel contribuire alla riqualificazione del monumento
simbolo della nostra amata cittadina: la
Torre Civica. Abbiamo già consegnato
nelle mani del Sindaco l’elenco di imprenditori e privati cittadini (compreso
il ns. Club che non ha voluto far mancare anche il suo apporto finanziario) che
avevano già versato nelle casse comunali la bella cifra di euro 90.500,00 a
fronte di una spesa di lavori preventivata
pari ad euro 87.500,00 (andremo al riguardo a concordare con l’Amministrazione Comunale quali progetti realizzare con l’eccedenza).Questo è un tipico
esempio di come si possano raggiungere
traguardi importanti, anche con le attuali difficoltà economiche, impegnandosi a fondo con l’obiettivo di sostenere il patrimonio culturale e migliorare
l’offerta turistica. Gli elementi principali
su cui ci siamo basati per “stimolare” i
mecenati recanatesi sono stati: senso
di appartenenza alla comunità; contribuire al restauro e conservazione di un
monumento quasi millenario; incentivo
fiscale previsto dal D.L. n. 83/2014 c.d.
Art Bonus; iscrizione del donatore nel
registro nazionale dei mecenati. L’attività di reperimento delle donazioni, è
consistita innanzitutto nell’individuare
una chiara ed efficace forma di comunicazione, inviando inizialmente a diversi
imprenditori recanatesi una richiesta di
contributo integrata con il progetto, il
dettaglio degli interventi ed una esauriente spiegazione sugli aspetti fiscali per
il recupero, a questa prima fase di contatto ha fatto seguito, in molti casi, l’incontro con l’imprenditore è importante
sottolineare al riguardo come questo sia
uno dei pochi progetti a livello nazionale

Art Bonus
con l’agevolazione “Art Bonus” portati
a termine positivamente.

 Che

cosa significa per
un’azienda del territorio
partecipare ed essere
coinvolta in un progetto
come L’Art Bonus?
Bruno
Tanoni
CEO
FBT Elettronica
S.p.A.

È stato importante per FBT promuovere per prima un progetto come quello
della ristrutturazione della Torre Civica
di Recanati, espressione della architettura storica del paese e riferimento visivo
principale per chi approda alla nostra
splendida cittadina, perché siamo convinti dell’importanza di rivalutare e valorizzare il patrimonio culturale, perché
i Recanatesi in primis possano fruirne e
perché da questo possa nascere un maggiore stimolo al turismo ed alle attività
economiche connesse. Siamo felici di
sapere che presto, grazie anche al nostro contributo, sarà possibile tornare ad
apprezzare e visitare questo importante
monumento, da tanti impraticabile e ci
auguriamo che sia solo l’inizio di una attività di rinascita dell’enorme potenziale
storico e culturale che Recanati vanta.
Giovanni
Clementoni
AD Clementoni
S.p.A.

Per un’azienda poter partecipare alla
realizzazione di un lavoro di restauro di
un monumento importante della propria città, vuol dire esprimere il senso di
gratitudine che è dovuto verso la comunità che ti ospita. Poterlo fare, come in
questa occasione, insieme ad altre realtà economiche del territorio, vuol dire
sottolineare con più forza la voglia di
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avere una città sempre più bella e apprezzabile da chi la visita. Mi auguro
che la normativa fiscale sull’Art Bonus
possa perdurare e che in futuro ci sia
l’opportunità di partecipare a progetti
di altrettanta rilevanza.
Sergio
Pepa
Pepa Trasporti

È motivo di orgoglio aver partecipato
ad un progetto atto al miglioramento
della nostra città.

Sistemazione dei selciati
del centro storico
Avviato il primo stralcio dei lavori di sistemazione e messa in
sicurezza dei selciati in arenaria
del centro storico al fine di garantire la sicura fruibilità da parte
di pedoni e di veicoli.Si è partiti
da Via Roma,per proseguire nelle
Vie Antici e Leopardi. Sono stati
studiati gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i disagi
dei residenti, della popolazione
scolastica, delle attività commerciali, artigianali e direzionali e di
quanti fruiscono ad ogni titolo
di questa porzione del Centro
Storico. Definita la viabilità veicolare temporanea, che prevede l’accesso al Centro Storico da
Porta Marina con uscita da Porta
San Domenico. In base allo stato
d’avanzamento dei lavori e nel
rispetto delle norme di sicurezza,
con apposita Ordinanza è stato
autorizzato e regolamentato a
senso unico alternato, il transito
per i soli mezzi dei residenti di
via Roma e piazzali adiacenti e
l’eventuale accesso per indispensabili attività di carico e scarico.

2016: anno dedicato a Beniamino Gigli
Cultura
le che la nostra città sta vivendo, quest'intento è diventato realtà. La proposta culturale che dedichiamo al grande
Tenore è la creazione di un'Accademia
Lirica "B. Gigli", che guarda al futuro e
ai giovani.
Rita Soccio
Assessore
alle Culture
e alla Pubblica
Istruzione

Ogni promessa è debito. Vorrei
iniziare con questa frase, la presentazione di tutte le attività che stiamo
preparando per celebrare, Beniamino
Gigli, un altro giovane favoloso al quale
la nostra città si onora di avere dato i
natali. L'anno scorso mi ero impegnata
in prima persona per valorizzare questo
figlio eccellente con progetti strutturali
che lasciassero il segno e ora grazie ad
un percorso virtuoso di sviluppo cultura-

Il progetto nato dall’impegno
dell’Amministrazione Comunale e della Civica Scuola di Musica “B. Gigli”
vuole essere foriera di nuovi talenti
per migliorare la tecnica vocale e affinare l’interpretazione ma è anche
indirizzato alle voci più mature e preparate che parteciperanno ai diversi
appuntamenti in programma. Il compito di dirigere e di preparare i nuovi
talenti dell’Accademia Lirica è stato
affidato al Maestro Riccardo Serenelli,
già direttore artistico di Villa InCanto.
L’Accademia Lirica “B. Gigli” ha dimostra di voler puntare in alto, fin dalla sua presentazione ufficiale che ha
ospitato il presidente Anatoly Akinshin
e il direttore artistico Konstantin Kilin
del prestigioso Festival Fest Center di
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Sochi e con cui si avvierà una collaborazione e uno scambio culturale
fruttuoso. La nascita di un’Accademia Lirica dedicata a Beniamino Gigli
è l’omaggio più attinente per chi ha
rappresentato il bel canto italiano nel
mondo pur mantenendo un’infinita
umanità e generosità testimoniata dai
tanti racconti che ancora possiamo
ascoltare dalla viva voce di chi lo ha
conosciuto e gli è stato vicino.

200 anni di banda
Anniversario

Tomba di B. Gigli,
proseguono i lavori

Nelle celebrazioni Gigliane non
poteva mancare l’omaggio al grande
Tenore da parte della nostra Banda
cittadina che quest’anno festeggia i
duecento anni dalla sua fondazione.
Per l’occasione il Concerto musicale
“B. Gigli” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha stampato
una pubblicazione che ripercorre le
tappe più importanti della sua storia,
dove si evince la vicinanza e il sostegno dello stesso Beniamino Gigli.
Il Concerto musicale “B. Gigli” ha
accompagnato in questi due secoli di
vita, tradizioni e ricorrenze di tutta
la comunità recanatese. In passato le
grandi feste civili e religiose, si aprivano

e si chiudevano con la solennità del suono della banda che riecheggiava nelle
vie cittadine. La presenza della banda
è servita a rafforzare questo vincolo
d’unione e d’appartenenza sociale, ma
anche di crescita culturale e civile anche
in tempi difficili, rappresentando anche
una preziosa testimonianza storica.
Sono passati due secoli dalla sua fondazione ma la vocazione del Concerto
musicale “B. Gigli” non è cambiata. Assicura la promozione di valori culturali
e collettivi di una forte tradizione locale
con un’apertura all’aspetto educativo
e formativo che nella nostra Banda è
testimoniata dalle tante ragazze e dai
tanti ragazzi che partecipano in modo
costante all’attività musicale.
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Nell’anno dedicato a Gigli ci sarà
anche il restauro della sua tomba
che da tanto, troppo tempo, necessitava di un recupero, in particolare dei dipinti interni resi quasi
illeggibili dalla caduta del pigmento dovuto all’umidità delle pareti. I
lavori avviati da qualche mese dovrebbero terminare per la prossima
estate e interessano la parte muraria esterna con la pulitura e l’impermeabilizzazione della struttura
piramidale e la parte delle pitture e
decorazioni interne con il restauro
pittorico. Sarà il Maestro Simone
Settembri, che attualmente lavora
ai musei vaticani sugli affreschi delle
stanze vaticane dipinte da Raffaello Sanzio, ad occuparsi della parte
pittorica. Il lavoro sarà svolto completamente a titolo gratuito, grazie
al suo amore per l’opera e per il
grande Tenore Beniamino Gigli.

