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Insieme, per cambiare
la nostra città

TASSA PAGATA
INVII SENZA INDIRIZZO

AUT. N. 350 DEL 06.11.2000
POSTE ITALIANE

DIVISIONE CORRISPONDENZA
DIREZIONE COMMERCIALE

IMPRESE ANCONA
ALLE FAMIGLIE

Gentile concittadino,

voglio avere con te un rapporto diretto e sincero per amministrare la nostra città nel segno della 
chiarezza, del rispetto delle regole, dello sviluppo, del sostegno a chi ha di meno. Perciò voglio 

condividere con te le difficoltà del momento. Da cinque mesi sono stato eletto Sindaco di Recanati. 
Mi trovo a gestire una situazione complicata. I conti del Comune sono in rosso, c’è il rischio 

concreto del dissesto finanziario perchè negli ultimi anni si è speso troppo e male, il bilancio 
2009 presentava uno squilibrio di 1,3 milioni di euro che dobbiamo risanare entro dicembre, 
ci sono mancati incassi per 6 milioni di euro relativi a cessioni di immobili contabilizzate
in anni precedenti e non ancora perfezionate, c’è la questione derivati, ci sono creditori che 
bussano tutti i giorni alle nostre porte rivendicando centinaia di migliaia di euro di arretrati 
per lavori effettuati anche da anni.
A questo sistema ho detto basta, d’ora in avanti tutto deve essere gestito rispettando regole
e leggi, non più favori ma diritti e doveri, spese oculate e risparmio in ogni settore.

Si può spendere di meno e meglio, aumentando la qualità dei servizi e promuovendo 
lo sviluppo della città. I lavori per la ristrutturazione di Sant’Agostino e di Palazzo 
Venieri, il progetto “Città Sicura”, la messa in sicurezza di tutte le scuole 
dimostrano che possiamo farcela! 
Dobbiamo stringere i denti, tirare la cinghia, superare la grave crisi finanziaria
ed impostare il programma di rilancio di Recanati premiato dagli elettori.
Vedrai, con la buona volontà e l’impegno quotidiano, onesto e determinato,
ce la faremo. Recanati deve cambiare, insieme la cambieremo.
Resto a tua disposizione augurandoti Buone Feste.

Cordialmente,
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FUNZIONI IMPORTO

TOTALE 15.573.117

Amministrazione, gestione e controllo

Giustizia

Polizia locale

Istruzione pubblica

Cultura

Settore sportivo e ricreativo

Turismo

Viabilità e trasporti

Gestione del territorio e ambiente

Settore sociale

Sviluppo economico

Servizi produttivi

4.514.978

16.969

985.160

1.475.594

895.534

429.886

165.303

1.734.953

2.799.764

2.452.229

98.177

4.570

Mutui 
Nel corso dell’anno 2009 le uscite per
il pagamento delle rate dei mutui
passivi accesi dall’Ente sarà pari ad
euro 3.277.587 di cui euro 2.014.780
per quote capitali ed euro 1.262.807
per interessi.
Complessivamente il debito residuo
dopo il versamento di tali rate
ammonterà alla considerevole cifra di
euro 20.347.624, tanto che la
possibilità di accendere nuovi mutui
nei prossimi anni è quasi nulla!

Ex-Mattatoio 
La precedente amministrazione con
bando pubblico del 22 dicembre 2005
ha provveduto alla assegnazione

dell’immobile ad un importo di euro
3.075.500, senza riuscire a portare a
termine l’operazione con l’atto di
trasferimento dell’immobile e con
l’incasso del prezzo che ad oggi manca
nelle casse comunali.

Campus scolastico
Sempre per la necessità di tamponare
le falle che si aprivano nel bilancio a
dicembre del 2006 con un altro bando
pubblico venivano assegnate due aree
di proprietà del Comune, adiacenti
allo Stadio “Nicola Tubaldi”,  da
trasformare in edificabili (e

l’operazione grida ancora vendetta!)
nell’ambito dell’accordo di
programma con la Provincia di
Macerata denominato “Campus
scolastico”. Importo di assegnazione
euro 3.000.000, mai incassati perché il
“Campus” non si è mai concretizzato.

