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Il Comune di

Il Cardinale Angelo Comastri
cittadino onorario
I benemeriti 2013
Assegnate le civiche benemerenze a
sette recanatesi che con la propria storia
hanno fatto crescere la realtà nella quale
vivono.
Risveglio
Cappellacci,
partigiano di Montemorello; Anna
Sagni, artista poliedrica, attrice, pittrice
ma soprattutto uno spirito indomito
che trascina, coinvolge ed emoziona;
Mario Baiocco per anni appassionato
e silenzioso factotum dell’Università di
Istruzione Permanente, attività che ha
affiancato al lavoro di tecnico di rilievo
alla Corte d’Appello d’Ancona;
Giuseppe Scarponi, scienziato,

Eventi
esploratore che ha portato il nome di
Recanati fino all'Antartide; Alberto
Cecchini, artista di levatura, ceramista
apprezzato; Don Giovanni Latini,
animatore da sempre della comunità
del Rione Mercato, sacerdote guida e
amico per diverse generazioni.
Giovanni Tanoni, da tutti conosciuto
come “u mulinà”, personaggio
istrionico che ha dato vita a tante realtà
sportive, dal calcio alla pallavolo,
all'atletica leggera.

A

ccolto dal Vescovo Claudio
Giuliodori e dalle autorità
cittadine, il Cardinale
Angelo Comastri al suo arrivo a
Recanati ha reso omaggio alla
tomba di Gregorio XII nella
Cattedrale di San Flaviano.
Ha pregato sulla
tomba di Papa
Gregorio
XII,
l’unico pontefice
non sepolto a San
Pietro e uno dei
pochissimi pontefici
ad aver rinunciato al
ministero petrino. Il Cardinale
Comastri ha benedetto la Via Crucis
di Biagio Biagetti, recentemente
restaurata e in Aula Magna ha
ricevuto dal Sindaco Fiordomo la
cittadinanza onoraria per l’opera
pastorale svolta nella zona sia come
Arcivescovo di Loreto, che per i
continui e fecondi contatti con
Recanati ed i recanatesi ai quali ha
saputo fornire accoglienza e
sostegno.

Restaurate le stazioni della Via Crucis di Biagetti
Sono state ricollocate presso la Cattedrale di San Flaviano le 14 stazioni della
Via Crucis del Maestro Biagio Biagetti, opere (olio su tavola) eseguite
dall’artista nel 1914 che rappresentano i bozzetti dei grandi mosaici realizzati
per la Chiesa di Santa Croce nel Quartiere Flaminio di Roma. Il restauro degli
elaborati è stato eseguito dalla recanatese Anna Fulimeni, laureata presso
l’Alta Scuola di Restauro Ligneo dell’Opificio delle pietre dure di Firenze.
Biagio Biagetti già giovanissimo, divenne discepolo di Ludovico Seitz, che
al tempo decorava la cappella del coro nella Basilica della Santa Casa a Loreto.
Tra le opere illustri il restauro del Giudizio Universale di Michelangelo nella
Cappella Sistina che gli venne affidato nel 1931 da papa Pio XI.

Opera del Biagetti del 1915 (tempera su tavola), cm 89x25
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Risanamento, risparmi,
attenzione al sociale

I

l Bilancio di Previsione 2013
approvato nella seduta del Consiglio
Comunale del 31 maggio, in anticipo
rispetto agli obblighi di legge, si
caratterizza ancora una volta per le
minori risorse finanziarie disponibili che
rendono necessaria una ulteriore
riduzione di spesa, dopo quella attuata
nel 2012, che fa scendere la parte
corrente del bilancio al di sotto dei 15
milioni di Euro (nel 2012 erano
15.800.000).
Non sono stati previsti aumenti di

Bilancio
imposte e tariffe a carico dei cittadini,
rinunciando anche all’adeguamento
ISTAT per i servizi a domanda
individuale, mentre ci si è posti
l’obiettivo fondamentale di mantenere
il livello di spesa nel sociale,
continuando, nel contempo, nell’opera
di razionalizzazione, con sempre
maggiore utilizzo dell’indice ISEE
nell’erogazione dei servizi in modo da

ENTRATE

incrementare la quantità delle
prestazioni offerte conservando elevati
livelli di qualità.
L’approvazione del Preventivo 2013
consente anche di avviare il programma
di investimenti: sono previsti importanti
interventi di sistemazione delle strade,
per un importo di 1.000.000 di Euro,
che dovrebbero finalmente eliminare i
disagi sopportati da molti cittadini.
Non vanno neanche dimenticate le
importanti manutenzioni straordinarie
previste nei cimiteri, nelle scuole e negli
altri edifici comunali.
PARZIALI

1) Imposte

TOTALI
9.495.000

Recupero evasione ICI

120.000

IMU

7.320.000

Recupero evasione IMU

250.000

Imposta comunale sulla pubblicità

100.000

Addizionale comunale IRPEF

1.655.000

Imposta di soggiorno

50.000

2) Tasse

2.617.700

TOSAP

106.700

Recupero evasione TARSU

5.000

TARES

2.505.500

Altre tasse

500

3) Altre entrate tributarie

539.000

Diritti pubbliche affissioni

28.000

Fondo solidarietà statale

510.000

Altre entrate tributarie

1.000

4) Trasferimenti dallo Stato, Regione e altri Enti

1.541.735

Contributi e trasferimenti dallo Stato

243.029

Contributi e trasferimenti dalla Regione

641.896

Contributi comunitari

225.000

Altri contributi

431.810

5) Extra-tributarie

2.747.107

Proventi dei servizi pubblici

1.254.800

Proventi dei beni dell’ente

469.675

Altri proventi

1.022.632

6) Alienazioni e trasferimenti di capitale

1.429.025

Alienazioni di beni immobili

660.000

Recupero Trasferimenti di capitale dalla Regione

104.025

Oneri di urbanizzazione e monetizzazioni

665.000

7) Mutui e prestiti

800.000

TOTALE ENTRATE

19.169.567
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Un milione di Euro per strade e cimiteri
SPESE CORRENTI

PARZIALI

TOTALI

1) Amministrazione, gestione e controllo

4.439.444

2) Giustizia

12.055

3) Polizia locale

1.084.450

4) Istruzione pubblica

1.143.463

5) Teatri, biblioteche, musei ed attività culturali

806.196

Biblioteche, musei, pinacoteche

329.347

Teatri, attività culturali e servizi

476.849

6) Settore sportivo e ricreativo

319.415

Stadio comunale, palazzo dello sport, altri impianti

286.168

Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo

33.247

7) Turismo

88.936

8) Viabilità e trasporti

1.261.425

9) Gestione del territorio e ambiente

3.261.027

Urbanistica, gestione del territorio, verde, ambiente, edilizia residenziale

808.116

Servizi di protezione civile

53.603

Servizio smaltimento rifiuti

2.399.308

10) Settore sociale

2.384.576

Asilo nido e servizi per l’infanzia

725.037

Servizi di prevenzione e riabilitazione

494.524

Assistenza e beneficenza alla persona

1.037.754

Servizio necroscopico e cimiteriale

127.261

11) Sviluppo economico

69.163

12) Servizi produttivi

3.677

TOTALE SPESE CORRENTI

14.873.827

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI

1.942.965

TOTALE

16.816.792

SPESE IN CONTO CAPITALE

IMPORTO

Manutenzione straordinaria strade comunali ed interpoderali

1.072.000

Realizzazione palestra e uffici Stadio Tubaldi

200.000

Manutenzione straordinaria edifici comunali ed edilizia scolastica

492.629

Manutenzione straordinaria cimiteri

150.000

Realizzazione sede Centro Quartiere Santa Lucia

50.000

Attrezzature Polizia Municipale, videosorveglianza e segnaletica per miglioramento sicurezza stradale

164.500

Altri investimenti

223.646

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

2.352.775

RISPARMI e RISANAMENTO dal 2008 al 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

DIFF. %

SPESE TELEFONICHE

104.363

115.586

116.736

133.544

104.623

99.875

-4,30

CARTA E CANCELLERIA

25.517

20.061

17,954

19.778

11.809

10.500

-58,85

GESTIONE TEATRO PERSIANI AL NETTO INCASSI

323.498

275.430

268.378

238.121

171.000

171.000

-47,14

SPESA DIRIGENTI E SEGRETARIO

602.176

501.777

523.478

519.739

519.739

519.739

-13,69

INTERESSI SU MUTUI

1.585.530

1.318.022

767.230

817.423

818.456

667.932

-57,87

MUTUI DA RIMBORSARE

31.874.910

30.713.799

29.824.135

28.291.691

26.172.631

25.029.240

-21,48
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Per una città solidale

N

el 2012 il Comune di Recanati
ha destinato agli interventi e ai
servizi sociali 2.048.838 euro,
pari al 5,7% del bilancio comunale.