In Europa con le Icons Cities
Cultura

 Recanati

e Giacomo
Leopardi ospiti a Pesaro
dell’Icon Cities
Salisburgo con Mozart, Stratford
Upon Avon con Shakespeare, Pesaro
con Rossini Recanati con Leopardi presenti nel prestigioso circuito delle Icon
Cities, alcune delle città europee che
hanno dato i natali a figure culturali
di prestigio mondiale. L’incontro si è
svolto nell’ambito dei lavori del terzo seminario internazionale ospitato
a Pesaro. A rappresentare Recanati
il Sindaco Fiordomo, il vice Sindaco
e Assessore al bilancio Bravi e l’Assessore alle culture Soccio. Recanati
e Casa Leopardi sono stati invitati a

partecipare ai lavori con Urbino e a
Casa Raffaello, l’obiettivo è quello di
un potenziamento della rete per un
suo riconoscimento tra le principali
istituzioni culturali europee. A Pesaro,
entrata nel circuito delle Icon Cities
nel 2015, partecipano Odense (Danimarca) per Andersen, Skien (Norvegia) per Ibsen, Kassel (Germania)
per i Fratelli Grimm, Malaga (Spagna)
per Picasso, Lucca per Puccini e Pesaro
con Rossini. La prerogativa della città
ospitante è stata quella di segnalare il
circuito esistente e altre località tra le
quali Recanati ed Urbino. La musealizzazione delle case natali e il legame
vivo e continuo delle comunità con
il personaggio di riferimento sono i
requisiti di base per entrare nella rete.

9

Il progetto della Icon Cities, nato nel
2014 da Odense in Danimarca, patria
di Hans Cristian Andersen, è proseguito nel 2015 a Malaga dove si trova
Casa Picasso. Attualmente, accanto a
Pesaro, i membri europei che fanno
parte della rete delle Icon Cities sono:
Malaga (Spagna) con Pablo Picasso,
Stratford Upon Avon (Inghilterra) con
Shakespeare, Lucca con Giacomo Puccini, Granada (Spagna) con Federico
Garcia Lorca, Salisburgo (Austria) con
Mozart, Skien (Norvegia) con Henrik
Ibsen, Odense (Danimarca) con Hans
Christian Andersen, Alcalà (Spagna)
con Cervantes, Rungstedlund (Danimarca) con Karen Blixen, Kassel (Germania) con i Fratelli Grimm, Vimmerby (Svezia) con Astrid Lindgren.

I sacelli in mostra fino a Pasqua
 Prolungata

sino
a Pasqua la mostra
sui sacelli

Mostre

Tenuto conto del successo riscontrato in questi mesi di apertura e visto
l’enorme afflusso di turisti e cittadini che hanno visitato le iconografie
esposte, si è deciso il prolungamento
dell’apertura sino a Pasqua della mostra sull'Arte dei Sacelli, i luoghi della
vergine mariana a Recanati. L'esposizione, dedicata ai sacelli lauretani provenienti da chiese e musei di
tutte le Marche, sarà quindi visitabile
anche dai tanti turisti che ogni anno
scelgono il colle leopardiano per la
prima gita fuori porta stagionale che
coincide con la Santa Pasqua.
La mostra è aperta dal martedì
alla domenica: 10 - 13 / 16 - 19
Per info: tel. 071.7570410
www.villacolloredomels.it

 Antologica

di opere
su carta, Gastone Biggi

 Soggetti

Dal 9 Aprile al 1 Maggio 2016

e affetti.
L’umanità di Cesare
Peruzzi

Museo Civico Villa Colloredo Mels

Dal 7 Aprile al 1 Maggio 2016

Presentazione del libro Morte e
trasfigurazione della pittura contemporanea. Dal 09 aprile al 01 maggio
il Museo Civico Villa Colloredo Mels
ospiterà un’importante mostra antologica di opere su carta (1948 – 2014) di
Gastone Biggi, Patrocinata dal Comune Assessorato alle Culture, organizzata dall’Associazione Spazio Cultura in
collaborazione con la Fondazione Biggi
e piazza delle erbe, art gallery.

Museo Civico Villa Colloredo Mels
A oltre vent’anni dalla morte (1995)
Recanati celebra l’artista e concittadino, il pittore Cesare Peruzzi con
un’iniziativa espositiva, fortemente
voluta dal Rotary Club Giacomo Leopardi con la collaborazione del Comune e della Onlus Coop. Sociale La
Ragnatela, sarà allestita nelle sale a
piano terra di villa Colloredo Mels,
dal 7 maggio al 26 giugno 2016 e si
avvarrà della cura tecnico-scientifica
di Costanza Costanzi, storica dell’arte,
già direttore della Pinacoteca Civica
e Galleria d’Arte Moderna di Ancona. Tenuto conto della fecondissima
produzione pittorica di Peruzzi, non
era facile trovare un’idea progettuale inedita, che proponesse un itinerario pittorico originale: si è dunque
optato per una formula espositiva,
già enunciata dal titolo prescelto,
basata essenzialmente sul tema della
figura umana, declinata cronologicamente nei diversi filoni figurativi a lui
più congeniali (l’infanzia, il mondo
contadino, la donna, il nudo, il ritratto, l’autoritratto etc.) e attraverso la
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molteplicità di tecniche (acquerelli,
oli, pastelli, disegni etc.), tutte testimonianze della sua versatilità e della
sua felicissima "mano". Le opere così
selezionate, una quarantina di "pezzi"
(tra cui molti mai esposti prima), a
corredo della mostra, sarà poi realizzato un catalogo, in cui, oltre ad un
saggio introduttivo della curatrice,
saranno riprodotte le opere esposte.

Acqua bene pubblico
 Aato

3, la presidenza
a Francesco Fiordomo
I Sindaci dell’AATO 3, l’organismo
che unisce 48 Comuni della Provincia di Macerata e zona Ancona Sud,
hanno scelto per ricoprire il ruolo di
presidente-coordinatore il Sindaco
Francesco Fiordomo.
Francesco
Fiordomo
Sindaco
Comune
di Recanati

Ringrazio i colleghi per la fiducia,
che non ha fatto distinzioni politiche
o partitiche. In base alla nuova legge
è compito di un Sindaco svolgere questa funzione in modo volontaristico e
senza retribuzione. Farò di tutto per
dare un contributo positivo. L’AATO
3 gestisce l’acqua, dalla captazione
alla distribuzione, le fognature, la
depurazione. Un bene fondamentale
che deve essere preservato come bene
pubblico. Deve essere difesa la storia
del nostro territorio, delle municipalizzate guidate con saggezza, delle
positive esperienze che danno lavoro
a tanti cittadini e servizi di qualità.