Debiti verso
fornitori
Malgrado le mancate entrate le
somme venivano però in buona
parte impegnate esponendo l’Ente
ad una difficile situazione di
liquidità. I debiti per fatture di beni e
servizi, relativi sia ad investimenti
che a spese correnti, liquidate e non
ancora pagate si aggirano attorno ai
3.000.000 di euro!

Le spese correnti
del 2009
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Le spese correnti del 2009

Debiti vari
Molteplici sono poi le situazioni gestite
quanto meno con leggerezza. Un
esempio: il rapporto confuso e
pasticciato con l’Università di
Camerino per il corso di laurea aperto
da alcuni anni a Recanati, presso il
Centro Mondiale della Poesia, per il
quale il Comune non ha mai
corrisposto alcun importo pur
avendone l’onere. Oggi l’Università di
Camerino ci chiede la somma di
275.000 euro per anni pregressi oltre a
81.000 euro richiesti dal Centro
Mondiale della Poesia!

Derivati
Il Comune attualmente ha in essere 5
contratti stipulati con la UBM Banca del
gruppo Unicredit, con scadenza tra il
2018 ed il 2025, la cui eventuale
estinzione anticipata, in base alla
quotazione quotidiana, comporterebbe
un esborso di circa 1,5 milioni di euro.

I nostri
risparmi
� Per il nuovo Dirigente
dell’Ufficio Tecnico
spendiamo circa 65.000 euro
annui a fronte dei 115.000
spesi negli anni precedenti.

� Per la stagione teatrale
2009-2010, che prevede
un cartellone di tutto rispetto,
in base alla nuova
convenzione con l’AMAT
spendiamo circa 250.000 euro, la metà rispetto ai 500.000 euro
a stagione spesi con la precedente gestione del PICCOLO di Milano.

� Nel settore della telefonia dal 2006 il Comune aveva attivato una
serie di utenze con la Vodafone, mai utilizzate per le quali la compagnia
telefonica ci dovrà riconoscere un rimborso pari a 52.000 euro. 

� Abbiamo eliminato il costo dell’addetto stampa che nei due anni
precedenti aveva gravato per 20.000 euro l’anno.

� Al 30 giugno il Comune aveva definitivamente perso un contributo
ministeriale di 512.000 euro per la ristrutturazione di Palazzo Venieri
per non aver iniziato i lavori nei termini stabiliti. Siamo riusciti a
recuperarlo, grazie anche ai buoni rapporti instaurati con la Regione
Marche, dando immediatamente inizio ai lavori.

� Per il Nucleo di Valutazione si spenderanno oltre 16.000 euro in
meno rispetto a quanto avveniva in precedenza.

� Il giornalino che stai leggendo ha un costo inferiore a 3.000 euro
(realizzazione, stampa e spedizione), con un risparmio di circa il 70%
a confronto dei numeri dell’amministrazione Corvatta.

POSIZIONE

448743UB

512965UB

2.172.278,69

1.350.213,33

1.975.618,00

1.162.340,00

-23.870,00

445818UB 10.828.000,00 9.051.342,00 -390.379,00

512964UB 815.730,74 726.203,00 -48.401,00

-80.392,00

499577UB 12.790.201,71 10.536.321,00 -960.613,00

NOZIONALE
DEBITO
RESIDUO

IMPORTO MTM
AL 08/09/2009

TOTALE -1.503.655,00

� La situazione dei derivati
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� Scuole in sicurezza,
finalmente
In seguito ad una ispezione
ministeriale all’inizio di giugno
praticamente tutte le scuole cittadine
erano state dichiarate inagibili a causa
di problemi alle strutture, alcuni di
lieve entità, altri piuttosto gravi.
Esisteva una situazione di reale
pericolo per gli studenti, gli
insegnanti ed il personale tutto. Alla
Patrizi l’ingresso principale era stato
interdetto per il distaccamento di
architravi e cornicioni ammalorati. Per

lo stesso motivo l’amministrazione è
intervenuta in tutti gli edifici
scolastici, dal complesso San Vito alle
Materne di Via Camerano, Via Vogel e
Via Kennedy. Le situazioni più gravi
erano quelle di Palazzo Venieri e di
San Vito: in quest’ultima la sezione
delle scuole elementari è stata
ristrutturata interamente ed ora si
può parlare di un vero e proprio
edificio scolastico. È fondato il
dubbio su come siano stati spesi i
soldi negli anni scorsi visto che i
fondi per la ristrutturazione delle
scuole sono stati sempre previsti ed
impegnati.

