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Per una città più sicura
Videosorveglianza e controllo del territorio
Una città più accogliente, curata, vissuta in modo partecipato e consapevole da parte di tutti, nella quale ci si
possa muovere tranquillamente. È l’obiettivo che vogliamo raggiungere, per garantire quella coesione sociale
sempre più preziosa e indispensabile. Con il progetto “Città Sicura” stiamo dotando il centro storico di un
moderno strumento di videosorveglianza operativo 24 ore su 24, capace di controllare le vie e le piazze di
Recanati, dal Rione Mercato al Duomo, da Corso Persiani ai Giardini, fino a Montemorello. Successivamente
l’iniziativa coinvolgerà tutti i quartieri. La sede operativa è stata individuata presso gli uffici dei Vigili Urbani, ed
è a disposizione anche dei Carabinieri.
È un sistema pubblico, che garantisce la privacy, la tempestività degli interventi, la
collaborazione tra Vigili, Carabinieri e Polizia, come auspicato negli incontri che si sono
svolti in Prefettura. Un sistema coordinato, che prevede l’ausilio della Protezione Civile
(con la nuova sede nei Giardini Pubblici) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in
Congedo. Al sistema pubblico potranno collegarsi i privati: singoli cittadini, condomini,
associazioni di quartiere, commercianti. Più controlli, pattugliamento notturno dei Vigili
Urbani nel periodo estivo e nei fine settimana, la richiesta di una maggiore presenza dei
Carabinieri (il numero dei militari a Recanati è aumentato di recente da 10 a 12), un
coinvolgimento maggiore anche della vigilanza privata.
La nostra sicurezza parte indubbiamente dal sistema familiare e educativo ma deve essere
garantita attraverso controlli adeguati che si estendono pure all’eccessiva velocità sulle
strade, a vantaggio degli automobilisti rispettosi e dei pedoni. Il controllo del
territorio e le telecamere servono
e ci siamo attivati per questo
ma sono efficaci nella
misura di una maggiore
responsabilità da parte
di ciascuno.
Il Sindaco
Francesco Fiordomo
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Progetto Sicurezza
 “CittàSicura”
“CittàSicura” è un progetto integrato
per la pianificazione della sicurezza
urbana che sviluppa un sistema di
controllo capillare del territorio
attraverso apparati tecnologici molto
sofisticati collegati tra loro e con le Forze
dell’Ordine mediante connessione mista
(wireless, fibra ottica, ecc.).
Il
progetto
utilizza
differenti
strumentazioni, sia hardware che
software, a seconda delle esigenze (dalle
telecamere ai sensori acustici ed ottici,

Telecamere
in centro
dalle colonnine S.O.S ai totem
informativi) come elemento di
differenza. L’obiettivo principale del
sistema è quello di fornire alle Forze
dell’Ordine e a tutti i soggetti coinvolti
un valido supporto per poter intervenire
in tempo reale e non più post evento.
Questo è possibile grazie alla

Punti di forza del progetto
 il coinvolgimento dei Comuni limitrofi (o aree comprensoriali) così
da poter controllare i territori coinvolti in modo capillare ed efficace
garantendo una visione sia dei punti sensibili (parchi, edifici pubblici,
piazze, scuole, ecc.) sia delle vie di fuga/accesso;

 il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e dei soggetti competenti.
Il progetto, infatti, si integra perfettamente con i sistemi preesistenti ed
è in grado di rispondere alle necessità specifiche dei territori coinvolti.

Panoramica generale dell’impianto
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sistemazione di dispositivi capaci di
inviare precisi “allarmi” nel caso in cui si
stia verificando un evento anomalo.
“CittàSicura” prevede, in una fase
successiva all’implementazione, anche
la partecipazione diretta dei cittadini e
delle aziende che possono integrare la
rete urbana con i propri dispositivi
antifurto già installati privatamente. Il
progetto, che è già stato portato
all’attenzione del Ministero dell’Interno,
è stato approvato dai Prefetti di Ancona
e Macerata e dai Comitati Provinciali per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Comune di

Lavori in corso
Palazzo Venieri - Proseguono i
lavori a Palazzo Venieri che
riguardano la messa in sicurezza ed il
miglioramento sismico per il
sottotetto ed il quarto piano
dell’edificio.
Scuola Primaria “Pittura del
Braccio” - Acquisita con atto notarile
l’area (una porzione di terreno della
superficie di mq. 1100) relativa
all’ampliamento della Scuola Primaria
Pittura del Braccio, una stipula che
chiude così un’annosa vicenda.
Via Madonna Cupa da Varano e
Campo Boario - Sono stati
completati
gli
interventi
di

Urbanistica
in pillole
rifacimento dell’asfalto in Via Campo
Boario e in Via Madonna Cupa da
Varano della quale è stato rifatto
anche il marciapiede di collegamento
a Via del Mare.
Interventi strutture sportive Sistemate le palestre della Scuola
Media “Patrizi” e della Scuola “S.
Vito”. Prevista in questo anno la
ristrutturazione e conseguente
riapertura della Palestra di Palazzo

Venieri, mentre la Provincia di
Macerata si è impegnata a realizzare
la nuova Palestra del Liceo Scientifico
di via A. Moro.
Stadio Tubaldi - Sono stati
sistemati i gradoni delle tribune
laterali e il parcheggio riservato agli
ospiti, è stata rifatta la passerella in
legno che collega il terreno di gioco
allo spogliatoio per permettere un
più agevole passaggio ai calciatori.
Bagnolo - Approvata definitivamente
la concessione in diritto di superficie
di una porzione di area in località
Bagnolo a favore della parrocchia dei
Santi Francesco ed Eufrasia.

Piano Casa, un'occasione
da cogliere al volo
Il Consiglio Comunale di Recanati ha approvato
all'unanimità il cosiddetto Piano Casa, si tratta di
un provvedimento importante che si spera possa
dare una mano ad alcuni settori in crisi. Il Piano
Casa rappresenta un'occasione da cogliere al volo,
una chance attraverso la quale i cittadini possono
ampliare e migliorare le loro abitazioni e i loro edifici
non residenziali.
L'approvazione all'unanimità del provvedimento è
un successo dell'amministrazione e del consiglio
comunale tutto; il metodo seguito ha dato i suoi
frutti: l'ampia partecipazione alla discussione, il
coinvolgimento dell'opposizione attraverso la
convocazione di due commissioni nell'arco di una
settimana, il confronto con tutti i professionisti
recanatesi del settore, sono stati momenti
importanti di condivisione e discussione.
- L'Amministrazione - spiega l’Assessore
all’Urbanistica Giacomo Galassi - intende ora
promuovere il Piano Casa attraverso una campagna
di sensibilizzazione con lo scopo di portare il
provvedimento a conoscenza del maggior numero
di cittadini possibile, soprattutto in considerazione
del fatto che tale provvedimento sarà valido
solamente per i prossimi quindici mesi.
Invitiamo sin d'ora i cittadini a recarsi presso l'Ufficio
Tecnico Comunale per chiedere delucidazioni e
consigli utili in merito -.

