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   +40%
visitatori Museo Villa Colloredo Mels

   +28%
visitatori Museo Beniamino Gigli

   16.000
presenze Ufficio Turismo San Pietrino

   +58%
presenze Camping Club

   +47%
presenze agriturismo

   50.000
presenze in Piazza Leopardi per le manifestazioni estive

“Per Recanati
è l’estate
del rilancio”

“La nuova Florida?
Le Marche”
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In città

Le migliori performances
nei mesi di giugno, luglio
e agosto

• La Cantina di Palazzo Bello +8%
• Emilio +9%
• Gallery Hotel +9%
• Il Passero Solitario +25%
• Al Crepuscolo +100%
• Il Gelso Antico +148%
• Il Raggio Verde +20%
• I tre Filari +15%
• Palazzo Dalla Casapiccola +38%
• B&B Castelnuovo +56%
• Verde Paradiso +106%

economico. Siamo sulla strada giusta,
ora dobbiamo andare a regime e
sviluppare le buone intuizioni
dell’anno zero. Non sarà facile
recuperare il tempo perso ma sono
convinto che ci riusciremo. Siamo
ripartiti dall’abc: un punto di
informazione turistica davanti Casa
Leopardi per intercettare il visitatore
mordi e fuggi, una cartina, una guida
illustrativa da fornire ai turisti. Adesso
avanti con determinazione, con
questa positiva sinergia con tutte le
realtà che operano nel settore
turistico e culturale, i commercianti,
le associazioni ed i quartieri che si
sono attivati con grande energia e
voglia di fare”.

� Un trend positivo che
incoraggia
“I numeri parlano da soli, c'è un trend
positivo che ci incoraggia - spiega il
Sindaco Francesco Fiordomo -.
Doveva essere l’estate del rilancio e
così è stato. Il movimento registrato
in città per le serate organizzate in
Piazza Giacomo Leopardi è
confermato dai dati sulle presenze
turistiche. Cultura e turismo
finalmente viaggiano a braccetto e
diventano elemento di coesione e
crescita sociale ed anche fattore

� Il Comune  socio della
Fondazione “Istituto
tecnico superiore per le
nuove tecnologie per il
Made in Italy”

Il Comune di Recanati ha aderito in
qualità di socio fondatore  alla
proposta di creazione di una
Fondazione di partecipazione
denominata “Istituto tecnico
superiore  per le nuove tecnologie  per

il Made in Italy”. La Fondazione,
promossa dall’Itis e da alcuni
imprenditori locali, ha come finalità
quella di promuovere la cultura
tecnica e scientifica e di sostenere le
misure per lo sviluppo  dell’economia
e delle politiche  attive del lavoro. La
Fondazione  risulta uno dei modelli
più utilizzati nella gestione delle
iniziative  in campo sociale e
culturale; rappresenta uno
strumento moderno di gestione
capace di collegare il fine non
lucrativo  con lo svolgimento  di

attività anche commerciali;
permette di far coesistere in un unico
soggetto operativo, imprese, società
miste, associazioni, enti locali con la
possibilità per ognuno di mantenere
le proprie caratteristiche; consente
di perseguire interessi di pubblica
utilità e no profit pur
salvaguardando la possibilità di
svolgere attività commerciale. La
partecipazione del Comune si
concretizza nella concessione in
comodato d’uso gratuito dei locali
per l’attività.

Oltre 1.700
spettatori per gli
appuntamenti di
VillainCanto con
presenze da
I n g h i l t e r r a ,
Germania, Olanda
e Francia, quasi
2.000 visitatori per
le mostre di
Crocicchi e
Annigoni, 3.500
per Cartovagando
che si è svolta nella Chiesa di San Vito, ripulita dal Comune e dai
volontari del Circolo Filatelico. Dei 16.000 turisti che sono passati
a San Pietrino più di mille sono stranieri. Arrivate anche centinaia
di telefonate e mail.