Il Comune al top nel
rispetto dei pagamenti,
Recanati tra i 300 enti
più virtuosi d’Italia
Rispetto
dell’obbligo
di aggiornare i dati dei
pagamenti
delle fatture sulla
Piattaforma
e tempi di
pagamento più bassi, sono le caratteristiche che hanno consentito
al Comune di Recanati di entrare
a far parte della lista dei 300 enti più virtuosi d’Italia. A sancirlo è
un documento del MEF, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sui

Servizi
Correggendo gli errori, guardando
alle nuove sfide a viso aperto e con
coraggio.
Tra i lavori previsti dall’Assemblea la
riorganizzazione dei servizi idrici. Più
specificamente le principali funzioni
sono: la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa
ai servizi idrici verificando lo stato di
strutture e impianti e il livello di efficienza ed efficacia gestionale; l’individuazione della forma di gestione,
del soggetto gestore del servizio, e
l’adozione della Convenzione per la
gestione; l’approvazione del Piano
d’Ambito, in cui viene definita l’entità
degli investimenti necessari, individuato l’assetto gestionale e predisposto
il Piano Economico e Finanziario con
l’individuazione della tariffa da applicare all’utenza; il controllo del servizio
e dell’attività del gestore affidatario al
fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli
obbiettivi e dei livelli di qualità previsti
dal Piano. L’Assemblea, nell’esercizio
di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti convenzionati, quindi i Comuni
dell’Ambito, sia l’utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.

pagamenti delle pubbliche amministrazioni. La selezione è avvenuta
tra gli enti con un numero di fatture
superiori a mille e un importo complessivo superiore ad un milione di
euro. Nell’elenco del MEF Recanati
è l’unico rappresentante della Provincia di Macerata assieme a Morrovalle.
È la conferma dei costanti miglioramenti della struttura comunale sotto
l’aspetto organizzativo e dell’efficienza raggiunta dall’Ente, già evidenziati in occasione dell’approvazione, nei
mesi scorsi, del Documento Unico di
Programmazione. Con l’approvazione, prima di Natale, del Bilancio di
Previsione 2016-2018 il Comune di
Recanati è stato anche tra i primi, a
livello nazionale, a dotarsi del principale strumento di programmazione
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Lo spirito di collaborazione e la votazione unanime delle linee strategiche
rappresentano la partenza migliore che
ci possa essere per la nuova assemblea.
Ѐ un cambio di passo decisivo, per recuperare il terreno perduto e andare da
protagonisti, con le carte in regola, nei
tavoli di discussione regionale - spiega il
presidente Fiordomo. La scelta dell’Aato 3 è chiara: l’acqua, la ricchezza del
nostro territorio, deve continuare ad
essere gestita dal pubblico, in quanto
patrimonio delle nostre comunità. Per
farlo anche in futuro occorre superare
divisioni e campanilismi: mettersi insieme e collaborare fino ad avere una sola
società di gestione nella quale confluiscano in un percorso virtuoso le varie
aziende comunali o consortili ed anche
quei comuni che hanno ancora un gestione diretta. Bisognerà superare scogli
normativi e burocratici, ma la rotta è
tracciata e ci vede tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

per il prossimo triennio con indiscutibili vantaggi in termini di operatività.
- afferma Antonio Bravi, Vice Sindaco Comune di Recanati
Aspetti qualificanti del Bilancio
di previsione per il 2016 sono il
blocco di tutte le imposte e tasse comunali e delle tariffe per i
servizi a domanda individuale, la
salvaguardia dei livelli di spesa nel
sociale, e per tutti gli interventi a
sostegno della scuola, del turismo
e delle attività produttive. Dal
punto di vista degli investimenti da segnalare la manutenzione
straordinaria delle strade, delle
scuole e degli edifici comunali, i
miglioramenti ai Cimiteri, i lavori
per la riapertura al pubblico della Torre Civica ed il risanamento
della Tomba di Beniamino Gigli.

Pianeta scuola
 Giornata della Memoria,

Scuola

Liceo G. Leopardi
Giornata dell’Eccellenza

Dai banchi di scuola a Casa Leopardi, dal centro Culturale di Fonti San
Lorenzo all’Aula Magna del Palazzo
Municipale. «La staffetta di lettura per
non dimenticare le vittime dell’Olocausto, ha riscosso grande partecipazione
a Recanati coinvolgendo non solo il
mondo della scuola e Istituzionale ma
anche quello dell’associazionismo e
dell’imprenditori.» - afferma l’Assessore alle Culture e Pubblica Istruzione
Rita Soccio »La città della poesia e del
bel canto ha deciso di celebrare il Giorno della Memoria con una iniziativa
semplice ma originale e per questo devo ringrazia chi ha lavorato con me
a questa bella idea, in particolare il
prof. Gabriele Cingolani, il prof. Paolo
Coppari e la prof.ssa Patrizia del Pelo
Pardi. L’idea è stata molto apprezzata
anche dalla Presidenza del Consiglio
della Regione Marche, che ci ha sostenuto con il Patrocinio e un piccolo
contributo». Al centro della staffetta
di lettura è stato il libro Se questo è
un uomo di Primo levi, l’opera memorialistica scritta tra il dicembre 1945
ed il gennaio 1947 che rappresenta
il coinvolgimento e testimonianza di
quanto lo scrittore ha vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz. A
dare il via all’iniziativa presso il Giardino delle parole interrotte in via Aldo
Moro è stato lo scrittore Adrian Bravi. La staffetta è poi proseguita nelle
scuole di ogni ordine e grado, nei due
Istituti Comprensivi Gigli e Badaloni,
dall’Infanzia alla Primaria dove sono
state presentate letture alternative,
sino all’Itis Mattei, ai Licei Leopardi e al Professionale Bonifazi. Ogni
Istituto ha preso parte all’iniziativa
con grande entusiasmo dando il suo
contributo non solo con letture ma
anche con piccole rappresentazioni
teatrali e musicali. Nel pomeriggio la
staffetta è proseguita nei luoghi più
rappresentativi della città, dal Centro
Culturale di Fonti San Lorenzo a Casa
Leopardi, dall’Università d’Istruzione
Permanente alla Biblioteca Comunale,
al caffè libreria Passepartou all’ANPI
allargandosi anche al mondo dell’imprenditoria con l’azienda di organetti Castagnari. Le celebrazioni si sono
chiuse in un’Aula Magna gremita,

dove l’Assessore alle Culture e P. I.
Rita Soccio, che unitamente al Sindaco Francesco Fiordomo ha voluto
fortemente una iniziativa originale e
in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza, ha accolto tutti i presenti e i
protagonisti della giornata ringraziandoli per il loro fondamentale contributo. Presenti anche il vice Sindaco
Antonio Bravi e l’Assessore ai Servizi
Sociali Tania Poltroni. Ad esibirsi sono
stati gli attori Simone Marconi e Marta
Ricci accompagnati dal duo Folk in
Progres formato da Luca Cannarella
e Gina Jaime. Durante la serata sono
stati proiettati anche i video realizzati
nel corso della giornata nei vari momenti di lettura in ogni angolo della
città, da Michele Coppari e Francesca
Zannoni. La staffetta è stata promossa dall’amministrazione Comunale in
collaborazione con la locale sezione
dell’ANPI, l’Istituto storico della resistenza dell’età contemporanea di
Macerata e l’associazione le Marche
fanno storia.

In merito alla Giornata dell’Eccellenza il Dirigente scolastico del
Liceo G. Leopardi Vittoria Michelini
afferma: «Si tratta di una giornata
dedicata alle eccellenze del nostro liceo che cade sempre il 23 dicembre».
In questa giornata vengono premiati tutti gli studenti che nel corso
dell’anno scolastico precedente si
siano distinti in varie attività organizzate dalla scuola e non, quali:
concorsi Nazionali / Regionali; conseguimento delle certificazioni di
lingua straniera superate con merito; classificazioni e premiazioni in
gare sportive Regionali / Provinciali;
olimpiadi della matematica, della fisica, delle Lingue e Certamen vari in
tutta Italia.
Nel corrente anno scolastico, durante la cerimonia di premiazione,
alla presenza del Sindaco Fiordomo
e dell’Assessore alle Culture Soccio,
si è anche svolta la consegna dei libri donati dal Sig. Mario Flamini alla
nostra scuola.

staffetta di lettura
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ITIS Mattei, dopo i festeggiamenti del 50°
della fondazione, tante iniziative
Scuola

 Aperto il punto di ristoro
Aperto il punto di ristoro interno
della scuola, un servizio fortemente
voluto fortemente voluto dal dirigente Giovanni Giri e su cui sono state
investite risorse, risulta utile per agevolare le fruizione delle attività formative e scolastiche in generale, che
si svolgono nell’orario pomeridiano.
Sono infatti moltissime le iniziative
che si svolgono anche di pomeriggio e di sera all’interno dell’immobile
scolastico ed in particolare nei suoi
ampi laboratori. Oltre a essere sede di
corsi serali e di corsi per l’ottenimento
delle certificazioni linguistiche ed informatiche, si tengono nella scuola i
corsi per l’alta formazione tecnica non
universitaria (ITS) e i corsi di qualifica
e formazione professionale. Il punto
di ristoro è aperto dalle ore 13 alle
ore 14,30, dal lunedì al venerdì, nei
periodi di attività didattica.