TENIAMO PULITA
LA CITTÀ
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Nessun aumento di tasse e
tariffe. Potenziati i servizi sociali
 Gli obiettivi
 Contenimento e riqualificazione
della spesa pubblica che consenta un
miglioramento dei servizi offerti
senza aggravio di costi
 Ricorso a nuove risorse finanziarie
quali i fondi europei e gli utili derivanti
dalla produzione di energia da fonti
alternative (impianti fotovoltaici)
 Progressiva
riduzione
dell’indebitamento costituito da
mutui

 Gli aspetti qualificanti
 Conferma nel 2010 della spesa
sociale effettivamente sostenuta nel
2009 (quasi 2.500.000 euro) che
tuttavia si incrementa rispetto al
preventivo 2009 di quasi 100.000
euro
prevedendo
il
solo
adeguamento Istat per le tariffe dei
servizi a domanda

Bilancio 2010
 Sostegno alle attività produttive
con risorse effettivamente destinate:
- al rilancio del commercio: circa
66.000 euro
- alla promozione turistica: circa
126.000 euro

 Le iniziative a
sostegno delle famiglie
 Incremento di n. 15 posti negli
asili nido con l’obiettivo di eliminare
quasi del tutto la lista di attesa
 Attuazione di un “paniere
domestico” in collaborazione con
ASTEA per garantire l’erogazione
delle utenze ai nuclei familiari in
difficoltà
 Attivazione della procedura dei
“voucher” con l’INPS a favore di quei

soggetti che, pur essendo in grado
di lavorare, sono costretti a chiedere
contributi al Comune
 Conferma della “family card” per
i nuclei familiari numerosi

 I problemi
 Eccessivo
indebitamento
dell’Ente con effetti negativi sul
bilancio.
Il debito residuo per mutui in corso
alla data del 31 dicembre 2009 è pari
a circa 30.700.000 Euro. Se lo
paragoniamo a quello di altri
comuni,
in
rapporto
alla
popolazione, vediamo che è più alto
di circa il 40% rispetto ad un comune
come Castelfidardo e di circa il 50%
rispetto a Macerata
 Per le rate relative ai “contratti
derivati” il Comune prevede di
sborsare nel 2010 la cifra
ragguardevole di Euro 468.000

ENTRATE

IMPORTO

Tributarie

8.700.315

Da trasferimenti dallo Stato, Regione e altri Enti

6.712.695

Extra-tributarie

2.290.066

Alienazioni, monetizzazioni, oneri di urbanizzazione

5.060.000

Mutui e prestiti

1.175.000

TOTALE ENTRATE

23.938.076
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SPESE CORRENTI

IMPORTO

Amministrazione, gestione e controllo

4.695.268

Giustizia

17.379

Polizia locale

887.692

Istruzione pubblica

1.483.379

Cultura

867.537

Settore sportivo e ricreativo

405.953

Turismo

167.226

Viabilità e trasporti

1.542.568

Gestione del territorio e ambiente

3.119.356

Settore sociale

2.449.393

Sviluppo economico

107.743

Servizi produttivi

5.711

TOTALE SPESE CORRENTI

15.749.205

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

IMPORTO

Manutenzione straordinaria strade comunali e interpoderali

532.907

Manutenzione straordinaria Palestra Palazzo Venieri

150.000

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

100.000

Completamento spogliatoio Stadio Tubaldi

100.000

*

Impianti fotovoltaici e solari

571.250

*

Manutenzione straordinaria edilizia scolastica e sociale

120.000

Manutenzione straordinaria edifici comunali

200.000

Manutenzione straordinaria cimiteri

150.000

Consolidamento muri di contenimento

300.000

Ristrutturazione alloggi popolari complesso S. Agostino

1.950.000

*

Realizzazione ascensore, nuova pensilina e nuovi bagni pubblici
in V.le Passero Solitario (Porta Cerasa)

527.000

*

Realizzazione ascensore in Via C. Battisti (Porta S. Filippo)

253.000

*

Realizzazione Centro Aggregazione Giovanile Fonti S. Lorenzo (1° stralcio)

185.000

Completamento alloggi popolari ed opere di urbanizzazione

500.000

Messa in sicurezza Ex Discarica Comunale zona Mercato (1° stralcio)

100.000

Riqualificazione Parco Villa Colloredo (project pubblico-privato)

TOTALE OPERE PUBBLICHE
Altri investimenti
Rimborso di prestiti (quota capitale)
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
(*) parziale copertura con contributi regionali per Euro 2.618.215
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5.739.157
347.137
2.102.577
8.188.871

*
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Il “lieto rumore” dei bambini
a Sant’Agostino
 Gli alunni della
“B. Gigli” nella nuova
scuola
Il lieto rumore dei bambini il giorno
dell’inaugurazione e ora che la scuola
funziona, testimonia che il Chiostro di
Sant’Agostino ha preso vita. In quattro
mesi si è concretizzato quello che
sembrava un sogno, l’apertura della
nuova sede della Beniamino Gigli.
Dopo l’emergenza
della
scorsa
primavera, con i
250
bambini
dislocati in varie
strutture
con
disagi per tutti,
le famiglie ed i
piccoli studenti
avevano chiesto
di
tornare
quanto
prima
tutti insieme e di restare nel
centro storico, perchè la Beniamino
Gigli è la scuola elementare del centro
storico, con una identità precisa, una
lunga tradizione. I bambini a
Sant’Agostino sono tornati insieme, in
una struttura che negli anni scorsi era
stata adibita a Poliambulatorio, Museo
e sale per il catechismo e che oggi,
grazie ad un grande intervento di
messa in sicurezza (perchè la messa in
sicurezza delle scuole è stata da subito
la priorità di questa Amministrazione)
e recupero coordinato con la
Sovrintendenza, è diventata una
scuola con 10 classi, aula di
informatica, laboratori, refettorio...,
con uno scalone d’ingresso di rara
bellezza ed un panorama unico, la
Torre del Passero Solitario da un lato,
il Colle dell’Infinito,
la vallata del
Potenza ed i
Sibillini
dall’altro. Si
è scelto di
recuperare

Scuola
una struttura storica, investire sul
centro di Recanati, per ridargli slancio
culturale, sociale ed economico:
portare tutte le scuole in periferia non
era l’alternativa che l’Amministrazione
voleva perseguire. In questa ottica
sono iniziati i lavori a Palazzo Venieri,
sede del Liceo Classico. Con
Sant’Agostino viene posto un altro
tassello nella direzione di far rivivere
il centro storico. Nei prossimi mesi
cominceranno i lavori per l’ala che
riguarda gli appartamenti e le sedi
delle associazioni, già finanziati dalla
Provincia di Macerata all’inizio del
2009.
L’apertura
della
scuola
a
Sant’Agostino è stata possibile grazie
ad un percorso condiviso, alla
sinergia positiva che si è creata tra
famiglie,
direzione
didattica,
insegnanti, gli stessi bambini che
hanno partecipato attivamente, i
tecnici, gli operai delle ditte
incaricate e del Comune, che hanno
sacrificato le ferie di Natale e
Capodanno pur di garantire il
rispetto dei tempi concordati.
Quando si lavora insieme, si fa
squadra, ci si impegna con idee
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chiare e determinazione, anche nel
pubblico si può avverare un sogno in
quattro mesi.

Il Comune di

La filastrocca
Pronti a ricominciare…
nella nuova scuola
Eccoci nella nuova scuola,
pronti a ricominciare
con tanto lavoro da sbrigare
e come sempre tante materie
da studiare!
In “Via dei Politi” eravamo finiti,
ma adesso ci siamo riuniti.
Ci troviamo nel Chiostro
di S. Agostino che è diventato
un plesso assai carino.
Per questo il nostro Sindaco
vogliamo ringraziare,
in breve tempo
tanto è riuscito a realizzare.
Un “Grazie” affettuoso
alla Direttrice siam lieti di inviare
perché la sua attenzione
sempre ci ha saputo dimostrare.
Tutti si sono dati da fare
e incessantemente
continuano a lavorare.