Nel 2012 sono stati destinati contributi
alle famiglie per 6.000 euro come
compartecipazione ai costi delle rette;
“voucher sociali” in aumento rispetto
all’anno precedente.
Per i minori in età
scolare riconfermata
l’animazione estiva,
strutturata in Centro
d’inizio estate, Colonia
marina e Centro di fine estate, con
l’obiettivo di supportare le famiglie
nella organizzazione del tempo libero
dei loro figli. Confermato il sostegno
economico Voucher sociale di
conciliazione alle famiglie che si sono
avvalse del servizio.
Tutela dei minori. Nell’ambito delle
competenze assunte su mandato della
Magistratura, il servizio sociale
comunale, con l’obiettivo di tutelare il
minore, interviene sempre più spesso
con prestazioni di natura socioassistenziale educativa che vengono
effettuate preferibilmente in modalità
domiciliare, quando ve ne siano le
condizioni, in un’ottica di sostegno del
nucleo familiare nel suo complesso.

Servizi sociali
Il
servizio
di
assistenza scolastica
ai minori portatori di
handicap è stato
riconfermato con le
modalità precedenti; potenziato
invece il servizio di sostegno
linguistico rivolto ai minori stranieri
con interventi di tipo domiciliare ed
iniziative collaterali tendono a
facilitare
l’inserimento
della
popolazione straniera nella nuova
comunità di appartenenza.
La spesa sociale dedicata alla
disabilità
fisica
e
psichica
rappresenta una delle voci più
consistenti. Il Comune assume su di
sé tutti i costi di gestione e
mantenimento del Centro Diurno
Socio Educativo Riabilitativo, che
accoglie soggetti in situazione di
handicap tra i 18 e i 50 anni, con
notevole
compromissione
dell'autonomia
delle
funzioni
elementari.
Di concerto con i servizi dell’ASUR
A.V. 3 (Sert, Psichiatria, UMEE ed
UMEA) sono state attivate 39 progetti
di Borsa Lavoro con finalità
terapeutiche per i soggetti con
disabilità appartenenti alle categorie
protette ai sensi dell'art. 17 della
legge regionale n. 18/96.
Il Comune ha, inoltre, continuato a
mettere a disposizione locali e
strumenti per l’offerta di servizi

realizzati a carico dell’A.T.S. XIV, di cui
Recanati fa parte (Servizio di Sollievo).
Bonus Bebè e Family
card a sostegno della
famiglia grazie alla
collaborazione
tra
Comune ed operatori
economici privati, che hanno
sponsorizzato i progetti attraverso
finanziamenti monetari o la fornitura
di prodotti o sconti. Nel corso del
2012 sono stati erogati più di 100
contributi economici alle famiglie con
nuovi nati mentre nei primi mesi del
2013 sono stati liquidati 40 voucher
economici in favore delle famiglie
numerose. Perfezionato lo strumento
Family Card dedicandolo ai nuclei
familiari con tre o più figli a carico
sotto i 26 anni. La nuova formula
renderà possibile aiutare circa 300
famiglie, contro le 16 del 2009. Gli
importi erogati sono aumentati da
1.700 euro (2009) a 11.394,16 euro
(primo quadrimestre 2013), con
l’obiettivo di concretizzare nei
prossimi mesi l’aiuto alle famiglie che
ancora non hanno fatto la richiesta.
Sono ancora oltre 200 le famiglie che
potranno beneficiare delle misure di
sostegno messe a disposizione

“Voucher sociali“ a sostegno delle famiglie
Il Comune eroga contributi economici (“voucher sociali“) finalizzati all’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie.
Requisiti necessari: residenza nel Comune di Recanati; 2) I.S.E.E. non superiore a € 28.749,50.
Modalità di richiesta. Si utilizza l’apposito modulo al quale andranno allegati: a) copie delle ricevute di pagamento;
b) documento I.S.E.E. o dichiarazione sostituiva unica. Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2013.
Modalità di erogazione. Il Comune rimborserà: a) il 60% della spesa sostenuta dalla famiglia con reddito ISEE fino
a € 17.249,70; b) il 40% della spesa sostenuta dalla famiglia con reddito ISEE da € 17.249,71 a fino a € 28.749,50.
Per scaricare i moduli in word o pdf clicca sul sito www.comune.recanati.mc.it

5

Il Comune di

Per una città solidale
dall’iniziativa e che possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Recanati per avere informazioni sul
dispositivo ed essere guidati nella
richiesta del contributo.
Per i giovani c’è lo Sportello
Informagiovani, col quale si intende
offrire un servizio di orientamento,
informazione e formazione negli
ambiti educativo, professionale,
culturale e ricreativo.
In convenzione con il
“Centro culturale Fonti
San Lorenzo” è stato
avviato il nuovo Centro
di Aggregazione Giovanile nato in
seguito
alla
ristrutturazione
dell’immobile situato nel quartiere di
Fonti San Lorenzo che rappresenta un
importante punto di riferimento per la
vita culturale e sociale dei giovani della
città.
Con gli Istituti Scolastici Superiori di
Recanati e l’Università degli Studi di
Macerata stretta una convenzione
per consentire la realizzazione di
tirocini all’interno dell’Ufficio dei
Servizi Sociali. I percorsi di
Alternanza scuola/lavoro e di
tirocinio hanno consentito, nell’arco
del 2012, a 20 giovani studenti di
sperimentare, con modalità tutorate,
di poterlo sperimentare.
Prosegue l’attività di
sostegno alle persone
in cerca di prima
o
occupazione
disoccupate
e
lavoratori in cassa
integrazione, riconfermando i
voucher lavorativi che consentono
di realizzare esperienze di lavoro
all’interno di realtà del terso settore.
Terza età. L’offerta di
interventi sociali ad essa
dedicati riguardano il
servizio di assistenza
socio-assistenziale
d o m i c i l i a r e ,
l’intervento economico a sostegno
delle famiglie che si assumono l’onere

Estate giovane: mare, sport e laboratori

A

nche quest’anno le famiglie di Recanati
potranno scegliere tra un ampio
panorama di iniziative estive, patrocinate
dal Comune, per i bambini da 3 a 14 anni. La
Società “Progetto sport“ realizzerà dal 10
giugno al 02 agosto il “1° Recanati Summer
Camp“ (giochi presso impianti sportivi, attività
in lingua Inglese con insegnanti certificati,
compiti delle vacanze e laboratori ricreativi) e dal
2 al 26 luglio la “Colonia estiva“. Dal 19 agosto al
7 settembre l’Associazione “Ludart“ realizzerà il “Centro
di fine estate con doposcuola“ (laboratori di danza, psicomotricità,
manualità, musica, teatro, attività sportive, di studio, corsi di italiano per
alunni stranieri). Il Comune agevolerà le famiglie nella fruizione di suddetti
servizi, in base al reddito I.S.E.E., attraverso il sistema dei “voucher sociali“.
• Info e iscrizioni per Camp e Colonia Marina
Società “Progetto Sport“:
Paolo: tel. 338.1604066 - Marco: tel. 347.3737766
c/o impianto sportivo “F.lli Farina & Tubaldi“
Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 19.30
• Info e iscrizioni per Centro di fine estate con doposcuola
Associazione “Ludart“ - Prof.ssa Nicoletta Tubaldi: tel. 338.3338632
c/o sede “Ludart“ Via Ceccaroni - Zona ex Eko
Tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.30
• Per info e distribuzione moduli iscrizione anche c/o Comune
Recanati, Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 071.7587303) nei
seguenti giorni:
Lun - Mer - Ven ore 10.00 - 15.30; Mar - Gio ore 10.00 - 19.00;
Sab ore 9.00 - 13.00
Per scaricare le locandine ed i moduli di iscrizione clicca sul sito
www.comune.recanati.mc.it

della cura dell’anziano, i soggiorni
estivi. Nel 2013 l’offerta è stata
potenziata con un servizio di
assistenza domiciliare dedicato ai
malati di Alzheimer e l’avvio del
progetto “Home care Premium 2012”
approvato e finanziato dall’INPS. Il
Centro Diurno per soggetti affetti da
malattia di Alzheimer ed altre forme
di demenza è stato oggetto, di una
progettazione relativa al suo
ampliamento.
Trasporto. il Comune
ha messo a disposizione
di anziani e disabili un
servizio di trasporto
presso strutture sociali o
sanitarie situate nel territorio, erogato
in forma continuativa o occasionale,
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a seconda delle necessità segnalate.
L’utente ha compartecipato alla spesa
in base al proprio ISEE. Per anziani soli,
disabili e soggetti fragili c’è il Trasporto
Sociale urbano a chiamata nei fine
settimana e nei giorni festivi, in
collaborazione con organizzazioni di
volontariato e del terzo settore.
Sportelli di aiuto al
cittadino. Gli Uffici
Promozione Sociale e
Segretariato
sociale
rappresentano
un
punto di accesso unificato per
interventi e servizi sociali e sociosanitaria con un’attività informativoconsulenziale che integra quella della
presa in carico da parte del Servizio
Sociale Professionale.