 Due

corsi per
Tecnici del suono in
collaborazione con la
EKO Music Group S.p.A.

le attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
Il prof. Fabrizio Quattrini, referente di
tale progetto, soddisfatto dell’accordo raggiunto, sottolinea l’importanza
della collaborazione instaurata da anni
con le aziende del territorio ed in particolare con la EKO. I corsi si concluderanno con una visita allo stabilimento
di Montelupone dove il dott. Giovanni
Matarazzo Corporate Communication
Manager e direttore del museo della
chitarra di Recanati consegnerà gli attestati di partecipazione.

 Nuova

ECDL: grande
successo dei ragazzi
delle Scuole Medie

Si è tenuta nelle settimane scorse
presso l’I.I.S. E.Mattei (Test Center
Accreditato AICA) la prima sessione
degli esami per il conseguimento della Patente Europea del Computer. Il
modulo di esame era relativo a Word
Processing. I risultati sul totale di 34
studenti,  sono stati ottimi, con oltre
l’80% dei promossi.

 Pillole dall’Associazione

Amici del Mattei

A seguito di un accordo tra la scuola
e l’amministratore delegato della EKO
Music Group S.p.A. dott. Stelvio Lorenzetti, hanno preso il via, due corsi,
uno base ed uno avanzato per Tecnici
del suono, rivolti agli studenti delle
classi quarte e quinte, nell’ambito del-

›› Intitolazione dell’aula magna
della scuola a Franco Foschi,
artefice della nascita e della
evoluzione dell’ITIS
›› Si organizzano corsi tecniciprofessionali rivolti ad ex
studenti per aggiornamenti vari
Photoshop. AutoCad, Inglese e
vari corsi di programmazione.
Per ulteriori info rivolgersi a:
info@amicidelmattei.it
›› Alla seconda edizione dell’Arduino
Day, piccola scheda elettronica

13

che si usa nei componenti
di robotica e più in generale
nell’automazione. Gli esperti
del settore si incontreranno
il prossimo 2 aprile presso la
scuola per tastarne la duttilità.
In programma un incontro nel
quale si daranno appuntamento
gli ex diplomato della scuola,
prevista una visita guidata della
scuola, flash mob e momento
conviviale con il pranzo sociale.
Nell’occasione sarà conferito un
riconoscimento agli ex diplomati
che si sono distinti in campo
sociale e professionale.

Dalla preistoria del
cinema al cinema
muto: un laboratorio
di educazione
all’immagine
Anche quest’anno, su richiesta di alcuni docenti e l’interessamento dell’Assessorato alle
Culture, il Circolo del cinema
ha proposto ai due Istituti Comprensivi un corso di Educazione
all’Immagine dal titolo: Dalla
preistoria del cinema al cinema
muto. La classe 2a A della Scuola Media di S.Vito ha sviluppato
laboratori sui giochi ottici come
la costruzione di camere oscure,
Traumatropi, Zootropi, Fenachitoscopi e Flip Box a cura della
Prof.ssa Antonella Chiusaroli,
mentre il Prof. Beniamino Gigli,
Presidente del Circolo del Cinema, ha condotto tre incontri di
approfondimento ed immagini.
L’iniziativa continuerà nei prossimi mesi con la proiezione in
classe del film Hugo Cabret di
Martin Scorsese e la produzione
di piccole riprese video usando
le tecniche del cinema muto dei
Lumiére e di Méliès, riproponendo i suoi giochi di illusione ottica.

Donazione organi: una scelta in comune
 Volontà

donazione
organi, anche Recanati
al centro del progetto
Una scelta in Comune
Nelle settimane scorse presso la
sede del Centro d’Aggregazione
giovanile, è stato presentato il progetto denominato Una scelta in Comune. Presenti all’iniziativa il Sindaco
Fiordomo, il Presidente provinciale
AIDO, il Presidente IDO Recanati
Vitangelo Paciotti, la delegata alla
Sanità Antonella Mariani. Nel corso
dell’incontro gli operatori comunali
hanno spiegato ai maggiorenni intervenuti, le modalità per esprimere la
propria scelta in merito alla donazione di organi e tessuti. Nel caso in cui
il cittadino dichiari la propria volontà
di donazione- sia essa positiva o negativa - questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti,
consultabile 24 ore su 24 in modalità
sicura dai medici del Centro Regionale Trapianti. Questa modalità di
espressione della volontà si affianca
alle altre tuttora vigenti. La procedura consente di raggiungere in modo

 Start-up

d’impresa e
Dote lavoro
Riparte il progetto Start-up d’impresa, la Giunta ha approvato la
proroga della scadenza dei termini
del bando al 30/06/2016. I cittadini di Recanati che hanno ottenuto il
contributo per l’avvio di un’attività
imprenditoriale (START-UP) nell’anno
2015 sono n. 13. Le attività realizzate
riguardano: cartoleria, commercio al
dettaglio, artigiano pittore/cartongessi, studio di psicologia e psicoterapia, attività di lavori edili, studio
di naturopatia, attività e-commerce
moda, centro estetico, disegnatore
grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, pizzeria, attività di disegnatore tecnico, cad e rendering. Per
quanto riguarda la Dote lavoro, sono
stati concessi contributi incentivanti, direttamente liquidati alle ditta, le
quali che hanno assunto 17 lavoratori
a tempo indeterminato.
Anche la scadenza di questo bando
per l’assegnazione della Dote Lavoro
è stato prorogato al 30/06/2016.

Sociale
progressivo e costante tutti i cittadini
maggiorenni, invitati dall’operatore
dell’ufficio anagrafe a manifestare il
proprio consenso o diniego alla donazione sottoscrivendo un apposito
modulo. Le espressioni registrate al
Comune non vengono indicate sul
documento di identificazione ma trasmesse direttamente e in tempo reale
al Sistema Informativo Trapianti. Il
colloquio tra il sistema informativo

 Aumentano

le adozioni
al canile di Recanati

comunale e il Sistema Informativo
Trapianti avviene tramite software
che ha la possibilità di attivare dalla
postazione dell’operatore un server
remoto. Il colloquio utilizza il canale
crittografato (https) e prevede una
mutua autenticazione fra i due sistemi tramite un certificato digitale. Il
Sistema Informativo Trapianti viene
consultato per ogni potenziale donatore in stato di accertamento di
morte cerebrale. Anche Recanati figura tra i comuni virtuosi che hanno
aderito al progetto.

di mantenimento per ogni cane.
Grazie all’attivazione di una pagina
Facebook (creata dall’associazione
stessa) e alla sensibilità dei cittadini è
aumentato notevolmente il numero
delle adozioni (da 12 a 22).
Tania
Paoltroni
Assessore
ai Servizi
Sociali

Il canile comunale, gestito dall’ associazione Fratello Cane onlus, ha registrato nel corso dell’anno 2015un
netto incremento delle presenze
medie, passando da circa 30 a 63
cani presenti, con ospiti provenienti
anche dai comuni limitrofi di Montelupone e Porto Recanati, grazie
alla stipula di apposite convenzioni. Tale aumento delle presenze ha
consentito l’erogazione del servizio
pubblico con parametri di efficienza
ed economicità più elevati, oltre ad
un rilevante abbattimento del costo
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L’iniziativa - commenta l’assessore alle politiche sociali Tania Paoltroni - rientra nella campagna di
sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza contro l’abbandono ed il maltrattamento degli animali ed a favore
dell’adozione dei cani ospitati presso
il canile, mi piace sottolineare l’importanza del valore terapeutico (es
pet-terapy) riconosciuto dalla comunità scientifica. Un ringraziamento
va ai volontari che operano presso la
struttura.

Pianeta sociale
I

giovani stranieri
Sociale
ospitati a Recanati
 Attivato il baratto
iniziano un progetto
di lavori socialmente utili amministrativo

I ragazzi stranieri richiedenti asilo politico nella nostra città hanno
iniziato un progetto di collaborazione che si attua con il loro impiego nei lavori socialmente utili che
li terranno occupati nelle prossime
settimane. I ragazzi sono stati accolti dal Gruppo umana solidarietà.
Ogni gruppo di lavoro composto da
cinque volontari affianca gli operai
del Comune per collaborare nello
svolgimento delle ordinarie attività
(manutenzione patrimonio, verde
e strade). Con il progetto si attua
un importante processo di integrazione e collaborazione fra amministrazione e cittadini stranieri. Tutte
le attività civili e sociali svolte sono
esclusivamente di carattere volontaristico. Le spese per la copertura
assicurativa, la divisa da lavoro e la
formazione sono state coperte grazie alla collaborazione con il centro
di accoglienza GUS. “L’Amministrazione Comunale, dando il via a
questa collaborazione, si propone di
realizzare un modello di accoglienza virtuosa e di integrazione verso
coloro che sfuggono agli orrori di
persecuzioni e guerre. Gli stessi migranti coinvolti hanno aderito con
entusiasmo consapevoli che l’ozio
è fonte di processi non integranti e
l’organizzazione del lavoro consente
una relazionalità ed una educazione alle regole locali oltre a costituire
una disciplina utile per l’inserimento
nella comunità cittadina.