Anche a loro, operai, cuoche,
va il nostro ringraziamento,
unito anche ad un augurio
di incoraggiamento
e di buon proseguimento.
La nostra scuola
è davvero speciale,
anzi è proprio sensazionale!
Dal verde portone entriamo
e… una bella sensazione proviamo,
tanto che a bocca aperta
rimaniamo.
Una scala quasi maestosa saliamo
e al piano superiore giungiamo.
Un lungo corridoio percorriamo
e con stupore lo ammiriamo.
Ogni parete, bella e colorata,
è vivacemente decorata:
animaletti spiritosi
catturano i nostri sguardi curiosi,
lettere animate
non passano di certo inosservate.
Volgendo lo sguardo all’insù,
scorgiamo festosi palloncini che,

7

dall’inaugurazione di domenica,
son rimasti lassù!
La nostra aula è luminosa,
anche per questo
la classe è più gioiosa
e ogni giornata più armoniosa.
Siam felici tutti quanti,
compresi i bidelli e le insegnanti!
Certo ancora ci sarà tanto
da “sudare”,
tra numerosi scatoloni da scartare
e parecchio materiale da sistemare.
Ma...
quello che conta veramente
è essere tutti insieme finalmente!
Noi gli alunni della “B.Gigli” eravamo,
lo siamo e per sempre lo saremo!
La nostra cara scuola
ogni dì ricorderemo
e nel nostro cuore con affetto
lo custodiremo!
Gli alunni della classe V B “B.Gigli”
Recanati, 12.1.2010

Il Comune di

Famiglia: un sostegno concreto
Gli interventi
Famiglia
Alla data odierna
sono 8.124
 Contributi per affitti
Stanziati oltre 80.000 euro
 Contributi per disagio economico
Stanziati oltre 37.000,00 euro
 Esoneri mensa e trasporto
Stanziata la somma complessiva di euro
22.000,00
 Servizio pre e post scuola
Stanziata la somma di euro 31.000,00
 Bonus gas e energia elettrica
 Pubblicato il bando per le case popolari
 Contributi per maternità e nucleo
familiare con almeno tre minori
 Banca del tempo

L’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)

Minori

rilascia documenti e informazioni riguardanti:
-

Sono residenti n° 649
bambini nella fascia di età
dai 0 ai 3 anni

Catasto (visure e mappe)
Camera di Commercio (visure e certificati)
Bollini per trasporto anziani/disabili per terapie
Trasporto agevolato scolastico e per invalidi e anziani
Acquisto sacchetti per raccolta differenziata dei rifiuti
Modulistica e informazioni varie

 Contributi alle
famiglie affidatarie
e figli di ragazze madri
Stanziati complessivamente
euro 10.800,00
 Ospitalità minori allontanati con
provvedimento del Tribunale
N° 1 minore per una spesa complessiva di
36.000,00 euro
 Asilo nido
N° 80 posti disponibili di cui 30 pubblici
(Nidotondo) e 50 privati (35 al Covo dei
Birichini e 15 alla Fiaba). Azzerata la lista
d’attesa. Spesa preventivata (escluso il personale
dipendente e la manutenzione della struttura)
euro 405.000,00
 Animazione e sostegno alla genitorialità
Centro estivo (ultime due settimane di giugno),
colonia marina (quattro settimane di luglio),
laboratori in diverse scuole cittadine, incontri
con i genitori e gli operatori del consultorio
Spesa prevista euro 74.500,00

È aperto tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 13,00
nei locali posti sotto il loggiato comunale Tel. 071.7587303

L’Ufficio Promozione Sociale (UPS)
è un servizio territoriale che, tramite la figura
dell’Assistente Sociale, offre ascolto, informazioni e
orientamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari
presenti sul territorio. L’Assistente sociale ascolta le
richieste del cittadino e, dopo una prima valutazione
del bisogno, invia lo stesso al servizio competente.
L’ufficio, inoltre, si occupa di creare una mappatura
delle strutture, dei servizi e delle associazioni presenti
sul territorio.
È aperto il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10
alle ore 13 al secondo piano del palazzo comunale Tel. 071.7587206
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Anziani

Disabili

Gli ultra sessantacinquenni sono 4.973

 Centro diurno per disabili gravi
8 utenti
È stata stanziata la somma di euro 210.000,00
 Assistenza Scolastica
45 utenti per oltre 400 ore settimanali di servizio
per una spesa complessiva di euro 280.000,00.
È attiva anche la convenzione con l‘Ente Nazionale
Sordomuti per l’assistenza scolastica ai sordi
 Centro Diurno Alzheimer
Il sevizio è attivo presso i locali degli IRCER e
attualmente ospita n° 12 pazienti. Il Comune
concorre alla sua gestione, insieme all’ASUR 8 e
agli IRCER stessi. fornendo il personale educativo
con una spesa di circa 56.000,00 euro
 Integrazione rette
Il Comune contribuisce al ricovero dei soggetti
disabili presso istituti diversi con una spesa
complessiva preventivata in euro 67.450,00
 Servizio Sollievo
Si tratta di un centro di ascolto per le famiglie che
vivono il disagio della salute mentale organizzato
in collaborazione con l’Ambito Territoriale in cui è
impegnata sia un’assistente sociale che un
educatore. Il servizio è dislocato presso l’ufficio dei
servizi sociali al 2° piano ed è aperto il mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 13. Telefonicamente è
rintracciabile ai seguenti numeri: 071.7587206,
0733.818155, 349.8721059. Il Comune ha
stanziato la somma di euro 12.050,00
 Eliminazione barriere architettoniche
Il Comune provvede ad accogliere entro il 1°
marzo di ogni anno le domande, a predisporre
la graduatoria e ad erogare i relativi contributi

 Soggiorni estivi
Si organizzano tre tipi di attività:
- un luogo di cura termale con soggiorno
- a un luogo di vacanza in montagna
- cicli di terapie a Tolentino (giugno)
e Sarnano (settembre)
 Assistenza domiciliare
Stanziata la somma di euro 150.000,00
 Trasporto agevolato per terapie
È un servizio attivo con le associazioni di
volontariato AVULSS e Croce Gialla che interessa
circa 200 anziani che debbono sottoporsi a cicli
di terapia riabilitativa o a visite mediche. Per il
servizio per il 2010 è stata prevista la somma di
euro 80.000,00
 Integrazione rette istituti diversi e IRCER
Il Comune contribuisce al ricovero degli anziani
presso istituti diversi o la casa di riposo gestita
dagli IRCER di Recanati con una spesa
complessiva preventivata in euro 75.000,00

Giovani
A Recanati ci sono 2.550 giovani
nella fascia di età dai 4 ai 16
anni e 1.766 dai 17 ai 24 anni
 Assegnazione Buoni Casa a Giovani Coppie
A disposizione ci sono 180 mila euro e sono
state ricevute n° 11 domande.
 Assegnazione buoni-libro e borse di studio
per studenti dalle elementari alle superiori
Scadenza domanda 24 aprile per gli studenti
delle scuole medie e superiori e 30 aprile per le
elementari. Limite di reddito per l’ammissione
euro 10.632,94 (certificazione ISEE reddito 2008)
 Potenziamento Centro di Aggregazione
Giovanile
Il servizio è presente presso i locali del Centro di
Quartiere di Fonti San Lorenzo
 Informagiovani
Il servizio è ubicato nei locali della Biblioteca
Comunale in C.so Persiani. Ha come obiettivo
l'ascolto delle richieste dei ragazzi,
l'informazione, l'orientamento, la formazione e
la consulenza nonchè lo scambio di
informazioni, consigli, riferimenti e quant'altro.
È aperto il lunedì dalle ore 15,30 alle 18,30 e il
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13.
Telefono 071.7576035
 Trasporto agevolato
L’intervento è rivolto agli studenti che utilizzano
il trasporto pubblico extraurbano scolastico con
un reddito familiare ISEE inferiore a 13.000 euro.

Immigrati
A Recanati si contano 1.732 immigrati
pari al 7,96% della popolazione totale
 Sostegno linguistico
Seguiti 45 minori entrati in Italia da
meno di 2 anni per un monte ore di 107
settimanali e per una spesa complessiva per
l’intero anno scolastico di euro 23.100,00
 Sportello immigrati
Lo sportello, aperto 25 ore settimanali all’interno
del Palazzo Comunale, 2° piano si occupa di:
- rinnovo dei permessi-carta di soggiorno
- compilazione delle domande per i flussi di lavoro
- richiesta di badanti
- compilazione di alcune domande per
l’erogazione di contributi comunali e regionali
La spesa a carico del Comune, convenzionato
per questa attività con l’associazione ANOLF di
Macerata ammonta a euro 15.000,00
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Riaperta la Chiesa di S. Anna.
Nuovo l’artistico portone
 Don Lauro Cingolani:
“La Chiesa di S. Anna
fulcro della Città”
Uno dei migliori
custodi
della
memoria storica
recanatese, Don
Lauro Cingolani,
racconta
con
passione
e
accuratezza ciò
che la Chiesa di
S. Anna, ha
rappresentato e
rappresenta per
la
città
di
Recanati ed i
recanatesi.
Parole di grande
sensibilità che accompagnano un
altro momento fondamentale di
questo luogo sacro, con la riapertura
della chiesa e la messa a dimora del
nuovo portone.
- Questa chiesa - dice Don Lauro - ha
una sua lunga storia ed è una
preziosità per la città e la sua
popolazione. Una storia che inizia
quando la Madonna posa i suoi piedi
sul nostro territorio, a Loreto. La
Chiesa di S. Anna diventa custode
della casetta che viene al suo interno
collocata -.