Il Comune di

Per una città solidale
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
potenziato in termini di orario e di
accessibilità, è aperto a tutti i cittadini
ed è un servizio di informazione al
cittadino mediante compilazione di
modulistica, servizi collegati alle
attività svolte dalla Camera di
Commercio e dal Catasto, un servizio
di riscossione diritti segreteria per
Area Tecnica e Sportello Unico Attività
Produttive, la gestione dell’attività
dello Sportello Unico Attività
Produttive.
Sportello Immigrazione a sostegno
della popolazione migrante fornisce
informazioni utili alla fruizione delle
prestazioni assistenziali e sanitarie ad
essi spettanti in base alla legge
nonché al disbrigo delle pratiche
presso la Questura e gli altri Enti.

Soggiorni estivi per gli anziani, tante richieste

T

ra le iniziative dell’estate l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune,
in collaborazione con gli Ircer, anche quest’anno ha organizzato i
soggiorni estivi per gli anziani che si sono tenuti nelle località di
Tolentino (dal 3 al 15 giugno), di Castrocaro Terme (dal 16 al 29 giugno)
e di Commezzadura Centro, nel Trentino (dal 23 giugno al 6 luglio).
L’ultimo soggiorno in programma in ordine temporale si terrà invece dal
26 agosto al 7 settembre con partenza alle 7,30 e rientro alle 13,00.

Sportello Sicurezza e
Assistenza Vittime del
Reato finalizzato alla
prevenzione
e
al
contrasto e della violenza
di genere e dei fenomeni di
microcriminalità, sarà potenziato con un
presidio multidisciplinare nel territorio
con professionalità capaci di garantire
tutela legale, assistenza sanitaria e
sociale e supporto psicologico.

Per le funzioni di
vigilanza
sul
trattamento
degli
animali e di tutela
igienico-sanitaria degli
stessi il Comune ha continuato ad
avvalersi
del
contributo
di
Associazioni animaliste locali per la
gestione del canile municipale,
servizio ora affidato all’Associazione
Fratello Cane.

Aiuti concentrati su anziani e bambini

R

ecanati mette a disposizione un bando per un progetto
sperimentale dedicato a chi soffre di demenza senile, con
particolare attenzione all’alzheimer. Cospicui finanziamenti
anche per i nidi e le famiglie con neonati
Le Politiche Sociali del Comune di Recanati stanno da tempo
perseguendo un percorso di azioni ed investimenti di cui il
finanziamento appena ottenuto dall’Inps rappresenta solo
l’ultima tappa, tant’è che, nell’anno 2012, l’Amministrazione ha
stanziato a favore del welfare cittadino oltre 2 milioni di euro.
Quella del supporto alla famiglia, in tutte le sue sfaccettature è
per l’Amministrazione, insomma, una filosofia acquisita: è infatti
chiaro che la cura in famiglia delle persone non autosufficienti
è la miglior soluzione per garantire la qualità della vita dei
soggetti “fragili“. Ed è altrettanto ovvio che i nuclei familiari non
possono essere lasciati soli nella gestione di queste situazioni che
possono essere davvero molto problematiche.
L’anno scorso sono stati 39 gli anziani ai quali è stato garantito
il servizio di assistenza domiciliare, soprattutto per aiutarli nella
cura della persona, dell’ambiente in cui vivono e nella gestione
delle pratiche amministrative quotidiane. Inoltre, soltanto nel
primo semestre del 2013, sono già 20 coloro che possono
contare su un assegno di cura di 200 euro MENSILI erogato
dall’Ambito territoriale sociale 14, che garantisce una parte di
copertura alle spese di assistenza. Ora è partito anche un bando specifico per gli anziani con problemi di demenza
senile e, in particolare, di Alzheimer.
Ma molto si è fatto anche per i bambini. Solo per gli asili nido sono stati investiti oltre 800.000 euro, compresi
i contributi alle famiglie, mentre in estate c’è sempre la possibilità di partecipare ai centri estivi che aiutano la
famiglia nella gestione dei più piccoli.
Garantiti infine il sostegno linguistico per stranieri e il servizio di assistenza scolastica per i portatori di handicap
mentre soltanto nel 2012, attraverso il Bonus Bebè e la Family card sono state supportate nelle loro necessità
circa 300 famiglie recanatesi. Come dire, un welfare a tutto tondo, per abbracciare ogni sfera della società.
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■ Anche a Recanati le
risorse dell’Home Care
Premium
Il Comune ha aderito con successo al
bando nazionale indetto dall’Inps
(Gestione ex Inpdap), che porterà nei
territori dell’Ambito Sociale 14 un
importante contributo economico e
servizi socio-assistenziali a sostegno
della non autosufficienza.
Il rilancio parte dall’assistenza per i più
fragili. Lo sa bene il Comune di Recanati,
che lo scorso dicembre ha aderito in
seno all’Ambito Territoriale Sociale 14
al bando nazionale Home Care
Premium indetto dall’Inps-ex Gestione
Inpdap, riuscendo ad intercettare
un’importante contributo economico
da destinare al sostegno della non
autosufficienza: circa 200.000 euro
sono stati già stanziati in questa prima
fase per l’attivazione della rete
progettuale, a quali si potranno
aggiungere altri fondi fino a 400.000
euro per l’attivazione di servizi alla
persona. Certamente un’iniziativa dalle
ricadute importanti, tanto più in un
momento in cui il welfare risulta colpito
forse più di altri settori dalla crisi e dai
tagli.Nello specifico, le misure si
tradurranno nell’erogazione di assegni
mensili e servizi socio-assistenziali a
circa 150 beneficiari, residenti nei nove
comuni dell’Ambito Territoriale Sociale
14, tra cui, appunto anche il Comune
di Recanati, che in questo frangente ha
– insieme con Civitanova Marche – un
ruolo di Capo-Fila. Le misure di
sostegno previste dal progetto sono
rivolte ai dipendenti e pensionati
pubblici o loro familiari, i quali si trovino
in
una
condizione
di
non
autosufficienza. Di fatto il cospicuo
finanziamento in arrivo permetterà
all’Amministrazione Comunale di
implementare i fondi a disposizione del
welfare integrando le nuove risorse
pervenute con le politiche sociali già
esistenti, in modo da moltiplicare le
possibilità di aiuto a beneficio dell’intera
comunità.
Nello specifico, i beneficiari che
avranno i requisiti per entrare nel
progetto, potranno fruire di una serie
di servizi di assistenza domiciliare quali:

supporto per la cura dell’igiene
personale, l’alimentazione e la mobilità
extra domiciliare, la presenza di un
Operatore Socio Sanitario, servizi di
trasporto e accompagnamento, pasti a
domicilio, frequenza di un centro
diurno, formazione per badanti o
assistenti familiari.
Inoltre,
potranno
contare
sull’erogazione di un contributo
economico mensile fino a 1.300 euro
per 12 mesi. Il tutto con l’obiettivo di
favorire il più possibile la permanenza
della persona non autosufficiente nel
proprio habitat familiare. Non a caso
l’Ambito Territoriale Sociale 14 ha
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voluto chiamare il progetto “Al Posto
giusto“,
evidenziando
come
l’assistenza alla non auto-sufficienza e,
in particolare, il supporto del Comune
che ha aderito al progetto nazionale
“Home Care Premium“ arrivino mai
come questa volta proprio là dove
devono arrivare: a casa del soggetto in
difficoltà. Al posto giusto.
I benefici verranno erogati a partire dal
1° giugno 2013 e sarà possibile
presentare la domanda di ammissione
fino al 30 settembre presso lo Sportello
Home Care Premium allestito presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune, in piazza Leopardi.

Il Comune di

Oculistica e urologia,
nuove specialità all’Ospedale
■ Aumenta l’attività della
chirurgia a ciclo breve
Si ampliano al Santa Lucia di Recanati
le prestazioni della chirurgia a ciclo
breve con la presenza del dottor
Vincenzo Ramovecchi, primario delle
divisioni di Oculistica degli ospedali
di Macerata e San Severino Marche.
Nella giornata di giovedì 6 giugno
Ramovecchi ha effettuato i primi nove
interventi (tutti utenti recanatesi) alla
cataratta, operazione rapida ma
delicata che riguarda soprattutto la
popolazione anziana. Il nosocomio
recanatese si è così dotato di
un’ulteriore specialità (il chirurgo
opererà a Recanati due volte al mese),
per la quale si sta pensando anche di
attrezzare un poliambulatorio che le
sia funzionale. Con l’allungamento
della vita la tipologia di questi
interventi si è notevolmente
ampliata, registrando sul territorio un

Sanità
conseguente aumento di domande
per questo tipo di prestazione
oculistica.
“Avevamo
qualche
apprensione - ha affermato il dottor
Ramovecchi - apprensioni normali
perché si andava ad intervenire con
un nuovo strumentario, nuovo
personale e più in generale con
un’organizzazione diversa. Ora, ad
interventi effettuati, posso solo
esprimere una sensazione altamente
positiva, in quanto tutto è andato
perfettamente”. Grazie anche alla

professionalità
del
personale,
versatile e competente nel trovarsi ad
operare a proprio agio con qualsiasi
tipo di professionista.