Il baratto amministrativo è uno strumento introdotto dal decreto Sblocca
Italia (articolo 24 del Dl 133/2014),
che offre la possibilità ai cittadini in
difficoltà di poter saldare i propri debiti con il fisco, mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori
socialmente utili. Dopo aver avviato
un confronto ed un tavolo di lavoro a
livello d’Ambito Sociale territoriale, si
è giunti alla stesura di un regolamento
unitario che detta e definisce criteri e
condizioni di accesso in forma volontaria e gli obblighi di collaborazione
di entrambi i soggetti coinvolti. Le
attività alle quali può essere collegata l’agevolazione proposta da singoli
cittadini o cittadini associati riguarda:
realizzazione di interventi di riqualifica
del territorio ed in particolare pulizia,
manutenzione, abbellimento di aree
verdi, piazze o strade; interventi di
decoro urbano; recupero e riuso di
aree e beni immobili inutilizzati; valorizzazione di una determinata zona
del territorio urbano o extraurbano.

15

 Ludopatia:

Game Over

Progetto

Prevenzione e riduzione del rischio
del gioco d’azzardo patologico sono gli
obiettivi del progetto Game Over per
contrastare il fenomeno della ludopatia.
Considerando che il gioco d’azzardo
lecito è materia statale e i comuni non
hanno alcun potere regolativo, ispettivo
ed autorizzativo risulta essere fondamentale la strategia volta alla prevenzione
alla formazione ed all’informazione con
particolare attenzione ai giovani ed ai
proprietari di esercizi commerciali per far
comprendere loro la grande responsabilità educativa che hanno nei confronti della
spiega l’Assessore Paoltroni.
società.
Il progetto proposto dal settore
sociale in collaborazione con quello
scolastico, consiste nella realizzazione
di un’azione di sensibilizzazione nei
confronti degli studenti prevede un
concorso di idee per la realizzazione
del logo da assegnare alla campagna
di sensibilizzazione, l’attivazione di un
percorso di formazione rivolto agli insegnanti. È inoltre prevista la concessione
di un pacchetto promozionale rivolto
agli esercenti delle attività economiche
che scelgono di togliere o di non istallare nel proprio locale apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito.

News
 Biblioteca,

omaggio
di libri per bambini
dal Gruppo teatrale
Fuori di Testo

Ancora libri in regalo per la Biblioteca Comunale grazie alla generosa donazione da parte del Gruppo teatrale
Fuori di Testo che svolge la propria
attività senza fini di lucro, e che nel
2014 ha deciso di attivare il Progetto
Ullallà. Alla donazione dell’anno passato si aggiungono i nuovi volumi di
autori e case editrici molto qualificati
che vanno ad integrare la dotazione
libraria del settore Bambini e Ragazzi della Biblioteca, e contribuiscono
ad elevare la qualità dell’offerta per
i giovani utenti. Alla cerimonia di
consegna presso la Sala Ragazzi della
Biblioteca erano presenti il Sindaco
Francesco Fiordomo, l’Assessore alle Culture e Pubblica Istruzione Rita
Soccio e di alcuni rappresentanti del
gruppo teatrale.

 Nicola

Piovani ospite
al Persiani

Ospite d’eccezione al Teatro Persiani Il Premio Oscar Nicola Piovani,
il pianista, compositore e direttore
d’orchestra che nel 1999 ha ricevuto l’Oscar per le musiche del film di
Roberto Benigni La vita è bella, dove
ha assistito allo spettacolo La dodicesima notte. Gradita presenza alla pri-

News
ma assoluta dello spettacolo portato
in scena a Recanati al termine di una
residenza di riallestimento da Marche
Teatro in coproduzione con Teatro
Franco Parenti. Sue infatti le musiche
che hanno accompagnato il testo
shakespeariano, esaltato anche dalla
traduzione della poetessa Patrizia Cavalli, dalla scena di Sergio Tramonti,
dai sontuosi costumi di Nanà Cecchi.

è andato in onda un servizio che ha
presentato le eccellenze eno gastronomiche del territorio. Una particolare
attenzione è stata rivolta alla produzione dell’olio, un’antica tradizione che
oggi rappresenta uno dei tanti fiori
all’occhiello di Recanati e lo testimonia la consegna della bandiera di Città
dell’Olio avvenuta in occasione dell’anteprima Olio Officina Festival e dei 60
anni di attività del Frantoio Oleario
delle sorelle Gabrielloni, da parte del
Presidente Nazionale Enrico Lupi.

 Recanati

in tv:
al Posto giusto, a Geo
& Geo e a DreamsRoad

Recanati ancora in tv nell’ambito
della trasmissione Il posto giusto di
Rai 3, settimanale di informazione ed
approfondimento dedicato al pianeta
lavoro, alle sue opportunità, ai suoi attori, ai suoi mercati, ai suoi strumenti
e realizzato con la collaborazione del
Ministero del Lavoro. L’argomento
trattato è stato l’esperienza di Garanzia Giovani, è il Piano Europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile, la
troupe televisiva in città con la giornalista Roberta Piccardi, ha intervistato i
giovani che operano all’interno delle
strutture di Villa Colloredo, dell’Ufficio
del Turismo, dell’Associazione Musicultura.

Su Geo & Geo (Rai 3), trasmissione dedicata al mondo della natura,
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I conduttori della trasmissione
DreamsRoad (Rai 1), Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni hanno percorso
un breve viaggio tra San Marino, San
Leo, Pesaro e Recanati. Nel servizio,
oltre a parlare di Giacomo Leopardi,
Beniamino Gigli e delle altre eccellenze del territorio, è stato infatti riservato uno spazio al museo dedicato
alla storia del motociclista recanatese
Franco Uncini salito sul tetto del mondo nel 1982 in sella alla sua Suzuki
Questo il link per guardare la puntata
di Dreamsroad dedicata a Recanati:
www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/
media/ContentItem-dfb6a50a-c0be-4086-a984-5023eb713f08.html

 Piccoli

artisti crescono

Riparte il progetto di Arte e Immagine nelle scuole Primarie dei due
Circoli Didattici grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Accademia
di Belle Arti di Macerata. «L’entusiasmo delle bambine e dei bambini che
hanno partecipato l’anno scorso a
questo progetto è stata la molla per
continuare anche per il nuovo anno
scolastico un’idea nata solo in via
sperimentale - dichiara l’Assessore alle
Culture e Pubblica Istruzione Rita Soccio - con questo progetto, abbiamo
anticipato la riforma della scuola su
due punti, il potenziamento di alcune
materie artistiche fin dalle Primarie e

News
il fare rete tra le Istituzioni Pubbliche
del nostro territorio. Devo ringraziare
per questa nuova sfida le insegnanti
delle scuole coinvolte e l’Accademia
di Belle arti di Macerata nelle figure
della Direttrice Paola Taddei e della
Coordinatrice Eleonora Sarti che come
noi credono in questo progetto».