Succede in città
Perché una riproduzione della
casetta a Recanati?
- Perché non tutti all’epoca potevano
spostarsi verso Loreto e i fedeli che
invece volevano venerare la
Madonna potevano farlo in maniera
più congeniale avendo qui a
Recanati una fedele riproduzione,
per questo la Chiesa divenne un po’
il fulcro per quanti passavano lungo
il corso e si fermavano a salutarla. La
casetta è una copia in scala, più
piccola di circa un metro e mezzo
rispetto a quella originale e di
quest’ultima ci sono anche alcuni
mattoni. Per dirla con le parole del
Vogel, storico del tempo “Dentro
una grande chiesa - scrisse - c’è
un’ecclesiola
dove
si
trova
l’immagine
della
Madonna
Santissima”-.
Che valore ha questo luogo sacro
per il sacerdote Don Lauro?
- Si tratta di un punto di riferimento
essenziale per la mia vita di sacerdote
perché ne sono stato il custode per
trent’anni ed in questo lungo
periodo ho potuto verificare la
grande devozione nei confronti della
Madonna. Anticamente la chiesa di
chiamava Sant’ Angelo ed ospitava

un piccolo ospedale con dodici posti
letto, così come viene riportato dagli
storici in epoca quattrocentesca, in
periodo successivo la Chiesa venne
dedicata a Sant’Anna, una figura così
vicina alle madri in attesa dei propri
figli, tanto che prima di partorire
molte donne passavano in chiesa per
ricevere la benedizione -.
Quindi
una
chiesa
a
lei
particolarmente cara.
- Sì, ho amato molto questa Chiesa
e la storia del portone è proprio
affine a questo mio sentimento.
Negli incontri reiterati tra me e
l’artista
Luchetti
emergeva
costantemente il discorso sulla mia
volontà di poter lasciare un segno,
un ricordo a questa chiesa e alla
Città e lui, ormai novantenne mi
disse “Studio la questione e poi
vediamo”. Ha disegnato, ha
pregato (era un uomo di fervida
fede), mi ha sottoposto quello che
mi è sembrato subito un ottimo
bozzetto, e con un atto altamente
generoso in occasione del 60° della
celebrazione della mia prima messa
mi donò quella che avevo visto
essere una formella di creta, fusa
con il plauso delle Belle Arti e della
Curia Vescovile -.
Un portone di grande valore artistico
reso più prezioso dalla formella
donata da Don Lauro.

Festeggiati i 50 anni dell’Avis di Recanati
Grande festa dei donatori dell’Avis in occasione del 50° anniversario
della Fondazione. L’Avis rappresenta un vanto per la città di Recanati
con i suoi oltre 1000 donatori che riflettono la dimensione più
autentica e sana del convivere civile, facendosi interpreti di solidarietà,
generosità e gratuità incondizionata. Alla sfilata hanno partecipato
oltre 400 delegazioni Avis provenienti da ogni parte della Marche e
di molte regioni italiane. Concretizzato il gemellaggio tra le sezioni
Avis di Recanati e di Santa Maria Capua
a Vetere, un nuovo legame che
permetterà un proficuo scambio di esperienze, strategie e professionalità tra le
due Associazioni e i due Comuni.
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News
 Bando per le case
popolari scade il 10 aprile
È in pubblicazione il nuovo bando per
l’assegnazione di un alloggio
popolare il cui testo della domanda è
reperibile o sul sito internet del
comune www.comune.recanati.mc.it
o all’URP sito sotto il loggiato
comunale e aperto tutti giorni dalle
ore 10 alle ore 13 - tel. 071.7587303.
Ulteriori informazioni possono essere
richieste all’ufficio servizi sociali, aperto
il martedì, giovedì e sabato dalle ore
10 alle ore 13 - tel. 071.7587219 - fax
071.982416,
indirizzo
e-mail:
servizisociali@comune.recanati.mc.it

 “Operazione
disco...bus” 2010:
adesione del Comune
L’Amministrazione Comunale di
Recanati ha aderito al progetto
“Operazione disco...bus” per il 2010,
insieme alla Provincia di Macerata e
ai gestori delle discoteche interessate
per l’attivazione di un servizio di
trasporto pubblico urbano di
collegamento per le notti in
discoteca con i locali della costa, a
beneficio soprattutto dell’utenza
giovanile,al fine di scongiurare le
morti del sabato sera. La città di
Recanati rientra nel progetto che
vede coinvolti altri comuni della
provincia con il contributo delle
aziende di trasporto CONTRAM e
SAP.

 Contributo alla
Cooperativa La Ragnatela
Stanziato un contributo di 5 mila
euro per l’attività svolta dalla
cooperativa “La Ragnatela”.
Il neo presidente Elio Piccinini ha
fornito tutta la documentazione
necessaria affinché si concretizzasse
l’ingresso ufficiale del Comune di
Recanati all’interno della Cooperativa.

Notizie varie
Una possibile collaborazione che il
Sindaco porterà in Consiglio
Comunale, per poi sollecitare gli altri
Comuni che hanno propri residenti
all’interno della struttura e la
Provincia di Macerata a sostenere
con un piccolo aiuto l’attività di
questo organismo.

 Gli 80 anni di
Don Giovanni Latini
Nella Chiesa di San Francesco
festeggiati gli 80 anni di Don Giovanni
Latini, storico parroco del Rione

 L’Amministrazione
comunale su Facebook
L'Amministrazione Comunale di
Recanati è presente sul social
network Facebook con un proprio
gruppo. Dopo la Campagna
d'ascolto che ha coinvolto tutte le

zone della città, con questa scelta
l'Amministrazione ha mosso un altro
passo verso la partecipazione
democratica alla gestione della cosa
pubblica. “Si tratta di uno strumento
importante - sostiene l'Assessore
Giacomo Galassi, fondatore del
gruppo - in quanto ci permette di
essere in contatto diretto, seppur
virtuale, con centinaia di giovani e
non solo e di avere uno scambio
continuo di informazioni, opinioni e
quant'altro. Abbiamo deciso di
lasciare il gruppo completamente
aperto, visibile a tutti e in cui i
membri possono scrivere e postare
ciò che vogliono senza alcuna
restrizione, senza alcun filtro, una
scelta rischiosa, che in pochi in Italia
hanno fatto, ma che siamo certi
possa pagare nel lungo periodo in
quanto sentiamo forte da parte dei
cittadini
la
necessità
di
partecipazione, di condivisione delle
scelte e di confronto”.
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Mercato. Il Sindaco Francesco
Fiordomo ha donato a Don Giovanni
una pergamena preparata dalla studio
Malleus, con un testo molto
significativo: “La Città di Recanati a
Don Giovanni Latini per il suo 80°
compleanno. Sacerdote esemplare,
umile e saggio che ha sempre donato
a tutti serenità, parole di conforto e di
pace. Esempio di cristiana pazienza e
del significato francescano della gioia,
ha educato tanti giovani nella scuola
e nella parrocchia. Con l'affetto e la
riconoscenza dell'Amministrazione
Comunale e di tutta la cittadinanza
che lo stimano come Parroco e come
Amico”.