� Scattata l’operazione
“Città sicura”
“Città Sicura” è un progetto
integrato per la pianificazione della
sicurezza urbana, che sviluppa un
sistema di controllo capillare del
territorio attraverso apparati
tecnologici di video-sorveglianza

(telecamere) collegati tra di loro e
con le Forze dell’Ordine, mediante
connessione wireless.
Il progetto utilizza la video-
sorveglianza come elemento di
deterrenza e l’affianca a dispositivi
hardware e software in grado di
consentire alle Forze dell’Ordine di
intervenire entro 20 minuti
dall’accadimento del fatto.
Il sistema prevede anche la
partecipazione diretta dei cittadini e
delle aziende o attività commerciali
che possono integrare la rete urbana
con i propri dispositivi antifurto già
installati privatamente.

� A buon punto i lavori
di ristrutturazione di
Sant’Agostino dove si
trasferiranno i bambini
della Beniamino Gigli
I lavori in fase di avanzata
realizzazione permetteranno di avere
una struttura perfettamente agibile,
sicura ed a norma che ospiterà tutte
le 10 classi della ex-scuola
Beniamino Gigli attualmente
dislocate in diversi plessi, la
segreteria, i laboratori, la mensa, ciò
ristrutturando anche l’ala
dell’edificio attualmente occupato
dalla Curia. Si tratta di un intervento
complesso, studiato nei minimi
dettagli grazie all’impegno ed alla
fattiva collaborazione dell’ufficio
tecnico comunale e ad un percorso
che il Sindaco e l’Amministrazione
hanno condiviso con le famiglie, con
la direzione didattica, secondo le
indicazioni emerse a suo tempo nel
corso di dibattiti e pubbliche
assemblee con l’obiettivo finale di
tenere i ragazzi tutti insieme. È
un’operazione importante perché
recupera un edificio pubblico, e
quindi è un investimento che viene
fatto per i ragazzi, per le famiglie e
per l’intera città. I lavori sono stati
finanziati grazie a fondi che
l’Amministrazione Comunale ha
recuperato, fondi relativi ad un
mutuo accesso nel 2003 non ancora
utilizzato e per il quale il Comune
paga da anni le rate di
ammortamento e gli interessi passivi.

� Rifacimento del tetto
del Palazzo degli Studi 
Sono iniziati i lavori di rifacimento
del tetto ala nord di Palazzo Venieri.
“I lavori sono di estrema urgenza-
come dice l’assessore ai Lavori
Pubblici Alessandro Biagiola- in
quanto il tetto dell’ala nord è in una
fase di degrado completo, con le

News
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capriate in precario stato di
sicurezza (una nevicata pesante per
esempio rischierebbe di sfondare il
tetto). Tutti gli elementi strutturali
appaiono fortemente inflessi, oltre
le capriate deformate e fuori asse,
diverse saette sono distaccate, il
legno degradato, lesionato e
fortemente colpito da umidità.
Pertanto, alla luce di tutto questo,
siamo prontamente intervenuti al
fine di far eseguire opportuni
interventi di consolidamento
sull’intero pacchetto copertura per
mettere in sicurezza la struttura ed
eliminare le cause delle infiltrazioni
meteoriche. Nell’esecuzione dei
lavori viene privilegiato, ove
possibile, il riutilizzo del materiale
proveniente dalla demolizione con
particolare riguardo alle murature e
al manto di coperture in coppi. Le
nuove strutture lignee verranno
trattate con idonei prodotti
antimuffe e antitarlo. Terminati i
lavori all’ala nord dell’edificio
verranno realizzate tre aule”.

� L’accoglienza turistica
a San Pietrino
Intercettare subito i turisti e
informarli che la città è ricca di
musei e bellezze architettoniche
ben oltre la Piazzuola Sabato del
Villaggio. È la strategia che la nuova
amministrazione comunale intende
adottare da subito per far conoscere
la città in toto. Assodato che gran
parte del movimento turistico ha
come punto di attracco la curva del
Colle dell’Infinito a Porta Nuova, e
da li si dirige subito a Casa

Leopardi, e che almeno un 35%
non prosegue la visita alla città, il
Comune ha deciso di attivare un
punto informativo nella dipendenza
a fianco della chiesa di San Pietrino,
appunto poco prima di arrivare a
Casa Leopardi.