Il medico madrileno Fernando Gomez Sancha al S. Lucia
Vaporizzazione dell’ipertrofia prostatica benigna con Green Laser
Si chiama Fernando Gomez Sancha, l’urologo dell’ospedale spagnolo de
La Princesa di Madrid, che ha storicamente dedicato la propria vita di
medico allo studio e alla chirurgia della malattia dell’ipertrofia prostatica
benigna. Proprio utilizzando il trattamento laser di ultima generazione (il
Green Laser), il dottor Gomez ha operato presso l’Ospedale civile “S. Lucia”
su pazienti affetti da questa sindrome. Si tratta di uno strumento molto
innovativo che, tecnicamente provoca una vaporizzazione dell’adenoma
prostatica, apportando come immediata conseguenza un beneficio su chi
viene sottoposto a tale tecnica operatoria: il giorno successivo all’intervento
al paziente viene rimosso il catetere e può così essere dimesso senza il
rischio di alcuna complicazione dovuta magari ad eventuali sanguinamenti
così come si possono riscontrare nei normali interventi di questa categoria
chirurgica. Il dottor Nicola Antonio Sacco, Responsabile della chirurgia a
ciclo breve del S. Lucia spiega che “L’apparecchio dato in comodato d’uso
a fronte dell’utilizzo delle sonde è presente in pochissimi centri ospedalieri
italiani ma il suo impiego rappresenta un importante passo avanti nell’ottica
di una chirurgia a ciclo breve”.
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Scuole ancora protagoniste
■ Una fiaba dedicata al
mare dagli alunni della
primaria di Castelnuovo
Riconoscimento per la scuola primaria
“Castelnuovo” che ha partecipato al
concorso regionale “Una Fiaba
dedicata al Mare”: l'insegnante Maria
Cristina Miluch ha ricevuto un premio
speciale da parte di SpazioAmbiente e
di ELI - La Spiga Edizioni, partner del
progetto, per aver partecipato a tutte
le precedenti edizioni (ben dieci) del
concorso; gli alunni della classe IV sono
stati gli autori del brano pubblicato nel
libro e selezionato dalla giuria tra i 54
in concorso. La scuola ha ricevuto in
dono libri, un DVD dei “Gladiatori” di
Rainbow e giochi scientifici della
Clementoni.

■ Ok lo scambio
culturale Italia-Francia
Positivo lo scambio culturale tra gli
alunni della Scuola Media Patrizi ed i
pari età francesi che sono stati
accompagnati in questa esperienza
recanatese anche da due docenti.
Calorosa la partecipazione dimostrata
dai genitori nell’accoglienza degli
adolescenti e nella realizzazione del
programma
del
soggiorno.
I

Scuola
■ Inaugurati i Giardini
d’Europa
Grande festa alla Scuola Media Patrizi per
l’inaugurazione dei Giardini d’Europa,
dedicati a Jacopo Casaccia, e dell’orto
biologico. “Questa attività va avanti da
tempo ed ha un valore sia didattico che
educativo perché fa ritrovare quella
manualità che è stata un po’
abbandonata dalla scuola italiana - ha
detto il professor Ermanno Beccacece - .
È anche un modo valido per aiutare
alcuni ragazzi e il ricordo di Jacopo
rappresenta uno stimolo particolare”. È
stata scoperta una targa in ricordo di
Jacopo donata dall’Amministrazione
Comunale alla scuola.

■ Concorso Vividaria,
la Scuola di Via dei
Politi fa il bis

dello stop motion si è avvalsa delle
collaborazioni della Farmacia Desiderio,
dell’esperto WWF Sabbatini e dei
contributi delle docenti Angela Caputa
e Damiana Caradonna.

■ La Scuola Media
San Vito vincitrice
al concorso FAI
“Una casa diversa”, il lavoro realizzato
dagli alunni della classe II B a tempo
prolungato della Scuola Media S. Vito,
coordinati dalle insegnanti Antonella
Chiusaroli e Paola Scorcella, è risultato
vincitore del terzo premio al concorso
nazionale indetto dal FAI “Paese che
vai, casa che trovi”. Gli alunni hanno
affrontato il tema proposto dal FAI
secondo un metodo che si è avvalso
di lezioni itineranti “fuori e dentro” le
mura
cittadine,
attività
di
brainstorming in classe e laboratori di
creativa
delle
rielaborazione
immagini. Dopo avere analizzato e
studiato le differenti tipologie di
abitazioni che fanno parte della città,
i ragazzi hanno individuato nella casa
colonica, sede della Cooperativa Terra
e Vita, l’oggetto specifico del proprio
lavoro.

■ ”Giuditta mia... cara
Giuditta“

giovanissimi recanatesi a loro volta
avevano visitato la Savoia nel mese di
marzo distinguendosi nell’adattamento
a situazioni nuove, nella capacità di
socializzazione e nella comunicazione in
lingua francese.

La città di Bologna ha ospitato la
premiazione del concorso nazionale
Vividaria, promosso dalla Federparchi
che ha selezionato i dieci progetti
migliori aggiudicatisi il primo posto ex
equo, tra i quali quello delle classi del
plesso di Via Politi (Istituto comprensivo
“Gigli”) “Scopri la biodiversità in città storia di un cagnolino”. A ritirare il
premio alcuni ragazzi della 5A, le
insegnanti Paola Agostinelli, Giuliana
Gaudini, Evelien Auwelaerts assistente
Comenius e l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Andrea Marinelli.
La storia raccontata attraverso la tecnica
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Successo per la scuola primaria di
San Vito che ha messo in scena lo
spettacolo teatrale “Giuditta mia...
cara Giuditta” con il patrocinio del
Comune; la collaborazione con Ë

Il Comune di

XXIV edizione della Mostra
Mercato del Libro per ragazzi
Per Infrangere Un Muro
Incontriamoci
Nell’Immaginario

I

l concetto di Muro e della lettura come
strumento per infrangerlo sono stati
al centro del Progetto Lettura di
quest’anno, culminato nella XXIV
Mostra Mercato del Libro per ragazzi.
“Per Infrangere Un Muro, Incontriamoci
Nell’Immaginario“ l’iniziativa organizzata
dall’Istituto Comprensivo “B. Gigli“ in
collaborazione con il Comune di
Recanati e patrocinata dall’Università
degli studi di Macerata. In una sinergica
rete tra scuole, si sono percorsi momenti
di incontro e confronto tra studenti di
vari ordini di scuola del territorio. Gli
alunni della scuola Media “Patrizi“
hanno drammatizzato favole ai
bambini dell’Infanzia e creato Stop
Motion con gli alunni della Primaria,

Scuola
mentre gli studenti del Liceo delle
Scienze Umane hanno proposto, nelle
classi della Scuola Primaria, attività
incentrate sulla comprensione delle
emozioni e sulla relazione.
Tra le iniziative: laboratori e incontri con
l’autore presso la Biblioteca Comunale
e la Biblioteca Benedettucci; spettacoli
di filastrocche e canta storie a cura del
centro Ricreativo di Recanati; laboratori
di lettura espressiva condotti dagli
studenti del Liceo di Scienze Umane;
incontri di formazione per docenti a cura
della Casa Editrice Eli; manifestazioni
canore degli allievi dell’Istituto “B. Gigli“
Il noto scrittore di letteratura per
l’infanzia Roberto Piumini ha incontrato
i bambini nelle loro scuole e i cittadini
presso l’Aula Magna comunale.

Hanno detto i bambini...
“Piumini è stato divertente
e ingegnoso: in poco tempo
ha creato con noi uno spettacolo”
(Anna)
”Ci ha fatto
divertire molto”
(Marco)
l’Università d’Istruzione permanente,
gli sponsor tecnici le la civica scuola di
musica “B. Gigli”. La finalità è quella di
cercare con passione di cogliere nella
storia e cultura di Recanati interessanti
spunti per recuperare personaggi e
momenti significativi locali, compresi i
nostri poeti in vernacolo.
Il personaggio di riferimento di
quest’anno è stata la figura della
marchesa Giuditta Passeri inserita nel
contesto ambientale e di tradizioni
come la festa della vittoria e i “Palloni
di don Abramo Gigli”.

“Piumini è simpatico,
ironico e fantasioso”
(Luca)

”Ce lo
aspettavamo
più giovane,
più magro e
senza barba”
(Emma)

■ Primo premio per la
scuola “A. Moro”
Primo premio tra oltre 70 lavori in
gara per la scuola dell’infanzia “A.
Moro”, dell’Istituto Comprensivo “B.
Gigli”, che ha partecipato alla prima
edizione del concorso nazionale
indetto dalla Rainbow srl, “I cartoni
insegnano: alla scoperta delle
emozioni”. La Giuria ha premiato il
lavoro vincente per l’originalità con la
quale è stata contestualizzato il
sentimento della paura in un
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racconto creativo e per aver
interpretato maggiormente il tema
dell’emozione con un lavoro molto
dettagliato. Bravi!