 Recanati gemellata con
la città romena di Blaj
Siglato il gemellaggio tra le città di
Recanati e Blaj in nome dei due grandi
poeti romantici Giacomo Leopardi e
Mihai Eminescu, un atto formale che
segna la collaborazione tra le due
popolazioni. Il gemellaggio è stato
sottoscritto dai Sindaci delle due città
Francesco Fiordomo e Gheorghe
Valentin Rotar. Al Consiglio Comunale
straordinario nella Città di Blaj
presenti anche l’Assessore alle Culture
Andrea Marinelli e il Presidente del
Consiglio
Massimiliano
Grufi.

Il Comune di

News
Un‘occasione
importante
per
rafforzare lo spirito europeo, la
fratellanza e la pace fra i popoli,
nonché per stringere una maggiore
unione con una Città che, come
Recanati, si contraddistingue per l’arte
e la poesia. L’iter del gemellaggio era
stato avviato da tempo, risale infatti al
2002 la firma di un protocollo di intesa
tra le due Città.

ricca di personaggi ed avvenimenti
filtrati attraverso la sua penna
mordace. D’altra parte Vincè Veleno è
un uomo che ben poco concede al
compromesso ed ama fare della
schiettezza la sua caratteristica
principe: così destra, sinistra e centro
vengono avvolte dallo stesso vortice
critico che le pone tutte equipollenti
sull’altare del giudizio”.

 Padre Alex Zanotelli:
”Acqua bene comune.
Una scelta per la pace”

 Don Luigi Merola a
Recanati, serata di
grandi emozioni

Incontro molto partecipato con Padre
Alex Zanotelli che ha ribadito le
ragioni della sua battaglia a favore
dell’acqua bene comune che deve
essere gestito dal “pubblico”. L’acqua
- ha detto Zanotelli - è sacra perché
attiene alla vita; essa non può essere
considerata merce, ma diritto umano
fondamentale. Il missionario ha
ricordato che il Forum Italiano dei
Movimenti per l’acqua pubblica
promuoverà un referendum nazionale
per l’abrogazione della legge Ronchi
del 2009 che praticamente obbliga i
Comuni alla privatizzazione.

Don Luigi Merola con il supporto di
alcuni video, ha raccontato la sua
esperienza di parroco nel quartiere

 ”Memorie secondo
me” l’ultimo lavoro di
Vincè Veleno
Presentato l’ultimo lavoro del poeta
recanatese Vincenzo Menghini
conosciuto con il nome d’arte di Vincè
Veleno “Memorie secondo me”.
“Unico nella sua tipologia - ha detto
l’Assessore Andrea Marinelli Menghini ci ha regalato uno spaccato
di
storia
politica
recanatese
dell’ultimo trentennio. Una storia

Forcella dalla quale emerge il proprio
impegno soprattutto nei confronti dei
ragazzi che lo hanno portato ad
ottenere importanti risultati ma anche
a rinunciare alla propria libertà,
dovendo vivere sotto scorta.
Riflessioni estremamente attuali sul
concetto di legalità e sui valori che
stiamo perdendo. “Cambiare per non
morire” è stata la frase ripetuta più
volte nel corso della serata da don
Luigi: occorre impegnarsi tutti, fin da
subito, per poter realmente incidere
nella realtà in cui viviamo.

 Il sito del Comune di
Recanati il più “cliccato”
della Provincia
(www.comune.recanati.mc.it)
Da un rapporto della Società pubblica
TASK che gestisce tutti i siti internet
dei 53 Comuni della Provincia sotto
l’aspetto tecnico-telematico, è
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emerso che il Comune di Recanati è
al primo posto per il numero di
visitatori: a gennaio 2010, primo
mese di gestione con la nuova grafica,
delle 225 mila pagine visitate
complessivamente nei 53 siti, circa 25
mila pagine riguardano quello del
Comune di Recanati (quasi il 10%).

 Inaugurata a Navelli
l’Aula Informatica
“L’Infinito”
Una bella festa di solidarietà e amicizia,
un rapporto che si consolida con la
nuova aula informatica e multimediale
“L’Infinito”, la conoscenza reciproca
dei bambini di Recanati e Navelli. È
stata una giornata molto intensa
quella vissuta dai piccoli della prima
elementare di San Vito e Pittura del
Braccio, con le insegnanti, il Sindaco
Francesco Fiordomo, il consigliere
Massimo Belelli, il comandante dei
Vigili Urbani Baldassarri, il presidente
della BCC Giacomo Regnicolo, i
consiglieri dell’istituto di credito ed i
rappresentanti della Protezione Civile
di Recanati guidati da Antonio Taffi. Il
taglio del nastro dell’aula donata dalla
comunità recanatese a Navelli, un
comune della provincia dell’Aquila di
650 abitanti, quasi letteralmente raso
al suolo dal sisma del 2009, ha
consolidato la collaborazione tra le
Marche e l’Abruzzo.
L’aula “L’Infinito”, ricavata nella stessa
struttura che nel periodo della
ricostruzione post sisma era stata
utilizzata prima come dormitorio poi
come sala radio e ambulatorio
medico, è dotata di 12 computer,
webcam, stampanti e proiettori e sarà
a disposizione dei giovani di Navelli e
del comuni limitrofi anche nel
pomeriggio, per integrare l’attività
didattica con quella aggregativa.
“Questa è solidarietà vera, concreta,
intelligente, che si occupa dei bambini
e dell’istruzione - ha detto il Sindaco
Francesco Fiordomo -. I nostri
volontari della Protezione Civile e la
Banca di Credito Cooperativo hanno
dimostrato ancora una volta sensibilità
e capacità organizzative. L’interesse

Il Comune di

News
 Biblioteca Comunale:
26% di presenze in più
nel 2009
“La funzione di una biblioteca
pubblica, è quella di mettere a
disposizione di tutti i cittadini, libri,
riviste, mezzi audiovisivi nonché altro
materiale informativo, di offrire un
servizio di consulenza agli utenti e di
promuovere manifestazioni culturali;
nell’anno 2009 la Biblioteca
Comunale di Recanati - prosegue
l’assessore alle Culture Marinelli - è
riuscita con la sua attività a
delle scuole a stringere un rapporto
fecondo e duraturo è un altro
elemento da evidenziare con
soddisfazione”. Ai bambini di Navelli
la ditta Clementoni ha regalato
scatoloni di giochi.

 La Città di Recanati
ha aderito al progetto
“I Paesi della Memoria”
Alla presenza del Sindaco del Comune
di Recanati Francesco Fiordomo e
dell’Assessore alle Culture Andrea
Marinelli si è tenuta ad Anghiari
un’iniziativa-incontro per la firma del
manifesto denominato “I Paesi della
Memoria”, un documento che
intende essere una proposta
progettuale promossa dalla Libera
Università dell’Autobiografia di
Anghiari e dal suo fondatore il Prof.
Duccio
Demetrio
unitamente
all’Assessore alle “Culture” del
Comune di Recanati Andrea Marinelli
e la Prof.ssa Norma Stramucci libera
docente all’Università degli Studi di
Macerata.
“L’obiettivo - dice Marinelli - è quello
di allargare la rete e il circuito culturale
per quanto concerne lo scavo e la
conservazione
delle
memorie
collettive, delle storie orali, nella sua
valenza di pedagogia del territorio. In
un momento storico e culturale tutto
proiettato verso il futuro si sta
progressivamente sviluppando una
domanda sociale di riscoperta delle
radici, delle tracce e delle anime che

dimorano nei luoghi. Destinatari della
proposta
sono
dunque
le
amministrazioni comunali, quali
istituzioni privilegiate di governo e
sviluppo delle comunità locali”.
All’iniziativa toscana è seguita il 6
marzo la presentazione del progetto
presso l’Aula Magna del Palazzo
Comunale di Recanati.