� Aperta la nuova sede
della Croce Gialla
Finalmente la città di Recanati ha
potuto festeggiare l’apertura della
nuova sede della Croce Gialla
Recanati, dopo anni di difficoltà e
sofferenze per i dirigenti, per i soci,
ma soprattutto per gli utenti. Si tratta
di una sede funzionale che può dare
risposte migliori alla città di Recanati
e non solo, in quanto la Croce Gialla
opera al servizio dei comuni limitrofi.
L’Amministrazione Comunale si era
presa l’impegno di accelerare
immediatamente le procedure, l’iter
burocratico per l’apertura, e si è
arrivati arrivati alla conclusione di una
vicenda tormentata. “L’esito positivo
non rappresenta né una vittoria
dell’Amministrazione, né una vittoria
della Croce Gialla, ma una vittoria
della Città di Recanati- ha detto il

Sindaco Fiordomo-. Una vittoria del
sociale, dei cittadini, poichè si tratta
di una struttura costruita con le
donazioni volontarie che rappresenta
un punto di riferimento”.

� Rinnovato il Pronto
Soccorso dell’Ospedale
Santa Lucia
È operativo il nuovo Pronto Soccorso
all’Ospedale Santa Lucia. Locali
completamente rimodernati con
strutture ed apparecchiature
all’avanguardia, come la camera calda,
che consentono ai medici, tutti

specialisti in emergenza, che operano
24 ore su 24 nella struttura, di svolgere
al meglio la propria attività. Il Pronto
Soccorso è dotato di Ponti of Care per
esami di laboratorio urgente e presto
arriverà un ecografo per l’ecografia
d’urgenza. Sono stati inoltre attivati gli
8 posti letto di lungo degenza post
acuzie, attualmente utilizzati dalla
Chirurgia per consentire i lavori di
ristrutturazione del reparto. Anche il
reparto Pediatria è stato rinnovato con
il trasferimento della vasca per il parto
in acqua in sala parto evitando alle
donne trasferimenti da una camera ad
altra durante il travaglio.

� La prima Notte Rosa...
in attesa di quella Bianca
La Notte Rosa, il Capodanno
dell’estate italiana, iniziativa lanciata
lungo la Riviera Romagnola, ha avuto
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una sua appendice anche a Recanati
dove una folla impensabile ha preso
d’assalto il centro storico cittadino
come non mai. Con la sua Notte Rosa,
Recanati ha voluto dare un primo
segnale della sua rinascita esprimendo
i suoi tratti più autentici: la cultura
dell’ospitalità, il divertimento per tutti,
il grande palcoscenico della piazza su
cui si affaccia la Torre del Borgo.
Ovviamente questa “prima volta” ha
fornito importanti indicazione per il
prossimo anno. Ed ora il 7 dicembre la
prima Notte Bianca.

� Aspettando Lunaria
Dopo sette anni di esilio è tornata
Lunaria! Protagonisti della serata del
29 agosto sono stati il “reverendo
del soul” Solomon Burke, in
concerto con la sua orchestra, e
Mons. Claudio Giuliodori, ex
direttore dell’Ufficio Nazionale per le

Comunicazioni Sociali della CEI, oggi
vescovo della Diocesi di Macerata-
Recanati. Sul palco l’attenzione per i
temi della fratellanza e della pace si
sono trasformati in terreno di
confronto tra i due protagonisti. La
canzoni sono fluite raccontando quel
che le parole, da sole, non possono
dire. Le parole, grazie alla sensibilità
di due conoscitori dell’animo e dei
sentimenti umani, hanno messo a
fuoco quel che le canzoni da sole
non sono chiamate ad approfondire.
Ancora una volta la progettazione
artistica di Musicultura ha fatto
centro, inventando una serata che
resterà memorabile.

� Arslive, scuola di
musica
Domenica 8 novembre l’associazione
culturale “ArsLive Recanati” ha
inaugurato la sua nuova sede in via
Bebi Patrizi, nel cuore del centro
storico di Recanati. La realizzazione di
una nuova sede associativa è stata
seguita e curata dalla presidente
della stessa, prof.ssa Lucia Brandoni
e dall’Amministrazione Comunale.
L’ArsLive Recanati si occupa di
promozione, ricerca e didattica della
musica rivolgendo la sua particolare
attenzione a tutte le culture musicali
più significative del passato e del
nostro tempo. Già a partire dalle
prossime settimane l’associazione
presenterà alla città conferenze,
seminari e concerti.