Il Comune di

Mediterraneo senza handicap

R

imarrà a lungo nella memoria dei
partecipanti il convegno sulla
disabilità che si è svolto al Villaggio
Ginestre per iniziativa dell’Associazione
Mediterraneo Senza Handicap guidata
da Suor Michela Carrozzino ed il
Comune di Recanati. Elevato il livello
degli interventi, con le relazioni piene
di contenuti e di stimoli che hanno
catturato l’attenzione dei presenti.
Ampio spazio è stato riservato alle
testimonianze (Centro Socio Educativo
di Villa Teresa, Terra e Vita, le
Cooperative La Ragnatela e La Talea, la
Lega del Filo d’Oro di Osimo).
Emozionante la rappresentazione
“Biancaneve e i sette nani”, protagonisti
venti disabili che lavorano alla
Cooperativa La Ragnatela, che ha
potuto contare sull’impegno profuso

Incontri
da Anna Sagni, che ha curato la piece
teatrale con grande professionalità.

Adriano Spoletini,
educatore, “Talea”

A

lla fine degli anni ’80 la Legge
78 metteva finalmente nero
su bianco la questione dei
ragazzi svantaggiati, dando loro la
possibilità di essere inseriti nel
mondo del lavoro. “Talea”,
attraverso
un
percorso
ultradecennale, è diventata impresa
e gestisce attività retribuite con una
formula di cooperazione che può
assumere
anche
soggetti
svantaggiati.
Tra
loro
c’è
Alessandro, colpito dalla sindrome
di down: ha iniziato con l’alternanza
scuola-lavoro e il percorso, grazie
alle sue qualità, si è concretizzato
con l’ assunzione come borsa lavoro
a Recanati, nel servizio della raccolta
differenziata L’ ”innesto” si è
materializzato e l’educatore ha
avuto la soddisfazione di poter
vedere il proprio lavoro tradotto in
concreta realtà.

La “Piccola Casa del Villaggio”

L

’esperienza della Piccola Casa del Villaggio si inserisce nel progetto educativo sviluppato dal Villaggio delle
Ginestre. Il “Villaggio delle Ginestre” è un Centro di Riabilitazione Polivalente, nato agli inizi degli Anni ’70, che
eroga servizi di riabilitazione fisica-psichica- educativa e di assistenza pedagogica e morale, in trattamento
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
L’azione educativa è improntata sui criteri pedagogici delle scienze personalistiche e su quelli derivati dalla pedagogia
di don Guanella, dove il cuore ha sempre il primato sulla tecnica.
Attualmente il Centro accoglie una sessantina di “ragazze” disabili fisiche e mentali, in regime residenziale e
semiresidenziale.
Un buon gruppo, poi, è inserito nell’attività lavorativa della Cooperativa Sociale “La Ragnatela”, con lo scopo di
consentire ai soggetti riabilitati l’inizio di un percorso finalizzato al reinserimento lavorativo nei comuni di
appartenenza. La costituzione della “Piccola Casa del Villaggio” rientra in questa filosofia di integrazione dei soggetti
con disabilità nel territorio e nel tessuto sociale. Il progetto è frutto di un lavoro di intesa tra il Villaggio delle Ginestre,
l’Assessorato ai Servizi Sociali e il Consiglio Comunale di Recanati.
L’esperienza di casa-famiglia, attualmente, coinvolge un gruppo di tre ragazze, le quali, per alcuni anni hanno vissuto
in un appartamento interno al Centro. Essendo sorto come struttura semi-autonoma si ritenne opportuno far svolgere
alle ragazze alcuni compiti in dipendenza dal Centro e altri in autonomia.
Una volta che le giovani sono riuscite ad acquisire delle abilità utili alla gestione semi-autonoma della casa, si è
contattato il Comune di Recanati, per programmare una corretta modalità di inserimento nel territorio. Un protocollo
di intesa tra il Comune e il “Villaggio delle Ginestre”, ha garantito l’inserimento delle tre giovani nel contesto
territoriale e sociale locale e ciò consente loro di sviluppare anche le competenze relazionali e l’importanza della
collaborazione e della solidarietà. La valutazione del progetto è, quindi, sicuramente positiva.
Suor Barbara Brunalli
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Le nostre esperienze
Cooperativa Sociale “Terra e Vita”

L

a Cooperativa Sociale “Terra e Vita” è nata nel 1986,
a Recanati, con lo scopo di inserire nel mondo
lavorativo ragazzi disabili. È un’azienda agraria
totalmente adibita ad agricoltura biologica dal 1997,
controllata e certificata dall’Istituto Mediterraneo di
Certificazione “IMC”.
In Cooperativa è presente un “Percorso degli odori e del
tatto”, un sentiero lastricato accessibile anche alle carrozzine
dove gli alberi da frutto e le piante aromatiche sono disposti
in modo tale da poter essere conosciuti e apprezzati da
tutti. La vecchia casa colonica è stata trasformata in
agriturismo. Questo edificio è stato concepito e realizzato
per accogliere portatori di handicap, quindi ristrutturato
abbattendo tutte le barriere architettoniche.
Di Maria, socia fondatrice della Cooperativa, riportiamo
uno stralcio del discorso sulla sua esperienza.
... Ma perché lavorare la terra in un tempo in cui non lo
fa più quasi nessuno? “L’intuizione me l’ha data mia figlia
quando le ho chiesto cosa voleva fare da grande... ’non mi
voglio rinchiudere come una stupida in ufficio a fare fotocopie,

■ C.S.E., integrazione
tra operatore ed utente
Le attività interne ed esterne alla
struttura del C.S.E., sono finalizzate a
raggiungere obiettivi individuali e

generali per tutto il gruppo:
socializzazione, integrazione, benessere
e gratificazione dell’utente stesso.
Ognuno sulla base del proprio
programma individualizzato prende
parte ad alcune attività di laboratorio,
ricreative ed educative. Il tipo di empatia
creatasi tra educatore ed utente facilita
gli approcci educativi migliorando la
relazione quotidiana e la vita personale
di utenti ed educatori. Il Centro è
predisposto per soddisfare i bisogni
impliciti ed espliciti di dieci ragazzi e
ragazze, dai 20 ai 45 anni, con disabilità
psico-fisica grave e gravissima. Le loro

voglio fare il contadino!’ mi ha detto... ho capito che la terra
ha i suoi ritmi e sono più a misura d’uomo”. Tutti i ragazzi
che frequentano oggi la cooperativa sono soci lavoratori
e prendono uno stipendio da braccianti agricoli: “Ma
soprattutto lavorano con una sorprendete autonomia!”. Poi,
attorno all’esperienza dell’azienda agricola, è venuta l’idea
di realizzare anche un agriturismo: “Che ci permette di far
conoscere e far apprezzare anche a tavola il nostro lavoro”.
Qualche anno fa le strade con il Filo d’Oro si sono di nuovo
intrecciate: “Tutto è cominciato con l’inserimento di un
ragazzo marchigiano con problemi di vista ed udito nel nostro
percorso lavorativo. Le vostre operatrici ci hanno insegnato
come potevamo superare con semplicità le nostre iniziali
preoccupazioni e, col tempo, ci abbiamo guadagnato un
grande lavoratore!”. Un’autonomia costruita con pazienza
giorno per giorno: “In questo percorso ho sempre sentito
la vostra Associazione molto vicina ed, oggi, approfitto di
questa rinnovata amicizia per farmi consiliare anche in
molte altre situazioni, con ragazzi che hanno altre
problematiche… il Filo d’Oro per me vuol dire fiducia!”.
Le sempre più frequenti occasioni in cui la Lega del Filo
d’Oro si trova a frequentare l’agriturismo di Terra e Vita,
sembra dimostrare che la fiducia è reciproca.

famiglie, usufruendo del servizio hanno
la possibilità, affidando i propri figli alle
cure e alla gestione di operatori, di
“staccare un po’”, avere delle ore per sé
senza preoccupazioni, poter lavorare
L’alternativa sarebbe la solitudine in casa
Noi operatori facciamo tutto ciò non
solo realizzando percorsi in cui si insegna
a saper fare, ma creando l'emozione di
entrare in comunicazione, con gli altri e
con le cose. Puntiamo al BEN-ESSERE e
non al BEN-AVERE, con dignità e
collaborazione.
Marco, Cristina e colleghi