 Padre Matteo Ricci,
un messaggio di pace
“Tutti gli uomini poggiano i piedi
sulla stessa terra e sono coperti dalla
stessa volta celeste”. Citando la
riflessione scritta a Pechino nel 1602
da Padre Matteo Ricci il Sindaco
Francesco Fiordomo ha aperto la
serata all’Aula Magna del Comune di
Recanati dedicata alla figura del
grande gesuita. “L’esempio ed il
messaggio di Padre Matteo Ricci - ha
proseguito il Sindaco - è di una
attualità disarmante. È un messaggio
di pace, di fratellanza, di scambio
fecondo tra mondi lontani nel segno
delle cultura, della conoscenza, del
rispetto
reciproco,
della
L’iniziativa
di
condivisione.
Laboratorio Recanati, associazione
molto attiva in città, è stata
un’occasione
propizia
per
approfondire la conoscenza della
straordinaria figura di Padre Matteo
Ricci e per assumerla come guida di
un impegno comune per la crescita
sociale, culturale e spirituale delle
nostre comunità”.
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raggiungere gli obiettivi sopra
descritti.
Dal mese di Gennaio al mese di
Dicembre
si
sono
registrate
esattamente Nr. 6.915 presenze
con un incremento di 1.434 presenze
(+26,16%) rispetto allo scorso anno,
un vero e proprio “boom”!
La parte del leone l’hanno fatta gli
studenti con 2.568 presenze pari al
37%, seguono altri con 1.198,
quindi i pensionati con 755, i fruitori
del servizio internet con 745, gli
impiegati con 566, i docenti con
503, le casalinghe con 335, gli
operai 228 e le scuole con 17.
La Biblioteca Comunale di Recanati
ha avuto una presenza media
mensile di 576 utenti; i mesi con il
maggior afflusso di presenze si è
registrato a Settembre (853); buoni
sono stati pure i mesi di Agosto
(740), Ottobre (726) e Novembre
con 687.
Sono stati inoltre effettuati Nr. 3103
prestiti (+117 rispetto allo scorso
anno pari al 4%) e si sono iscritti Nr.
199 nuovi utenti (70 maschi - 126
femmine - 3 enti).

Il Comune di

News
 “Mercati di Campagna
Amica”, un successo
Soddisfazione per l’iniziativa i
“Mercati di Campagna Amica” da
parte dell’Assessore al Commercio
Michele Moretti, proiettata a favorire
l’attivazione della “filiera-corta” e far
abituare, in questa fase sperimentale,
il consumatore finale, ad una nuova
forma di acquisto.
“La risposta della cittadinanza di volta
in volta, ci conforta sempre più prosegue Guzzini - rispetto alla validità
del nostro progetto di creare una filiera
di vendita diretta dei prodotti agricoli
tutta italiana e firmata dagli agricoltori.
Ringraziamo pertanto l’Amministrazione
Comunale di Recanati che si è mostrata
molto sensibile su questo argomento
dimostrando notevole lungimiranza”.
In Italia si sono creati già oltre 1.000
mercatini e l’esperienza di Recanati
rappresenta la terza a livello
provinciale dopo quelle di Tolentino e
Civitanova Marche”.

Comune di Recanati
Assessorato Politiche Sociali

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

“Il grande mondo affettivo
dei piccoli bambini da 0 a 3 anni”
Relatrice: Dott.ssa Adriana Frusto
Psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva, familiare, gruppoanalista.
Dirigente consultorio familiare Asur
zona territoriale 8 - Civitanova Marche - sede Recanati

Sala Conferenze della Croce Gialla - Via N. Sauro
Ore 18,00
Mercoledì 24 marzo 2010 - Mercoledì 21 aprile 2010
Mercoledì 26 maggio 2010 - Mercoledì 16 giugno 2010
Info: · Ufficio Servizi Sociali, 2o piano Palazzo Comunale
aperto martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - Tel. 071.7587219
· Asilo Nido Nidotondo, via Vogel
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00

 Centro Socio Educativo,
festa per i 20 anni di vita
Traguardo importante per il Centro Socio Educativo
che accoglie sette utenti diversamente abili, quello dei
festeggiamenti per i 20 anni di vita. Le attività si basano
su una programmazione strutturata che prevede lo
sviluppo di un tema specifico e la realizzazione di tante
attività che mirano al mantenimento delle funzioni
psico-fisiche e alla crescita della socializzazione. Gli
utenti sono impegnati in attività ludiche, ricreative e di
approfondimento, tra le quali laboratori di pittura,
informatica, ascolto musicale, lettura di giornali,
giardinaggio, attività motoria differenziata; visite
esterne a mostre, fiere e musei, uscite per concerti e
spettacoli. Nel mese di giugno inoltre il Centro Socio Educativo, che ha la propria sede a Villa Teresa, partecipa
da anni ai Giochi Senza Barriere di Cingoli, un’Olimpiade di atletica per ragazzi con disabilità. La socializzazione
è senz’altro uno degli aspetti più importanti del Centro che utilizza tutte le possibilità che ci sono per trasformarle
in momenti di confronto, di amicizia e di sollievo per gli utenti.

 PARS: stabilizzate le lavoratrici precarie
Sottoscritto il nuovo contratto con la cooperativa sociale PARS di Civitanova Marche che si è aggiudicata per
tre anni la gestione dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e minori, compresi
alcuni gestiti dagli IRCER. Si chiude così una vicenda iniziata nel 2007 con un appalto la cui procedura si è
trascinata nel tempo prima di arrivare all’aggiudicazione definitiva. L’accordo raggiunto con la cooperativa,
grazie anche ad una stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali, ha permesso di assumere a tempo
indeterminato il personale. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti.
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Il Santa Lucia
“Ospedale amico del bambino”
 Riconoscimento
UNICEF
L’Unicef ha riconosciuto l’Ospedale
Santa Lucia come “Ospedale Amico
del Bambino” grazie ad un reparto
accogliente, con tecniche innovative
che da tempo si contraddistingue per
la qualità, il rispetto della mamma e
del bambino.
Il prestigioso traguardo è stato
raggiunto per la tenacia di operatori,
medici, infermieri, collaboratrici, per
la lungimiranza e la capacità di
gestire al meglio il presente ma
sopratutto di guardare con coraggio
al futuro. L’Ospedale Amico del
Bambino ora ha locali nuovi, ancora
più funzionali e accoglienti, con
l’intero reparto materno-infantile
interamente dislocato sullo stesso
piano.

Sanità
 Pediatria: inaugurati
i nuovi locali
L’inaugurazione dei nuovi locali dell’
U.O. Pediatria di Recanati fa seguito a
quelli di recente operativi e relativi al
nuovo Pronto Soccorso all’Ospedale
Santa Lucia, locali completamente
rimodernati con strutture ed
apparecchiature all’avanguardia.
Il Presidio Unico Ospedaliero della
Zona Territoriale 8 ha due Unità
Operative (U.O.) di Pediatria nelle
due strutture di Civitanova e
Recanati, con l’integrazione di
Pediatria e Ostetricia, inizia un nuovo
corso di assistenza sanitaria integrata
qualità
per
una
migliore
dell’assistenza al neonato.
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Meno fila per i prelievi
Da lunedì 22 marzo presso il
Poliambulatorio in Via Madonna
Cupa da Varano è possibile fare il
prelievo ematico per le analisi del
sangue. Coloro che intendono
usufruire di questo servizio
possono rivolgersi dalle 7,30 alle
9,00 senza prenotazione a questo
nuovo punto prelievi.

Il Comune di

Bentornata
Musicultura
 Un gradito ritorno
“Bentornata Musicultura”. Con questa
frase il Sindaco Francesco Fiordomo
ha salutato l’Associazione recanatese
ideatrice ed organizzatrice di una delle
manifestazioni più importanti e
prestigiose della canzone d’autore,
nata come connubio tra musica,

Cultura
appunto quella d’autore, e poesia,
quella
ispiratrice
della
città
leopardiana. Con la presentazione al
Teatro Persiani dei sedici finalisti del
Premio in una cornice di pubblico

eccezionale, il legame tra Musicultura
e Recanati è tornato ad essere
concreto e rappresenta un passo
importante di apertura a scenari
futuri, anche perché una promozione
di così alto livello che passa attraverso
l’espressione artistico-musicale, per la
Città non può che essere salutato con
grande soddisfazione.