 Servizi

demografici
on line: dallo sportello a
casa con un click
Dallo sportello comunale i certificati arrivano dritti a casa dei cittadini
7 giorni su 7 e 24 ore su 24, senza
attese né code allo sportello. La novità permetterà di consultare in tempo
reale i propri riferimenti anagrafici,
ma anche stampare i certificati demografici e i modelli di autocertificazione precompilati. L’accesso online
è garantito dalle credenziali (USER-Id
e Password) autorizzate dall’Ufficio
Anagrafe in maniera sicura e rispettando la privacy del cittadino che
ne farà richiesta direttamente agli
sportelli comunali. Si potrà accedere al servizio cliccando sull’apposito
link presente nell’home page del sito
istituzionale del Comune di Recanati
www.comune.recanati.mc.it

Giovane Favoloso al
Los Angeles Italia - Film,
Fashion and Art Fest
 Il

Dopo il milione di spettatori e i 6
milioni di incassi al botteghino, le
quattro statuette ai David di Donatello, il Globo d’Oro e il Nastro d’Argento Il giovane favoloso sbarca ad
Hollywood. A due anni dall’uscita
della pellicola, è arrivato quindi un
altro bel riconoscimento per il film
e il regista napoletano protagonisti
della retrospettiva sul cinema italiano contemporaneo all’undicesimo Los
Angeles Italia - Film, Fashion and Art

News
Fest al Chinese Theatre, sull’Hollywood Boulevard. Il Festival è sostenuto
dal Mibact (DG Cinema), dal Maeci
in collaborazione con Ice, Anica, Siae,
Mediaset e Ambi Group con il patrocinio della Camera di commercio di
Hollywood, del Consolato generale
italiano, dell’Istituto italiano di cultura di Los Angeles e sarà seguito in
esclusiva per l’Italia dal canale televisivo Iris.

 Anche

a Recanati
l’iniziativa M’illumino
di meno
Recanati anche quest’anno ha
aderito all’iniziativa della trasmissione di Rai - Radio 2 Caterpillar M’illumino di meno promossa in occasione
della giornata del risparmio energetico, patrocinata dalla Presidenza
della Repubblica con l’adesione di
Camera e Senato e perfino dal Parlamento Europeo. Luci sono state
spente venerdì 19 febbraio anche in
piazza Giacomo Leopardi e alla Torre
Civica dalle 18 alle 20 come in tante altre città italiane. Due ore a luci
spente per ribadire gli impegni di
riduzione e di limitazione delle emissioni inquinanti da parte dei paesi
industrializzati, perseguibili tramite
diversi strumenti che intervengono
sui livelli di emissioni di gas a livello
locale-nazionale oppure transnazionale. Il Comune di Recanati, che sul
proprio sito istituzionale ospita anche il link dell’iniziativa M’illumino
di meno, con l’agendina verde e il
decalogo della trasmissione Caterpillar, negli ultimi anni ha intrapreso
già numerose iniziative strettamente
legate alla tematica dell’ambiente e
del risparmio energetico.
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Amico, riparte
il progetto nelle scuole
 Vigile

Avviato anche quest’anno il progetto Vigile amico per la promozione
della cultura sulla sicurezza stradale. Si
tratta di un’iniziativa degli Agenti della Polizia Locale in collaborazione con
l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rita
Soccio, in accordo con i due Istituti
Comprensivi Badaloni e Gigli. Vigile
amico è un progetto rivolto alle ultime sezioni della scuola dell’infanzia e
delle classi della primaria. «Educare i
bambini fin da piccoli al rispetto delle
regole, assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del
futuro cittadino - afferma l’Assessore
Soccio - estendere questo tipo di attività anche all’ultimo anno della Primaria, grazie alla volontà dei nostri
Agenti, rappresenta un’occasione per
rafforzare questo tipo di comportamento consapevole e responsabile».

 Recanati

città dell’olio

È stata la Sala Consiliare del Palazzo
Municipale di Piazza Giacomo Leopardi
ad ospitare l’Assemblea dei Soci delle
Città dell’Olio della Regione Marche.
L’evento ha visto anche la partecipazione del Presidente Nazionale Enrico Lupi
che pochi mesi fa ha consegnato nelle
mani del Sindaco Francesco Fiordomo
la bandiera di Città dell’Olio nell’ambito dell’anteprima di Olio Officina Festival 2016. L’Assemblea ha provveduto
all’elezione del Coordinatore Regionale e dei tre Vice Coordinatori, l’attività
del 2016 e le anticipazioni della Fiera
Olio Capitale che si è svolta nei giorni scorsi. Ad accogliere i partecipanti
sono stati il Sindaco Francesco Fiordomo e l’Assessore al turismo Armando
Taddei. «L’appuntamento ha tenuto a
battesimo l’ingresso della città in uno
dei circuiti più importanti per la promozione dell’olio - spiega l’Assessore
Taddei - un’ulteriore opportunità per
promuovere il territorio.»

News
 Buon

compleanno
Robertino!

In città
accoglierlo, presso il Palazzo Municipale, il Sindaco, il vice Sindaco Bravi, gli
Assessori Taddei e Soccio e il Delegato
allo sport Scorcelli. La visita è poi proseguita a Casa Leopardi, al Centro Studi Leopardiani e nel pomeriggio presso
la pinacoteca di Villa Colloredo Mels.

Erano presenti tutti i suoi migliori
amici, la famiglia e il Sindaco per festeggiare presso i locali del Circolo
Culturale B.Gigli a Castelnuovo, il 47°
compleanno di Roberto Paci. A lui ed al
suo amico d’infanzia Marco Ponziani il
Sindaco ha riservato una menzione di
onore per il loro impegno nella scuola,
nello sport e nel sociale.

Ringrazio il presidente della sua presenza, noi siamo onorati di poterlo ospitare nella nostra città con un programma particolarmente colto che dimostra
la sensibilità culturale dell’Avvocato.
– ha dichiarato Fiordomo.

 Organizzare

il Coraggio
- La nostra vita contro
la ‘Ndrangheta
Questo il titolo dell’incontro tenutosi con Pino Masciari, imprenditore e
testimone di giustizia che ha trattato
i temi della legalità, giustizia sociale,
solidarietà e pace. Presenti il Presidente
della IV Circoscrizione 108 A Italy Lion
Corrado Cammarano, Daniela Martino
dell’Area Leader Ascoli - Fermo - Macerata Bocconi Alumni Association.
L’iniziativa promossa dal Presidente
del Consiglio Comunale Massimiliano
Grufi ha coinvolto gli studenti delle
scuole superiori cittadine. Pino Masciari, con la sua famiglia, vive da anni
in località protetta, senza nessun cambiamento di identità, senza alcuna possibilità di lavoro; insieme alla moglie
ha deciso di raccontare la ‘loro’ storia
nel libro “Organizzare il coraggio. La
nostra vita contro la ‘ndrangheta”.

 Il

presidente delle
Comunità Ebraiche a
Recanati
Un incontro all’insegna della cultura, del dialogo e del rispetto reciproco.
Il Presidente delle Comunità Ebraiche
Italiane, avvocato Renzo Gattegna,
Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) dal luglio
del 2006. è stato ospite della città. Ad

teo Cardinali, Francesco Sampaolo,
Gianmarco Scagnoli e i ragazzi dell’Itis
Mattei del terzo e del quarto anno che
fanno da toutor ai più piccoli.

 Chi

sporca paga

Si porta a conoscenza che la Camera
con decreto n.221 del 28 dicembre
2015 ha approvato il Collegato Ambientale per supportare la green economy e stabilire multe severe per chi
non rispetta l’ambiente, infatti dal 2
febbraio chi getterà a terra mozziconi
di sigaretta, chewing-gum, scontrini,
fazzoletti ecc. dovrà pagare una multa da 30 a 300 euro mentre un’ordinanza del Sindaco di Recanati del
13/08/2010 prevede multe da €.25,00
a 500,00 per chi non raccoglie le deiezioni dei propri cani o non è munito
di sacchetto o altro contenitore per
atto tale scopo fin dall’accompagnamento dell’animale in luoghi pubblici
che dovrà avvenire sempre con idoneo
guinzaglio.