� Nuovo look per
Porta San Filippo
Sono partiti i lavori per il rifacimento
della pavimentazione di Porta S.
Filippo, una delle entrate di accesso al
centro storico della città, unitamente
ai sottoservizi. L’intervento si è reso
necessario ed indispensabile in
quanto i cittadini che ne usufruivano
verificavano di giorno in giorno una
situazione sempre più difficile, con
avvallamenti, buche sempre più
profonde e con il rischio di cadute,

incolumità personale e altro. Quindi,
vista l’urgenza, i lavori sono già
iniziati e stanno procedendo
speditamente.

� La stagione teatrale
Stagione teatrale che riparte con la
novità della gestione affidata
all’Amat e la chiusura del rapporto
con il Piccolo. Ai cittadini viene
regalato un cartellone di
straordinaria qualità che allo stesso
tempo però permette di abbattere i
costi riducendoli della metà. I primi
spettacoli, con Crozza, Celestini e la
Compagnia della Rancia, hanno
registrato il tutto esaurito mentre
gli abbonati sono aumentati del
30%. Grande risposta della città,
dunque,  che ora attende con
impazienza il resto della stagione e
l’arrivo di grandi interpreti come
Giuffrè, Zingaretti e Haber.
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Comune di Recanati

CAMPAGNA D’ASCOLTO

Quartiere / Rione

MONTEFIORE 

Sala parrocchiale

LE GRAZIE - COSTA DEI RICCHI 
Circolo Ricreativo C.C.S.R. Le Grazie

CASTELNUOVO 

Teatrino parrocchiale

CHIARINO 

Circolo ACLI

MERCATO - FRATESCA
Sala parrocchiale San Francesco (ingresso via Loreto)

Ven 27 NOV

ore 21.15

Ven 4 DIC

ore 21.15

Gio 10 DIC

ore 21.15

Ven 11 DIC

ore 21.15

Gio 17 DIC

ore 21.15

FONTI S. LORENZO 

Circolo Culturale

VILLA TERESA 

Centro Anziani

VILLA MUSONE - ADDOLORATA 

Circolo di quartiere Villa Musone (via Turati)

S. PIETRO - ROMITELLI 
Locali adiacenti Chiesa S. Pietro

BAGNOLO
Struttura polivalente Bagnolo

FONTENOCE - SAMBUCHETO
Centro Sociale Mazzoni

SPACCIO FUSELLI
Nuova sede comitato o sala del mutilato (Giardini Pubblici)

CENTRO STORICO
Circolo Culturale S. Francesco Montemorello

Ven 15 GEN

ore 21.15

Gio 21 GEN

ore 21.15

Ven 22 GEN

ore 21.15

Ven 29 GEN

ore 21.15

Ven 5 FEB

ore 21.15

Ven 12 FEB

ore 21.15

Ven 26 FEB

ore 21.15

Ven 5 MAR

ore 21.15

Data

novembre • dicembre 2009

gennaio • febbraio • marzo 2010

L’Amministrazione comunale incontra i quartieri

( 071.7587260 • www.comune.recanati.mc.it
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Domenica 13 dicembre 2009 ore 10
Via Ceccaroni (zona ind.le ex EKO)
Inaugurazione sede Associazione Ludart

Domenica 13 dicembre 2009 ore 21
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
“La vedova allegra”
a cura della Pro Loco Recanati
prevendita biglietti tutti i pomeriggi
dalle ore 16 alle ore 20 presso uffici
Pro Loco - P.zza Leopardi (tel. 071.982244)

Domenica 8, 13 e 20 dicembre 2009
ore 16-20
Porta Marina 
“La Casa di Babbo Natale “ - 
“Il Paese degli Elfi” - “Natale per tutti”
a cura del Comitato per Porta Marina

Domenica 13 dicembre 2009
Centro Storico
Spettacoli per bambini:
artisti di strada, animazione per le vie
in collaborazione con i commercianti
del Centro Storico