Inaugurato il nuovo punto di informazione
turistica a S. Pietrino
Aperto tutti i giorni 9,00-13,00 / 15,00-18,00
Attivo il nuovo punto di informazione turistica di Recanati (IAT) ubicato nella
Chiesa di S. Pietrino. - Un ufficio di accoglienza turistica in un luogo ameno afferma l’Assessore Armando Taddei - dove si vuole catturare il visitatore
leopardiano e indirizzarlo alle altre bellezze cittadine; ma dove si vuole anche
programmare e promuovere tutto un territorio. La neo associazione di
promozione turistica recanatese formata dagli operatori dell’accoglienza
promuoverà da questo ufficio gli hotels, i B&B e gli agriturismo. Sono stati
selezionati, in collaborazione con gli assessori Marinelli e Moretti,alcuni eventi
turistico/culturali di grande rilievo come “Vinum Verso” a giugno, “Amantica”
a luglio e poi “Infinito Festival” nei mesi di agosto e settembre - .
L’immagine di Recanati sarà divulgata in Italia e all’estero dalle associazioni a cui aderiamo: “Associazione Riviera
del Conero”, o “Confindustria Turismo Macerata”, oltre naturalmente al lavoro prezioso che sta svolgendo la
regione Marche. La Provincia di Macerata sta costituendo in questi giorni il “Sistema Turistico Provinciale” un’altra
occasione per noi che saremo aderenti e attori nell’associazione.
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Il Consiglio Comunale
torna protagonista
Intervista al Presidente Massimiliano Grufi
L’attività consiliare di questi mesi attraverso le parole del Presidente del Consiglio
Comunale Massimiliano Grufi.
- Sin dall’inizio dell’attività consiliare ho inteso avviare un processo di “riappacificazione”
tra le parti politiche, cercando di ricondurre la dialettica politico-amministrativa nel contesto
più idoneo, il Consiglio Comunale e di trasmettere un duplice messaggio alle due
componenti di maggioranza e minoranza, quello di dialogo e rispetto dei rispettivi ruoli.
Come giudica i lavori sin qui svolti?
- Possono definirsi importanti con 9 consigli comunali in 9 mesi di attività. Gli atti approvati sono stati 69, 52 nel
2009 e 17 con il nuovo anno, tra questi alcuni di indiscussa importanza come i regolamenti: della gestione del
patrimonio immobiliare, dell’alienazione dei beni del patrimonio immobiliare, per i lavori; di forniture e servizi in
economia o alla revisione di quello per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni; inoltre approvati il progetto
“Città Sicura”; la proposta di Istituzione del Liceo Musicale e Coreutica presso il Liceo Classico “G. Leopardi”;
l’istituzione della commissione consiliare per la revisione dello Statuto Comunale; il Piano casa -.
Altri argomenti affrontati?
- Questioni attinenti al turismo, al commercio e alla cultura: la modifica al programma per lo sviluppo della rete
delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; l’adesione del Comune di Recanati alla
Associazione Operatori Turistici di Recanati; il gemellaggio della città di Recanati con quella romena di Blaj, nel
nome dei poeti Leopardi ed Eminescu.
Ci sono iniziative nate dalla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio Comunale e la giunta?
- La “Giornata mondiale delle Città per la vita - Città contro la pena di morte” in collaborazione con la Comunità
di S. Egidio; il documento di solidarietà alla popolazione di Haiti; il “Giorno della libertà”; il 20 novembre
“Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia”, tra cui la riproposizione del Consiglio dei ragazzi; il “Giorno
della memoria”; l’adesione alla iniziativa “M’illumino di meno - risparmio energetico”.
Non solo attività consiliare?
- L’attività di questi otto mesi ha visto anche una mia diretta partecipazione alla Consulta Regionale dei Consigli Comunali,
quale unico rappresentante, come Presidente del Consiglio di Recanati, dei Comuni della Provincia di Macerata.
Di che cosa si arricchisce il Consiglio Comunale con il bilancio 2010?
- Del ripristino di un fondo simbolico legato alla presidenza del consiglio, nel rispetto dell’autonomia di un organo
che sta ridefinendo spazi e ruoli precisi. Con l’attribuzione delle deleghe agli assessori e degli incarichi ai consiglieri,
il Sindaco ha infatti inteso attribuire al sottoscritto il compito di seguire i rapporti con i quartieri, i temi
sull’innovazione della p.a. e l’attuazione del programma amministrativo.
In che direzione lavorare affinchè si ritrovi pienamente l’efficienza ed il ruolo del Consiglio?
- Sarebbe importante avviare un lavoro di confronto autentico tra i gruppi consiliari, nelle modalità che si vorranno
adottare ed utilizzando gli strumenti già in possesso dei consiglieri, mettendo al centro dell’attività quotidiana la
persona ed utilizzando come strumento di confronto tra le parti la dialettica, oggi purtroppo così in disuso.
L’obiettivo forse più difficile è proprio questo -.

 Lo statuto incontra
i bambini
Gli Assessorati alle Politiche Giovanili e
alla Pubblica Istruzione promuovono
un percorso ludico-formativo avente
come riferimento principale la
convenzione Internazionale dei diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza
approvata dai paesi membri delle
Nazioni Unite nel 1989.
Le azioni promosse dagli Assessorati

autonomamente e in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio
comunale hanno come destinatari i
giovani la cui fascia di età corrisponde
a quella individuata dalle leggi
n.285/97 e n. 46/95. Tra questi
progetti c’è “Lo Statuto incontra i
bambini” realizzato in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio
comunale e rispondente alla necessità
di far conoscere il funzionamento
degli organi principali della Pubblica
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Amministrazione e più in generale
di trasmettere ai giovani i valori
fondamentali
della
Carta
Costituzionale. L’iniziativa è rivolta
agli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria che si sono recate
presso la sede Municipale accolti dal
Presidente del Consiglio Comunale
Massimiliano Grufi, dagli assessori alle
Culture e alla Pubblica Istruzione
Andrea Marinelli e alle Politiche
Giovanili Michele Moretti.

Il Comune di

Opinioni a confronto
Mirco Scorcelli
(capogruppo PD, Delegato allo Sport)

e sociale; per quanto riguarda la scuola,
forse andando fuori tema, non posso
fare a meno di richiamare alla memoria
la riapertura della scuola B. Gigli nei locali di S. Agostino.
Come amministratore ho vissuto il momento
dell’inaugurazione con profonda soddisfazione soprattutto
a seguito dei sinceri e spontanei ringraziamenti ricevuti da
alunni, genitori ed insegnanti. La percezione di aver
completato un’opera così importante ed utile per la Città
restituisce di riflesso una sensazione veramente bella e
gratificante che auguro a tutti di poter provare.

Intervista doppia

La cosa positiva e quella negativa che l’ha
maggiormente soddisfatta e l’ha più indignata dal
momento in cui si è insediata l’attuale amministrazione?
L’esperienza più positiva è quella relativa alla firma della
convenzione che ha permesso all’Associazione Croce Gialla
di appropriarsi definitivamente della sede, da anni ultimata
e completamente arredata, ma mai occupata. L’esperienza
più negativa è la sensazione di indignazione provata nel
vedere sulla stampa le foto delle bare accatastate nel
Cimitero.
1