 Successo

travolgente
per il coderdojo

Cinema è bello, 51°
ciclo Marzo/Aprile ‘16

Tutti pazzi per il coderdojo di Recanati, la palestra dell’informatica dove i bambini giocando e divertendosi
acquisiscono le basi del linguaggio
informatico. Dopo quasi un anno di
attività, iniziato ad aprile con il Giffoni
Experience, sono stati 11 i laboratori
che si sono svolti con grande soddisfazione da parte di tutti i volontari che
ritroviamo nelle parole della champion
Barbara Vignoni: «Al nostro coderdojo
partecipano bambini provenienti da
tutta la provincia, ovviamente moltissimi sono di Recanati, ma vengono
anche da Montelupone, Castelfidardo, Appignano, San Severino Marche
e Tolentino. Abbiamo avuto ospiti anche delle insegnanti di Corridonia che
vogliono portare questa esperienza
nella loro realtà e dato loro la massima disponibilità di collaborazione. un
ringraziamento per i gadget alla Eli,
RAinbow e Tecnostampa». Alla Vignoni
si affiancano i collaboratori Marco Vita,
Stefania Agostini e Diego Pranzetti, i
mentor Piero Hierro, Erik Murtaj Simone Elisei, Angelo Sercecchi, Giuseppe
Santariga, Giovanni Pisciotta, Mat-

Giovedì 3 Marzo
Pecore in erba
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Giovedì 17 Marzo
La corrispondenza
Giovedì 7 Aprile
Remember
Giovedì 21 Aprile
Dio esiste e vive a Bruxelles

News
Pasqua dello sportivo
Lunedì dell’Angelo con la Pasqua
dello Sport (lunedì 28 marzo alle
ore 10,00 nell’Aula Magna del palazzo comunale) la manifestazione
che è stata ripristinata grazie all’assessorato allo Sport in collaborazione con l’Acli San Domenico.
L’iniziativa è dedicata ai tanti atleti
che con le loro prestazioni o eventi
hanno reso onore alla città nell’anno appena trascorso. Durante la cerimonia verranno premiate come lo
scorso anno anche le “vecchi glorie sportive”, che in tempi passati
hanno vestito maglie giallorosse in
varie discipline o persone che, pur
non praticando nessuna disciplina,
hanno comunque messo a disposizione tanta parte del loro tempo
libero dedicandolo allo sport: dirigenti, organizzatori di eventi. La
manifestazione sarà presenziata dal
Sindaco, dal Delegato allo Sport
Scorcelli, dal Presidente del Circolo
ACLI S. Domenico Stefano Carlorosi e avrà come ospiti il Campione
del Mondo di Motociclismo Franco
Uncini e l’Ing. Gian Paolo Dallara
titolare della prestigiosa omonima
casa automobilistica di Parma.

Recanati e la fondo
leopardiana sul mensile
di ciclo turismo
Una bella visibilità a livello nazionale per la Fondo Leopardiana, la
kermesse ciclistica organizzata dal
Ciclo Club Recanati con il patrocinio
del Comune. A portarla alla ribalta
è la rivista mensile specializzata Ct
di ciclo turismo che nel numero di
febbraio dedica ben 16 pagine alla
manifestazione con le anticipazioni sulla 19esima edizione. La rivista
pone l’accento anche sull’organizzazione che negli anni si è distinta
per i servizi rivolti ai ciclisti e ai loro
accompagnatori, presentando una
lunga intervista ad Agostino Nina
presidente del Ciclo Club che conta circa 45 soci tesserati che si occupano scrupolosamente di tutta
l’organizzazione. La Leopardiana è
una corsa molto amata dagli stra-

Sport
nieri, per la sua posizione a ridosso
dell’Adriatico: nell’edizione 2015
hanno partecipato due gruppi di
belgi e norvegesi, in quelle precedenti anche partecipanti americani
e per la corsa del 2016 ci sono ciclisti di Singapore. Uno dei progetti
più interessanti legati all’evento e
proposti dal Ciclo Club unitamente
all’assessorato allo sport del Comune è quello del lancio della randonnée “Le vie del giovane favoloso”
con un tracciato permanente tabellato per scoprire le bellezze e le
eccellenze del territorio.

Antonelli campione
italiano di marcia 50 km!
Un marchigiano in maglia tricolore. Nei campionati italiani della
50 chilometri di marcia, a Catania,
l’impresa porta la firma di Michele
Antonelli che ha conquistato il titolo nazionale assoluto in 3h56m:57,
con un netto miglioramento del
record personale. Per il 21enne
maceratese dell’Atletica Recanati
c’è anche il successo tra gli under
23, ma soprattutto la conferma
dei progressi ottenuti sotto la guida del tecnico Diego Cacchiarelli.
Alla quarta esperienza sulla distanza, il giovane marciatore ha infatti
abbassato di ben 7 minuti e 9 secondi il precedente personal best
(4h04m:06) centrato lo scorso 10
ottobre ad Andernach (Germania),
con una seconda parte di gara più
veloce della prima. Dopo tanti piazzamenti di prestigio, è arrivato il
primo titolo nazionale.
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Aumentano presenza e prevenzione
Sicurezza

 Lavori

al centro storico

Per quanto riguarda gli interventi
nel centro storico, le ordinanze emanate e i relativi cambiamenti di viabilità, quello più importante l’ingresso da
Porta Marina in direzione centro con
uscita a Porta S.Domenico, la nuova
segnaletica, hanno avuto lo scopo di
permettere l’effettuazione dei lavori,
ma anche di tutelare i residenti, le attività commerciali, i fruitori del centro
storico. È chiaro che nel momento in
cui intervengono dei disagi si cerca
di trovare una soluzione appropriata.
La tolleranza viene ovviamente applicata ma anche la collaborazione del
cittadini è fondamentale, soprattutto
in quei casi in cui non si deve andare
ad ostacolare il transito dei mezzi di
soccorso. Si sono invece già riscontrati alcuni benefici: questa modalità di
percorso evita l’attraversamento del
centro storico e consente maggiore
agio di percorri mento a chi usufru-

isce della zona evitando il traffico di
passaggio. I lavori sono anche propedeutici alla valorizzazione del centro e
mirano a valorizzare il patrimonio artistico e culturale permettendo così alla
città di proiettarsi verso quella forma
turistica alla quale si auspica, consente
una migliore vivibilità ambientale per
turisti e pedoni, ad una diminuzione
di circolazione di veicoli corrisponde
una diminuzione delle polveri sottili.
Passa anche dalla tutela di queste aree
l’arricchimento del centro storico e
delle zone leopardiane.

 Controlli
Per l’attività esterna vengono
espletati i servizi di prossimità anche
appiedati per un discorso di prevenzione e controllo rispetto ai furti. Ma
è chiaro che non è possibile praticare
questo servizio sistematicamente in
tutti quartieri in quanto ci sono al
contempo altre priorità che richie-
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dono la presenza. Nei fine settimana sono stati confermati tutti i servizi
notturni (98 di cui 55 nei mesi estivi
e 43 nei prefestivi) se necessari sino
alle 02,00-03,00.
A questo proposito, numeri alla
mano nel corso del 2015 sono stati effettuati 319 servizi di pattuglia a posto
fisso mirati al controllo generale di veicoli e dei documenti con 1558 veicoli
controllati, 450 pattuglie giornaliere
appiedate nel Centro Storico, 195 a
rotazione nei rioni e nelle frazioni.
Sono stati rilevati 123 incidenti stradali, 19 servizi di viabilità per competizioni sportive e 45 servizi di viabilità
per gli incontri interni della locali squadre di calcio e basket. Con la dotazione dell’etilometro è stato incentivato
il contrasto all’abuso dell’alcol durante
la guida; 16 le violazioni accertate per
sosta abusiva negli spazi riservati agli
invalidi. Sono stati rilasciati nuovi e
per rinnovo 288 contrassegni invalidi
conformandoli alle nuove disposizio-

ni europee, effettuate 1000 verifiche
anagrafiche e ritirati 454 permessi per
decesso dell’avente diritto, scaduti e
non più rinnovabili.

 Art.

Sicurezza
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 Attività

commerciali

Effettuati 7541 controlli sia nel settore del commercio ambulante sia
in quello di tipo itinerante, controlli
anche per 202 esercizi commerciali
6 pubblici. Gli accertamenti anagrafici sono stati 756 con un maggiore
approfondimento così come previsto
dall’attuale normativa.

 Attività

di Polizia
Giudiziaria

Rispetto a quanto emanato da
questo articolo, che prevede la non
obbligatorietà dell’apposizione del
tagliando di assicurazione sul veicolo, ha comportato come conseguenza una diversa tipologia di controllo:
si fermano auto a campione e l’uso
di un’applicazione e di un software
permettono nell’immediato la verifica dello stato del veicolo; a questo
proposito è in fase di acquisto una
strumentazione che verrà collocata
all’interno dei locali della Polizia Municipale che permetterà di monitorare
la targa e verificare se quel veicolo è
privo di assicurazione, è stato oggetto
di furto, non ha effettuato regolare revisione. Il vantaggio principale è quello che si vanno a verificare soltanto
le situazioni di chi è materialmente
trasgressore. A questo proposito sempre in riferimento all’anno 2015, sono
stati effettuati 61 verbali e proceduto
per 48 veicoli al sequestro perché privi
di assicurazione.