13-19 e 27 dicembre 2009 ore 17.45
Chiesa S. Francesco
Rassegna Organistica
“Città di Recanati” – 1° edizione
a cura della Schola Cantorum Virgo
Lauretana di Recanati e della Parrocchia
S. Francesco 

Giovedì 17 dicembre 2009 ore 21
Auditorium Centro Mondiale
della Poesia e della Cultura
“G. Leopardi” 
Concerto dell’Orchestra Chitarre
di Roberto Calosci

Venerdì 18 dicembre 2009 ore 21
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
Coro Gospel
in collaborazione con l’Ass. Lucesale ACS

Sabato 19 dicembre 2009 ore 21
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
“Concerto di Natale”
del Concerto Musicale B. Gigli

Incontri di Natale
Venerdì 4 dicembre 2009 ore 21
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
Concerto di Natale
a cura del Lions Club Recanati

5-31 dicembre 2009
Chiesa S. Vito
Mostra “Cartovagando - cartoline
d’epoca” 
a cura del Circolo Filatelico e Numismatico
Recanatese
Inaugurazione 5 dicembre ore 18

12-27 dicembre 2009
Atrio Comunale
Mostra “Recanati Fotografa”
a cura del Fotocineclub
Inaugurazione 12 dicembre ore 18

Lunedì 7 dicembre 2009 ore 21
Martedì 8 dicembre ore 17
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
Stagione teatrale 2009/2010
“I casi sono due”
con C. Giuffrè, A. Pagano

Lunedì 7 dicembre 2009
Notte bianca: la notte più lunga
dell’anno. Musica, shopping, eat & drink
in collaborazione con i commercianti
del Centro Storico

5-8 dicembre 2009 ore 17-20
Torre Civica
Mostra Fotografica “Gruppi, Personaggi,
Stemmi recanatesi”
(archivio riproduzione a cura di A. Baleani)
a cura del Comitato per Porta Marina

Martedì 8 dicembre 2009
Piazza Leopardi
Festa del volontariato
a cura delle Associazioni: Centro Aiuto Vita –
Avulss – Movimento per la Vita –
La Ragnatela – Caritas – Unitalsi di Recanati

Sabato 12 dicembre 2009 ore 15
Sede Associazione Ludart - via Ceccaroni
(zona ind.le ex EKO)
Inaugurazione Mostra Fotografica
“2 anni di attività dell’Associazione
Ludart”
Fotografie di Danilo Maceratesi

Sabato 19 dicembre 2009
Centro Storico
Il serale. Negozi aperti fino a
mezzanotte. Musica dal vivo.

19 dicembre 2009 – 7 gennaio 2010
Chiesa di S. Pietrino
Mostra “Riproduzioni di immagini
sacre” dell’artista Armida Guzzini

Domenica 20 dicembre 2009 ore 17
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
“Memorial Gigli” e assegnazione
del XVI Gigli d’oro a Carlo Ventre 
in collaborazione con l’Ass. B. Gigli – Civica
Scuola di Musica “B. Gigli” – Accademia
Lirica “B. Gigli” di Recanati

Domenica 20 dicembre 2009
Centro storico
Mercatini di Natale

Domenica 27 dicembre 2009 ore 17
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
Concerto per pianoforte 
a cura della Civica Scuola di Musica
“B. Gigli”

Lunedì 28 dicembre 2009 ore 19
Chiesa di S. Domenico
Concerto per l’Anno Nuovo dell’Ass.
Musicale “Ottocento” di Ancona
a cura della Cassa di Risparmio di Loreto

31 DICEMBRE 2009 ore 22
Piazza Leopardi e Palazzo Comunale
“Aspettando insieme il 2010”
Musica dal vivo, divertimento,
brindisi augurale

Domenica 3 gennaio 2010 ore 10-20
Mercoledì 6 gennaio 2010 ore 10-20
Loggiato Comunale
La Pesca della Befana
a cura della Pro Loco di Recanati

Martedì 5 gennaio 2010 ore 21
Teatro Persiani (info: 071.7579445)
Concerto Pro A.V.S.I. (associazione di
Volontari per il Servizio Internazionale)
dell’Orchestra Sinfonica Rossini
di Pesaro – solista Ilaria Baleani
a cura dell’Ass. Culturale Charles Péguy

Auguri!