■ Lega del Filo d’Oro
La complessità della disabilità, in
particolare la condizione di gravità,
spaventa, evoca vissuti negli educatori di
impotenza, rassegnazione, incertezza.
Dilaga la cultura del lamento e lo
svuotamento di senso del lavoro
educativo; i servizi alla persona
vivacchiano in una condizione di
ripetitività. Gli sms escludono il contatto
umano, l’abbraccio invece funziona dal
vivo, esprimere le emozioni è difficile, e
la tecnologia fornisce una via più
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comoda,
meno
dispendiosa
emotivamente. Ma il senso del contatto
con un bambino disabile è una miscela
incredibile di tantissime emozioni.
In una società competitiva ed
emarginante, chi si prende cura degli
altri, fa del bene anche a se stesso.
Proviamo allora a ripartire dai diritti: del
riconoscimento della propria “speciale
diversità”; ad una prospettiva inclusiva
lungo tutto l’arco della propria vita;
all’empowerment delle persone;
all’autodeterminazione;
alla
realizzazione del proprio “Progetto di
vita” senza scadere in alcuni rischi quali
il protagonismo e spettacolarizzazione
mediatica della disabilità.
Per quanto riguarda l’autonomia,
insegnarla significa migliorare la
percezione di autoefficacia ed autostima
personale; cambiare atteggiamento
sociale; percepire l’immutabilità in
possibilità; ridurre la necessità di
assistenza continua ed individualizzata;
riconoscere gli sforzi e l’impegno di chi
educa. Come metodo e prospettiva c’è
il “valore inclusivo”, a partire dalla scuola.
Dott. Mauro Mario Coppa
Direttore servizi riabilitativi
Lega del Filo d’Oro

Il Comune di

News
■ Grande festa per i
25 anni di attività della
Croce Gialla
Festeggiamenti per i 25 anni di attività
della Croce Gialla, la realtà associativa
cittadina impegnata in molteplici
servizi: primo soccorso, trasporti
sociali, corsi di formazione per
volontari e cittadinanza. È stata Piazza
Leopardi la scenografia per presentare
le attività volte a promuovere la
cultura del volontariato sul territorio.
Coinvolti gli alunni delle scuole
cittadine ai quali è stato chiesto il
significato del volontariato, e nello
specifico i servizi che la locale Croce
Gialla svolge alla cittadinanza. All’Atrio
Comunale
in
esposizione
la
mostra con gli elaborati degli alunni
dell'Istituto
comprensivo “N.
Badaloni”
attori
anche
nella
proiezione di un corto a cura del
regista Michele Senesi. Nel corso della
manifestazione è stato presentato il

Notizie varie
bilancio sociale 2012 e sono stati
ringraziati i volontari che hanno
fornito in questi venticinque anni il
proprio fattivo contributo. La funzione
religiosa con la presenza della Schola
Cantorum Virgo Lauretana è stata
celebrata dal Vicario della diocesi Don
Pietro Spernanzoni. Sono stati i
numerosi mezzi in servizio alla Croce
Gialla (dai pulmini per il trasporto dei
disabili alla moderna e attrezzata
ambulanza del 118) a percorrere un
festoso giro per le vie cittadine che ha
suggellato l’importante appuntamento.

■ Tutti protagonisti al
Xsianixtuttinoi
Xsianixtuttinoi si è concluso con un
microfestival che ha portato in scena
le iniziative svoltesi nell’ambito di

Xsianixnoi che ha reso protagonisti
ragazzi, insegnanti, bambini e over
60. Performance dal vivo de “Il
sommo diletto” a cura di Andrea
Caimmi con gli studenti delle scuole
medie “Badaloni” e “Gigli”; “Un
addio, un abbraccio” con i giovani
che dopo settanta anni hanno riletto
la Resistenza con laboratorio teatrale
curato da Antonio Mingarelli in
collaborazione con l’ANPI di Recanati
e gli studenti del Liceo “Leopardi”. Il
video-reportage Electric-Elder a cura
di Carlotta Tringali; il “Laboratorio di
composizione della performance”
condotto da Alessandro Sciarroni per
gli allievi over 60; il video “Eppur si
muove”, realizzato da docenti delle
scuole dell'infanzia e primarie
dell’Istituto Comprensivo Gigli
nell'ambito del laboratorio di stop
motion; “È facile conoscere la
bellezza (se sai come farlo)”
promosso dal Consorzio Marche

Grandi numeri per il CEA WWF Villa Colloredo

D

ati molto positivi per le attività svolte dal CEA WWF Villa Colloredo nell’anno
scolastico concluso. “Si è verificata una grande partecipazione ai nostri
programmi educativi da parte delle scuole regionali ed extra regionali - afferma
il responsabile Gianni Teodori -. Nonostante il ridimensionamento progressivo dei
fondi, il CEA WWF Villa Colloredo ha offerto un’ampia gamma di servizi e di attività
di Educazione Ambientale”. Il percorso educativo ”Nei limiti di un Solo Pianeta“ è
stato possibile grazie alla sinergia tra le attività locali e nazionali del WWF, alla
collaborazione del Comune e delle scuole presenti sul territorio. Le visite al CEA WWF
e nel Parco di Villa Colloredo hanno coinvolto 51 classi (1.024 studenti marchigiani e
386 visitatori provenienti da varie regioni italiane); il percorso educativo ha coinvolto 99
classi pari a 2.079 studenti e altre 600 ore di Educazione Ambientale. Grandi numeri che sottolineano il rilancio
delle attività del Cea WWF, tornato a disposizione della cittadinanza grazie all’intervento di Comune, Astea e dello
sponsor Guzzini Illuminazioni.
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News
Spettacolo e in Torre Civica
l’installazione fotografica di Ri |
Generazioni, esito del laboratorio F
come FOTOGRAFIA condotto da
Fabrizio Carotti.

■ Estate al Museo
Nel segno dei cinque sensi l’iniziativa
che Spazio Cultura ha organizzato
presso la sede del Parco di Villa
Colloredo Mels, un’attività riservata ai

T. A. - Telefono Amico
“Mai più soli: pronto... ti ascolto!”
“T. A. - Telefono Amico, Mai più soli:
pronto... ti ascolto!”. Le attività curate
dalle psicologhe Elena Mazzoni ed Elena
Giammarchi, si avvalgono del supporto
dei volontari Anna Maria, Angela, Lina,
Mery, Ileana, Pierpaolo e Sandro e delle
stagiste Carolina, Sabrina e Sara,
studentesse del Liceo Scienze Umane
“Leopardi” nell’abito del progetto del
Centro Servizi Volontariato Macerata dal titolo “Volontaria...mente”, una
iniziativa che offre agli studenti anche l’opportunità del riconoscimento di
crediti formativi. Il progetto approvato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
della Famiglia della Regione Marche a favore della longevità attiva degli
anziani, ha come partner la BCC Recanati e Colmurano, l’Ircer, la RSA di
Recanati e il Comune. Sono stati già presi in esame 436 contatti di cui è stato
possibile rintracciare un riferimento telefonico di 309 persone ed avviare la
fase denominata “primo contatto” al fine di presentare l’iniziativa ed avere il
consenso da parte dei destinatari.

■ Attivato il nuovo
semaforo in località
Bagnolo - Ricciola
bambini dai 4 ai 10 anni che ha
previsto una serie di attività dedicate
alla sviluppo della sensorialità: gusto,
udito, olfatto, gusto e vista.

■ La Costituzione ai
neo diciottenni
In occasione della Festa della
Repubblica il Comune nell’ambito del
Progetto della Regione Marche ( L.R.
11/2002) “Sistema integrato per la
Sicurezza e il benessere a Recanati e
Montelupone”, ha organizzato
presso l’Aula Magna la cerimonia di
consegna della Costituzione Italiana
ai ragazzi che quest’anno compiono
18 anni, in una chiavetta USB 4 GB
con i files della Costrizione Europea,
Italiana e lo Statuto della Regione
Mrache. Presenti anche i bambini
della scuola dell’infanzia di Villa
Teresa (Istituto Comprensivo “Gigli”)
che hanno realizzato il manifesto per
le celebrazioni del 2 giugno e
raccontato la Costituzione.

È attivo il nuovo semaforo in località
Bagnolo - Ricciola, lungo la strada che
collega Recanati a Castelfidardo
(arteria viaria molto utilizzata da
coloro che da Bagnolo scendono
verso l'incrocio per raggiungere le
zone industriali Squartabue e
Cerretano). L’Amministrazione ha
inteso investire oltre 20mila euro
quale risposta in termini di sicurezza
visti i numerosi incidenti, spesso gravi,
che negli anni si sono verificati in
quell’incrocio. L’Assessore Alessandro
Biagiola ha coordinato l'intervento ed
il complesso iter delle autorizzazioni
per attivare il semaforo. Si tratta di un
impianto cosiddetto “intelligente”
che entra in funzione solo in presenza
di mezzi che dalla strada secondaria
si immettono in quella principale.

■ Civica Scuola di Musica,
bella la maratona di saggi
di fine anno
Un altro anno si avvia alla conclusione
per la Civica Scuola di Musica B. Gigli,
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il
diciannovesimo
dalla
sua
fondazione, che si collega a una
tradizione ben più antica, che risale
alla metà degli anni settanta, periodo
che vide la nascita dell’Istituto
Musicale B. Gigli, che ottenne negli
anni ottanta il pareggiamento ai
Conservatori di Stato. Ancora una
volta si è registrato il record di iscritti
che è arrivato a 345 nei corsi
ordinari, divisi negli indirizzi:
propedeutico, classico, moderno,
amatoriale e jazz. Si è dunque
confermata, nonostante la crisi
economica, una forte domanda di
istruzione musicale soprattutto
come complemento formativo,
denotando un buon livello di civiltà
del nostro territorio. Quaranta sono
i
maestri
che
collaborano
stabilmente con la scuola e molti
sono i progetti che l’antica scuola di
musica recanatese porta avanti,
dall’Accademia Pianistica delle
Marche, alle orchestre Sinfonietta
Gigli
e
Camerata
Gigli,
dall’Accademia Lirica alle stagioni di
concerti classici del Kammerfestival
estivi
fino
ai
“Seminari
internazionali”. La lunga maratona
di saggi di fine anno si è tenuta
presso l’Auditorium del Centro
Mondiale della Poesia.