Notato un aumento delle denunce presentate al Comando di Polizia
Locale; a seguito delle diverse violazioni sono stati effettuati sei fermi
amministrativi. In questo ambito va
sottolineato lo scomposto sfogo nei
confronti della Polizia Municipale attraverso Facebook di un minorenne
e un maggiorenne a seguito di una
multa che era stata comminata loro
per divieto di sosta. Pronta la denuncia per diffamazione a entrambi.
L’attuata gestione in forma associata con il Comune di Montelupone,
ha comportato 292 ore di attività in
quel nel territorio, gli operatori di Recanati seguono l’attività organizzativa
e strutturale che viene poi eseguita
fattivamente dalle unità operative di
Montelupone.
Infine da sottolineare l’attività della Ditta ABACO spa, già presente a
Recanati per essersi aggiudicata l’appalto per l’espletamento dei servizi
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legati alla tassa pubblicitaria e che
attualmente segue anche l’attività di
riscossione coattiva dei verbali del codice della strada degli anni trascorsi,
che non sono stati mai corrisposti.
Nonostante le difficoltà contingenti
del momento, la ditta sta effettuando
un ottimo lavoro e si comunica che la
rateizzazione viene applicata laddove
sia possibile.
Le attività con la protezione civile
e l’Associazione Nazionale Carabinieri
in occasione di manifestazioni o evacuazioni delle scuole.

Opinioni a confronto
Intervista doppia
Maurizio Paoletti

Andrea Marinelli

consigliere comunale della lista
per una Recanati Migliore

consigliere comunale
del Partito Democartico

1 Bilancio di previsione 2016: quale voce reputa più
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importante per la città di Recanati?

importante per la città di Recanati?

Le voci più importanti sono in negativo guardando la
tassazione sempre con le aliquote al massimo, l’aumento
degli introiti per violazioni del codice della strada, che sembra sempre più un “fare cassa” piuttosto che un’effettiva
sicurezza stradale. Inoltre ancora una volta ad un aumento
di raccolta differenziata non corrisponde un decremento
della tassa rifiuti. Vedo come positivi gli interventi di manutenzione straordinaria su strade ed immobili.

Credo che gli investimenti più importanti siano quelli in
riferimento alla cultura, ma anche le disponibilità sul piano
degli investimenti e delle Opere Pubbliche. Il rifacimento del
selciato del tratto che va da via Roma alla Piazzola del Sabato
del Villaggio rappresenta un intervento epocale, il primo di
una lunga serie finalizzata a restituire alla città il suo antico
splendore. Allo stesso tempo l’importante aumento dei capitoli relativi alla cultura segnano un’inversione di tendenza.

2 Quale iniziativa si può intraprendere per far com-
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piere a Recanati un salto di qualità?

piere a Recanati un salto di qualità?

In questo momento di forte crisi economica e mancanza
di trasferimenti dallo stato occorre ricorrere alle risorse che
l’Unione Europea mette a disposizione. Per fare questo occorre creare un gruppo di lavoro interno che segua i bandi
dell’Unione Europea e le procedure per ottenere finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti nei vari settori.

Credo che l’iniziativa che possa permettere alla nostra
Città il definitivo salto di qualità passi per la riqualificazione
del Colle dell’Infinito. Tema del quale si è discusso ampiamente nelle varie Commissioni Cultura e dove si è suggerito
di esaltare quell’area trasformandola in un Parco Tematico e
recuperando, fin dove è possibile, tutta l’originaria estensione. Occorrerà sicuramente il coinvolgimento di tutti gli Enti
e le Istituzioni, da quelle Pubbliche a quelle private.

3 Cartellini rosso e verde: quale azione del governo

locale va bocciata? E quale invece promuovere?
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locale va bocciata? E quale invece promuovere?

Sicuramente il cartellino rosso va alla gestione della sanità da parte dell’Amministrazione comunale succube al
volere della politica sanitaria regionale del PD. Abbiamo
visto come altri Sindaci, anche del PD, si siano ribellati alle
scelte regionali, tese sempre più alla riduzione dei servizi sul
territorio cui corrisponde poi purtroppo un peggioramento
ed una riduzione dei servizi pubblici a favore delle strutture
private. La nostra amministrazione ha sempre obbedito ed
accettato tutto. Va promossa l’attività svolta sul fronte del
turismo, aumentato anche sulla scia del film di Martone.

Lo sforzo profuso nel promuovere la nostra città al di
fuori dei nostri confini territoriali. La Comunicazione, anche
se a volte scivola eccessivamente nell’autoreferenziale, è
gestita in modo efficace. Cartellino rosso nella gestione dei
rapporti con gli Enti leopardiani. Se Recanati ambisce ad
essere Capitale della Cultura Italiana nel 2018 deve riuscire
a riprendere un dialogo realmente costruttivo. La situazione
infatti è tristemente conosciuta anche in Parlamento e circola
tra i vertici politici nazionali.

4 Un progetto immediato, da attuare subito?

4 Un progetto immediato, da attuare subito?

Farei... Visto il continuo aumento di furti nelle abitazioni e nei negozi, a qualsiasi ora del giorno, nell’immediato
interverrei sulla sicurezza della città, incrementando subito
la videosorveglianza estendendola a più ampie parti del
territorio comunale ed aumentando il numero di vigili urbani, attualmente sotto organico, per una sempre maggiore
presenza nei vari rioni, quartieri e frazioni di Recanati.

La valorizzazione di parte di quel Patrimonio Pubblico
dimenticato. Il restauro della Torre è un buon inizio, che
si inserisce sul filone degli importanti restauri delle opere
lottesche avviati e portati a termine durante la legislazione
precedente, ma tantissimo resta ancora da fare. Così come
punterei di più sul Museo dell’Emigrazione. Un Patrimonio
straordinario che ricordo nasceva con l’intento anche di attivare un Centro di Documentazione. Sono sicuro che presto ci
si muoverà anche in quella direzione, ma per ora la delibera
assunta nella precedente legislatura resta lettera morta.
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Marzo Aprile Maggio
19 - 28 marzo, Atrio Comunale

2 aprile, Teatro Persiani

Mostra di Pittura di Anna Sagni

Spettacolo Vita Straordinaria - La lampada dei

5 - 8 maggio, Teatro Persiani / Palazzo Comunale / Biblioteca

desideri a cura di AVULSS

XXVIII Mostra Mercato del Libro a cura di stituto

19 marzo, Teatro Persiani

Comprensivo “Badaloni”

Celebrazioni Gigliane 126° Anniversario

9 aprile, Teatro Persiani

della nascita di B.Gigli

Concerto dei finalisti Musicultura

Concerto per il Bicentenario della Banda

20 marzo, Teatro Persiani
Celebrazioni Gigliane 126° Anniversario
della nascita di B.Gigli

15 maggio, Teatro Persiani
XSianiXnoi a cura di AMAT

11 aprile, Teatro Persiani
Spettacolo Sherlock Holmes a cura di AMAT

21 maggio, Teatro Persiani
Raccontar scrivendo - Premiazione a cura di

15 aprile, Sala Convegni Villa
Colloredo Mels

Associazione Casetta degli Artisti

Un recanatese nella Francia delle guerre

21 -22 maggio, Teatro Persiani

20 - 27 marzo, Atrio Comunale

di religione

La famiglia Adams nel fantasma di Canterville

Mostra di pittura - Retrospettiva di Bruno Morosini

Conferenza su Matteo Zampini a cura di Università

a cura di AMAT

Rivisitazione dell’opera “Tosca” di Puccini
a cura di Civica Scuola e Accademia Lirica

Istruzione Permanente

28 marzo, Sala Stemmi
Pasqua dello Sportivo

16 - 17 aprile, Teatro Persiani

Mostra fotografica (Aula Magna)

Spettacolo Liceo Scientifico

23 aprile, Teatro Persiani

N.B. il programma può subire integrazioni e

Monaldo e Giacomo storia di due sognatori,

modifiche per info www.comune.recanati.mc.it

Spettacolo di Luca Violini

24 aprile, Teatro Persiani
Shakespeare in a Box III a cura di Victoria Company

28 aprile, Villa Colloredo Mels
La presenza dei Padri Agostiniani a Recanati nei
secoli Conferenza di Padre Mario Mattei

SABATO
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2016

Ore 20.45, Piazza Leopardi - Recanati [MC]
Info e biglietti: 071 7574320 / www.amatmarche.net / www.vivaticket.it