2 Come consigliere di maggioranza se potesse intervenire

subito in che settore o su quale cosa lo farebbe?
Se avessi la bacchetta magica interverrei sul bilancio
trasformando le voci negative in positive e viceversa,
pagando le tante imprese che in questi anni hanno lavorato
per il Comune ma non sono state liquidate. Tornando però
alla realtà, sempre cosciente che molti sono i settori dove
intervenire, darei la priorità alla sistemazione delle strade
che versano in condizioni disastrose.
3 Quali reputa siano gli aspetti
peggiore e quello più qualificante
rispetto ai dati del bilancio di
previsione appena approvato?
L’aver aumentato la somma per il
sociale rispetto a quella prevista per il
2009, seppur attraversando un
periodo di ristrettezze delle finanze
che hanno comportato, in generale, tagli di circa 1.500.000
euro rispetto al bilancio generale dello scorso anno.
4 Quali sono gli interventi che potrebbero riqualificare
il centro storico di Recanati ripopolandolo di persone e di
negozi?
Sicuramente i parcheggi. Ma da soli non bastano,
occorreranno anche iniziative di vario genere finalizzate a
riportare la piazza allo scopo a cui era e deve essere
destinata: luogo d’incontro e d’interesse.
5 Quali sono le iniziative da non ripetere e quelle che invece
vanno confermate nei settori di cultura, scuola e sport?
Evitare manifestazioni costose e che non riescono a
coinvolgere un gran numero di cittadini; continuare a
coltivare il rapporto recentemente riaperto con Musicultura,
manifestazione di alto livello con un riflesso nazionale. Per
lo sport, assecondare per quanto possibile, rispettando
previsioni ed esigenze di bilancio, le proposte che le nostre
società ci presentano perchè utili a divulgare e pubblicizzare
lo svolgimento di attività sportive in tutte le fasce d’età,
credendo fortemente nel ruolo che lo sport può svolgere
all’interno della collettività, nel campo educativo, formativo

6 Quale è il suo primo ricordo da uomo politico?

Aver auto la fortuna e l’onore di presiedere il Consiglio
Comunale che ha proclamato Francesco Fiordomo Sindaco
di Recanati.
7 La materia scolastica preferita?
Matematica, i numeri non mentono e non generano né
dubbi né interpretazioni.
8 La città preferita?

Roma, la città eterna: attraversandola sembra di fare un
tuffo nel passato, di essere saliti sulla macchina del tempo
e di aver ingranato la marcia indietro.
9 Libro preferito da sempre?
“La cruna dell’ago”, romanzo di spionaggio scritto dallo
scrittore britannico Ken Follett, non tanto perché
particolarmente bello ma perchè è uno dei primi libri che
ho letto in gioventù, senza essere stato obbligato a farlo
dai professori.
10 Personaggio storico più ammirato?
Sandro Pertini, Presidente, partigiano, tifoso di calcio;
indimenticabile ai mondiali di calcio in Spagna nel 1982
nel momento della vittoria del titolo!
11 E il più detestato?

Hitler, un mostro.
12 Quale uomo politico del passato o del presente
chiamerebbe per essere supportato nel proprio ruolo
istituzionale?
Josefa Idem, madre, pluricampionessa olimpionica,
mondiale ed europea di canoa e contemporaneamente,
per tanti anni, Assessore allo Sport al Comune di Ravenna
ed ora impegnata con associazioni umanitarie. Un suo
motto che sento di condividere pienamente così recita: “Mi
ritengo una persona fortunata per poter aver scelto un
impegno che amo così tanto.”
13 Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza?
Rubare per fame.
14 Provi ad immaginare Recanati fra cinque anni.
Una città con strade ben tenute che conducono ad un
centro storico pulito, pieno di pedoni e senza auto.
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Opinioni a confronto
Roberto Bartomeoli
(capogruppo PDL)
La cosa positiva e quella negativa che l’ha
maggiormente soddisfatta e l’ha più indignata dal
momento in cui si è insediata l’attuale amministrazione?
La cosa positiva il Piano Casa. Un importante strumento
che può rilanciare l’economia e soddisfare i bisogni
abitativi di tante famiglie recanatesi. Il lavoro svolto è
stato importante e qualificato. L’averlo approvato in
Consiglio all’unanimità, entro i tempi previsti, dopo un
confronto serio e costruttivo nelle commissioni ha
rappresentato una dimostrazione di maturità politica sia
della maggioranza che dell’opposizione.
Le cose negative molte. L’acquisto degli Speed Check con
i fondi stanziati per la videosorveglianza, il tentativo di
vendere la scuola di via Camerano, l’aver tagliato il fondo
destinato alla crisi economica, la questione dell’assetto
societario ASTEA che aprirà scenari di incertezza gestionale
con probabili contenziosi.
1

2 Come consigliere di minoranza quale manchevolezza
imputa a chi sta governando la città sul piano degli
interventi?
La gestione dell’emergenza alla B.Gigli. La sensazione è
che si proceda per tentativi con molta improvvisazione.
Si è già speso un milione di euro per ristrutturare
Sant’Agostino, una scelta bocciata dai genitori visto il
sensibile calo delle iscrizioni. Si pensa di intervenire sulla
vecchia sede di via Battisti per rimetterla a norma. Non si
è presa in considerazione l’ipotesi di costruire una nuova
scuola e si è respinto l’emendamento presentato dal PDL
che chiedeva di avviare lo studio di fattibilità. E pensare
che quanto speso a Sant’Agostino, il valore della
volumetria della vecchia Gigli e l’eventuale spesa per la
sua sistemazione, quasi coprono i costi per la costruzione
di un nuovo plesso scolastico.
3 Quali reputa siano gli aspetti peggiore e quello più
qualificante rispetto ai dati del bilancio di previsione
appena approvato?
Sul fronte della spesa mi preoccupa quella per il sociale.
In questo esercizio segna il passo dopo anni di incremento.
Visto l’aumento fisiologico dei costi per i servizi il mancato
aumento significa che in corso di esercizio si dovrà
penalizzare interventi rivolti a chi ha più bisogno. Per ciò
che riguarda le entrate qualche perplessità sulla stima
degli oneri di urbanizzazione che vedono incrementarsi
del 35% rispetto all’anno precedente. Con la crisi
dell’edilizia speriamo bene! Ho notato con piacere che
l’impostazione di fondo è la stessa degli anni passati. Le
dotazioni di parte corrente ai servizi scuola, cultura, sport,
ricreativo, vigili urbani, turismo, viabilità e sviluppo
economico sono allineate al bilancio precedente.
4 Quali sono gli interventi che potrebbero riqualificare

il centro storico di Recanati ripopolandolo di persone e di
negozi?

Il bel progetto sulla creazione
degli outlet presentato dal
consigliere Silvano Scavella, più
sicurezza, incentivi per chi
decide di ristrutturare gli
immobili,
parcheggi,
più
manifestazioni anche di piccola
entità ed una ZTL adeguata.
5 Quali sono le iniziative da
non ripetere e quelle che invece vanno confermate nei
settori di cultura, scuola e sport?
Le novità più rilevanti in questi settori sono Musicultura e
la gestione del Teatro Persiani. Per quanto riguarda
Musicultura condivido la scelta di riallacciare i rapporti con
l’associazione. Fu un errore farsela scappare da Recanati.
Per il Teatro una valutazione complessiva va fatta a fine
stagione. La nuova gestione non sembra però produrre i
risparmi annunciati. Si abbassa la spesa ma si rinuncia agli
incassi che saranno gestiti dall’AMAT per coprire i costi.
Per il resto vanno intensificati i rapporti con le molte
associazioni recanatesi; vero patrimonio della nostra città.
6 Quale è il suo primo ricordo da uomo politico?
Non mi considero un uomo politico, ma un cittadino con
senso civico e voglia di spendesi per la propria città. Il
primo ricordo che corrisponde a quello più bello: il
contatto quotidiano con le persone. Paradossalmente il
ruolo di consigliere me lo fa vivere con più intensità.
7 La materia scolastica preferita?

*
8 La città preferita?

Recanati
9 Libro preferito da sempre?

*
10 Personaggio storico più ammirato?

*
11 E il più detestato?

*
12 Quale uomo politico del passato o del presente
chiamerebbe per essere supportato nel proprio ruolo
istituzionale?
Gianni Alemanno. Uomo di valori, capace di amministrare
una grande e complessa città come Roma.
13 Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza?

Soltanto quelle che paghi per errori altrui.
14 Provi ad immaginare Recanati fra cinque anni.

Una città più sicura, con maggiore sensibilità ai bisogni
dei più deboli, con un tessuto produttivo rafforzato, con
nuovi parcheggi, con l’apparato comunale più efficiente
che da risposte puntuali. L’auspicio che tutto ciò si avveri
e che l’amministrazione sappia affrontare queste grandi
sfide con la mentalità giusta.
* Il Consigliere ha preferito non rispondere a queste domande
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Manifestazioni, eventi,
appuntamenti