Il Comune di

News
■ “American Idiot”
Al Teatro Persiani è andato in scena lo
spettacolo
“American
Idiot”
liberamente tratto dall’omonimo
album del gruppo Green Day dove
danza e canto si sono fuse nella
rappresentazione
rifiuto
delle
generazioni più giovani verso i media,
che
soffocano
l’individualità
dell’uomo moderno, costringendolo
metaforicamente ad una specie di
letargo. Oltre al gruppo di allieve
dell’insegnante di danza e coreografa

Desirée Catone, che ha curato la
direzione artistica dell’evento, si è
potuto apprezzare l’impegno dei
cantanti Gianluca Guerrini, Enrico
Alessandrini, Stefano Raponi e
Cristiana Mei.

■ Premier League Kids,
un successo
Si è conclusa festosamente la quinta
edizione del Torneo di Calcio a 7,
Premier League Kids, organizzato

È rinato il Torneo
di San Vito!
Successo del Centro Storico
Giovani leve e nomi affermati del
calcio locale e nazionale sono stati
gli artefici dello storico Torneo S.
Vito, la competizione riservata ai
quartieri recanatesi, tornato
quest’anno a far parte del
programma sportivo e delle
tradizioni popolari della città.
Mercato, Centro Storico (che si è
aggiudicato il torneo battendo 7
a 2 il Castelnuovo), Spaccio
Fuselli, Le Grazie, Fontenoce e
Castelnuovo sono state le
squadra partecipanti che con
l’utilizzo di due over 40 hanno
dato vita a gare molto avvincenti
e agonisticamente valide. Ad
assegnare il trofeo e i
riconoscimenti sono stati il
Sindaco, gli assessori Bravi e
Biagiola e il Consigliere delegato
Mirco Scorcelli.

dall’Ass.ne Dire Fare Giocare di
Recanati, svoltosi al “Tubaldi“. Nel
corso del torneo si sono confrontate 18
squadre con giovani atleti compresi tra
i 6 e i 13 anni. 250 ragazzi in tutto, che
hanno disputato un totale di 54 partite.
L’evento si è svolto con il sostegno di
Comune e USD Recanatese, con le
donazioni di alcune realtà locali quali
BCC di Recanati e Colmurano, Baby
Toys, Metalsistem, Rotary Club
Recanati, Giochi di Parole, Eurospin,
Supermercato Si con te Le Grazie, Mc
Donald's, The Victoria Company,
Laminox, Regina Autoservice, Om
Pelati, Cosmetal. Prezioso l’aiuto
dell'Istituto Tecnico E. Mattei per la
realizzazione del sito internet
www.premierleaguekids.it. L’auspicio è
quello di rinnovare l’impegno nel
proseguire questo progetto, così come
emerso dalle parole del Presidente
dell’Associazione Gabriele Grassi.

■ Dalla Svezia per
vedere come si fanno
le tagliatelle

A tutto... sport!
Si sono ritrovati tutti in campo
nella due giornate di sport
organizzata dall’assessorato allo
Sport in collaborazione con il Coni
Regionale, la Provincia di Macerata
e i due Istituti Comprensivi
“Badaloni” e “Gigli”. Quasi un
migliaio gli alunni che hanno
praticato sul rettangolo di gioco del campo di calciotto le discipline di
basket, calcio, ginnastica e atletica, gli sport che hanno svolto durante
l’anno scolastico, programma redatto dai docenti e dagli staff tecnici di
alcune realtà sportive ed associative locali.

16

Dalla Svezia a Recanati per imparare i
segreti della pasta fatta in casa. Cinque
tra i maggiori blogger del nord europa,
selezionati dalla Regione per un
Educational Tour nelle Marche, hanno
potuto osservare con i propri occhi la
creazione di uno dei principali piatti
tipici italiani, la pasta all’uovo. Il mini
corso si è svolto all’Hotel Gallery in
collaborazione con l’Associazione
Riviera del Conero e l’Amministrazione
Comunale. La delegazione svedese ha
visitato Numana, Loreto, il Parco del
Conero, le Cantine Leopardi, Offida, S.
Benedetto, Ascoli Piceno e Ancona con
una degustazione dello stoccafisso
consigliato dall’omonima Accademia.

Il Comune di

Opinioni a confronto
Antonella Mariani
Consigliere Comunale, PD

storia della nostra città: Recanati deve
essere un punto di riferimento
culturale in grado di attirare anche il
turista più smaliziato. La cultura deve essere considerata
un motore di crescita e una potenziale fonte di guadagno
per i nostri commercianti. Le critiche che ci vengono
mosse in questo senso denotano una visione davvero
limitata del problema della crisi.

Intervista doppia

1 Bilancio di previsione 2013: quale

voce reputa economicamente migliore
e quale invece non le è piaciuta?
Penso che quello del 2013 sia
finalmente un bilancio sano e che
rispetta i parametri che ci vengono
imposti da Roma: le spese correnti
vengono coperte interamente dalle
entrate correnti, sicché abbiamo eliminato il rischio di vendere
beni del nostro patrimonio pubblico. Abbiamo risolto il
problema dei derivati ed abbiamo annullato l’indebitamento
che avevamo trovato 4 anni fa. Per quanto riguarda la parte
del bilancio che più mi interessa, ossia il sociale, abbiamo
preventivato un aumento di investimenti per 186 mila euro
(+9%) e introdotto il parametro del reddito ISEE per la
prestazione dei servizi. Poi non dimentichiamoci
dell’introduzione del fondo anticrisi per il sostegno delle
famiglie in difficoltà: sono contenta di aver approvato un
bilancio “di solidarietà cittadina”. Purtroppo, in un’ottica di
estrema ma necessaria razionalizzazione del bilancio siamo
stati costretti a ridurre gli investimenti nella cultura.
Quale iniziativa intraprendere per far compiere a
Recanati il salto di qualità?
Accusarci di aver speso troppo in “feste e festicciole” è
sinceramente ridicolo. Abbiamo il dovere di onorare la
2

Silvia Pioppi

3 Cartellini rosso e verde: quale azione bocciare del
governo locale in questo ultimo anno di amministrazione?
E quale invece promuovere?
Il mio rammarico è che in questi 4 anni siamo stati costretti
a risanare il bilancio. Ora che ci siamo riusciti dobbiamo
pensare alla crescita della nostra città. Considerati i tagli
imposti dal governo centrale, ecco delle belle note positive:
Bonus Bebè, family card, voucher, accordi con l’Astea, bus
navetta casa-scuola/casa-lavoro. Altra nota positiva è il fatto
che nonostante i tagli alla sanità abbiamo lottato con successo
per creare nuovi servizi e garantire il mantenimento
dell’ospedale di Recanati. Abbiamo dimostrato che
l’allarmismo populista, i cartelloni, le raffiche di parole al vento
non servono a nulla, i risultati, come al solito, si ottengono
lavorando.
4 Se per un giorno fossi sindaco...
Non voglio fare il sindaco, preferisco occuparmi di
argomenti in cui riesco ad essere utile anche grazie alla
mia esperienza professionale. Oggi Recanati ha già un
sindaco giovane, motivato e capace.

3

Consigliere Comunale, PDL
1 Bilancio di previsione 2013: quale

voce reputa economicamente migliore
e quale invece non le è piaciuta?
Per quanto riguarda il bilancio di
prevsione sicuramente è positivo lo
stanziamento di un fondo di
sostegno alle famiglie pari ad €
100.000, non reputo invece
pertinente la spesa per investimento
stanziata per l’ascensore di Porta S. Filippo e la decsione di
eliminare la gestione delle colonie, dai servizi a domanda
individuale.
2 Quale iniziativa intraprendere per far compiere a
Recanati il salto di qualità?
In tutti i programmi elettorali, si è parlato di riqualificazione
del “centro storico”, senza successo. Penso occorra iniziare
proprio da questo progetto, che apparentemente sembra
facile, ma fino ad ora è risultato impossibile.

Cartellini rosso e verde: quale azione bocciare del
governo locale in questo ultimo anno di amministrazione?
E quale invece promuovere?
Sicuramente boccerei il fatto che l’Amministrazione non
abbia preso in considerazione le lamentele fondate di
genitori ed insegnanti riguardo alla scuola Beniamino Gigli
collocata a Sant’Agostino. Le stesse pervenute in nota
scritta, evidenziano la scomodità dell'ubicazione, i cantieri
limitrofi aperti, l’insufficienza di arredi scolastici, crepe,
macchie di umidità, fattori che comportano il calo di
iscrizioni.
Da promuovere l’abbattimento dell’aliquota IMU per le
seconde abitazioni date in uso dai genitori ai figli dal 10,6
al 8,6.
4 Se per un giorno fossi sindaco...
Non è la mia aspirazione, comunque farei in modo di
ridurre all’osso le spese telefoniche relative a cellulari dati
in uso agli Ammnistratori. Potrebbe essere un buon
segnale atto a dimostrare un impegno al risparmio della
“cosa” pubblica.
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Domenica 14 luglio, ore 21.30 - Rione Castelnuovo (piazzale Chiesa):
“Gigli Day” con Francesco Micheli, direttore artistico del Macerata Opera Festival

18

Il Comune di

Villa inCanto

V

illa inCanto ritorna anche quest’anno, in
onore di Beniamino Gigli Recanati offre
questa rassegna di opere all’interno di Villa
Colloredo Mels. Si aprirà il 6 luglio con l’omaggio
al nostro grande tenore con un recital all’Aula
Magna del Comune aperto a tutta la cittadinanza,
un dono che l’organizzazione ha voluto fare alla
città e al suo illustre figlio Beniamino Gigli.
Villa inCanto da Recanati è ormai approdata con
grande successo a Verona e Londra e questo
comporta un sicuro ritorno turistico alla nostra
città. Turismo che, dai primi dati in nostro
possesso, sembra sia in aumento per numero di
presenze sul 2012, quindi in controtendenza sui
dati nazionali siamo fiduciosi per il proseguio della
bella stagione, in particolare per una presenza
importante di turisti stranieri. Speriamo che questo
porti guadagno per i nostri operatori e per i nostri
commercianti, ogni nostra azione ha come fine
l’essere volano dell’economia locale.
“Con parole mie”, la
fortunata trasmissione
di Radio 1 Rai curata da
Umberto Broccoli
trasmetterà da Recanati
dal 15 al 26 luglio, dalle
14 alle 15, consentendo
alla nostra città e al
territorio di godere di
una vetrina unica. Le
puntate verranno registrate la sera precedente
all’Aula Magna del Comune con inizio alle ore
21,30. Spettacolo aperto al pubblico. Al momento della stampa del giornalino non si conoscono ancora i dettagli
organizzativi, invitiamo pertanto a seguire tutte le informazioni sul sito internet del Comune. “Con parole mie” recupera
e analizza fatti e persone del quotidiano di ieri, per leggere in quotidiano di oggi.

Comitato Rione Mercato • FILM AL PARCO DEI TORRIONI • Ore 21.15 • ingresso gratuito

PINGUINI
HAPPY FEET 2 DI IMR.
POPPER
martedì 2 luglio

martedì 9 luglio

MEGAMIND

QUALCOSA DI
STRAORDINARIO

DRAGON
TRAINER

martedì 16 luglio

martedì 23 luglio

martedì 30 luglio
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LUGLIO

AGOSTO

1

17

1-2-3-4

Corteo di Liberazione di Recanati
Banda “B. Gigli” - Vie del Centro storico

Lezione concerto su Francesco Guccini
a cura di Lucia Brandoni
Arslive Accademia dei Cantatori Recanati

Festa del crocifisso
Centro sociale Mazzoni - Zona Ind.le “Fratelli Guzzini”

Trofeo delle Regioni di pallavolo giovanile
ASD Pallavolo Recanati
Palazzetto dello Sport - Palestra Scuola Media Patrizi

18

“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

1-8

Music & Food Festival 2013
Bar - Esercenti - Quartieri di Recanati
Piazza Leopardi e vie del centro storico

3

2

Taekwondo - Cortile Palazzo Venieri

Film al parco - Rione Mercato, Parco dei Torrioni

“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

19° Trofeo B. Moretti
Recanati Bridge - Chiostro S. Agostino

1-6

Mostra 50° anniversario inizio attività Ditta Clementoni Atrio comunale

Saggio di danza Ludart - Piazza Leopardi

5
Music & Food Festival 2013
Bar - Esercenti - Quartieri di Recanati
Piazza Leopardi e vie del centro storico
Boxe - Palazzo Venieri

6
Villa InCanto - “Omaggio a Beniamino Gigli”
Aula Magna Palazzo Comunale

Lunaria - Musicultura - Piazza Leopardi

19

Kammerfestival: Elisabeth Holmegaard Nielsen
(pianoforte) - Civica Scuola di Musica B. Gigli
Auditorium Centro Mondiale della Poesia

20-21
Amantica - Rione Castelnuovo
Santa Lucia in festa - Quartiere di Santa Lucia

21

Inaugurazione impianto Gigliano

Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

6-7

22

10° Raduno nazionale Città di Recanati
Vespa Club Recanati - Piazza Leopardi

6-31
Serate di fotografia
Fotocineclub Recanati - Chiesa di San Vito

7
Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

8
Il Paese dei balocchi - Piazza Leopardi

9
Film al parco - Rione Mercato, Parco dei Torrioni

10
Lezione concerto su Fabrizio De Andrè
a cura di Lucia Brandoni
Arslive Accademia dei Cantatori Recanati

11
Lunaria - Musicultura - Piazza Leopardi

12
Music & Food Festival 2013
Bar - Esercenti - Quartieri di Recanati
Piazza Leopardi e vie del centro storico
“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

Kammerfestival: Sao Soulez Larivier (violino),
Emmanuel Bach (violino), Jenny Bach e Svetlana
Kosenko (pianoforte) - Civica Scuola di Musica B. Gigli
Auditorium Centro Mondiale della Poesia

2

Cantarioniadi Cabaret: dal Bagaglino, Carlo Frisi
Pro Loco Recanati - Piazza Leopardi

4
Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

6
Paesaggi acustici Festival - Ass. Paesaggi acustici e
Assessorato alle culture - Villa Colloredo Mels

7
Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

9
“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

10
Cantarioniadi: teatro dialettale
Pro Loco Recanati - Piazza Leopardi

Il Paese dei balocchi - Piazza Leopardi

Incontri di poesia povera: Menghini Vincenzo
Piazzale XVIII settembre

23

11 e 14

Film al parco - Rione mercato, Parco dei Torrioni

Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

24

16

Kammerfestival: allievi del Royal College of Music
Seminari estivi internazionali - Civica Scuola di Musica B.
Gigli - Auditorium Centro Mondiale della Poesia

“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

Lezione concerto su Pierangelo Bertoli
a cura di Lucia Brandoni
Arslive Accademia dei Cantatori Recanati
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26
“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels
Music & Food Festival 2013
Bar - Esercenti - Quartieri di Recanati
Piazza Leopardi e vie del centro storico

26-27-28
XV Festa d’estate
Comitato villa Teresa - Rione Villa Teresa

Cantarioniadi “La corrida Recanatese”
Pro Loco di Recanati - Piazza Leopardi

18
Motoraduno Nazionale della papera
Moto Club “Franco Uncini” - Villa Colloredo Mels
Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

23
“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

23-24-25 / 29-30-31

Music & Food Festival 2013
Amm. Comunale, Bar-esercenti - Quartieri di Recanati
Piazza Leopardi e vie del centro storico

Sagra della polenta e festa della Madonna
del Buon Consiglio
Parrocchia di Montefiore - Castello di Montefiore

Mostra di ceramiche - Vanni Gurini - Chiesa S. Pietrino

27

14

24

Concerto Unitalsi - Piazza Leopardi

Gigli Day
Ass. Sferisterio di Macerata - Parco dei Torrioni,
Cattedrale S. Flaviano, Chiesa Castelnuovo

28

Cantarioniadi: Fiordaliso in concerto
Pro Loco di Recanati - Piazza Leopardi

Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

8° Mari e monti - Recanati-Ussita (cat. allievi)
ASD ciclistica Marinelli e Cantarini - Piazza Leopardi

13/7 - 18/8

15
Il Paese dei balocchi - Piazza Leopardi

15-26

Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

29
Il Paese dei balocchi - Piazza Leopardi

25
Villa InCanto - Villa Colloredo Mels

30
Concerto Premio Vallesina
Aula Magna Palazzo Comunale

Film al parco - Rione Mercato, Parco dei Torrioni

“La Dolce Via” - Animazione e Musica
Ass. Spazio Cultura - Ass. Commercianti Via Falleroni
Via Falleroni, P.le Gregorio XII, Parco Villa Colloredo Mels

16

31

31

Film al parco - Rione Mercato, Parco dei Torrioni

Lezione concerto su Francesco De Gregori
a cura di Lucia Brandoni
Arslive Accademia dei Cantatori Recanati

Cantarioniadi: Gilda Giuliani in concerto
Pro Loco di Recanati - Piazza Leopardi

“Con parole mie”: incontro con Umberto Broccoli
Aula Magna Palazzo Comunale

17

30

Kammerfestival: Eun Cho (violoncello),
Svetlana Kosenko (pianoforte)
Civica Scuola di Musica B. Gigli
Auditorium Centro Mondiale della Poesia

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