Recanati c’è!
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PRIMO ANNO DI AMMINISTRAZIONE:
ATTIVITÀ GIUNTA E CONSIGLIO
Sedute Consiglio Comunale: n. 16  •  Sedute Giunta Comunale: n. 80
Deliberazioni consiliari n. 98  •  Deliberazioni di Giunta n. 427
Determinazioni dirigenziali n. 1.211

PROCEDURE DI APPALTO ESEGUITE n. 11  •  REGOLAMENTI COMUNALI ADOTTATI
n. 5 (Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; per la gestione del
patrimonio immobiliare, per l’alienazione dei beni del patrimonio immobiliare,
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, per i contratti)

PERSONALE
Nel corso dell’anno 2010 sono stati banditi 4 concorsi per la formazione di graduatorie a tempo determinato
per vigili urbani, operai e tecnici; stabilizzate le operatrici della Pars (servizi sociali).

Concorso pubblico per esami, per la formazione di
una graduatoria a tempo determinato, categoria
D1 Funzionario presso l’Area Tecnica del Comune
di Recanati  
Modalità e termini presentazione domanda.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta semplice ed  indirizzata  al Segretario Comunale
(potrà essere presentata utilizzando apposito modulo),
dovrà pervenire al protocollo generale del Comune -
Piazza Giacomo Leopardi n. 26 - 62019 - Recanati
(Mc), entro il termine perentorio (a pena di esclusione)
del 19.10.2010 – ore 13.30.
Nel caso la domanda venga spedita, la spedizione
deve avvenire con Raccomandata A/R che dovrà
pervenire al protocollo del Comune entro il termine
perentorio (a pena di esclusione) del 19.10.2010 –
ore 13.30.

Concorso pubblico per esami, per la formazione di
una graduatoria a tempo determinato, Categoria C,
posizione economica C1, Istruttore amministrativo-
Area Segreteria generale, Area gestione risorse,
Area servizi al cittadino, Area tecnica
Modalità e presentazione della domanda.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta semplice ed  indirizzata  al Segretario Comunale
(potrà essere presentata utilizzando apposito modulo),
dovrà pervenire al protocollo generale del Comune -
Piazza Giacomo Leopardi n. 26 - 62019 - Recanati
(Mc), entro il termine perentorio (a pena di esclusione)
del 06.11.2010 – ore 13.30.
Nel caso la domanda venga spedita, la spedizione deve
avvenire con Raccomandata A/R che dovrà pervenire
al protocollo del Comune entro il termine perentorio
(a pena di esclusione) del 06.11.2010 – ore 13.30.

� L’Assessore al Turismo
Armando Taddei:
Recanati “Città del
buon vivere”

- La lettura dei dati numerici rimanda
sempre a qualcosa di apparentemente
freddo, in realtà conferma come la via
intrapresa da questa amministrazione
comunale sia quella giusta. L’obiettivo
è di avere un flusso turistico costante
nei dodici mesi dell’anno. Una
scommessa che, per realizzarsi appieno
deve contare su un commercio di
qualità, su un ambiente circostante
gradevole e l’incentivazione del
turismo scolastico. Sono necessarie
inoltre una serie di azioni, alcune già
avviate come il funzionamento

dell’ufficio IAT, un punto di riferimento
indispensabile per coloro che
chiedono informazioni su luoghi e
strutture, altre da potenziare come
l’essere ulteriormente propositivi a
livello di itinerari per offrire al turista

un pacchetto che abbia come centro
motore Recanati. Una serie di
interventi che nel tempo
contribuiranno in modo determinante
a fare la differenza perché Recanati
diventi la “città del buon vivere” -.

PRESENZE UFFICIO TURISMO - Anno 2010
MESE

Aprile

Maggio

Giugno

Agosto

Settembre

TOTALE

Luglio

ITALIANI

1.280

1.261

1.541

5.892

1.879

15.142

3.289

STRANIERI

125

171

94

288

186

1.125

261

TELEFONATE

107

80

50

140

51

559

131

MAIL

36

88

106

60

42

425

93

Recanati c’è!

Il Presidente
del Consiglio Comunale,

Massimiliano Grufi
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Lunaria: quattro serate
di intense emozioni
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Lunaria: quattro serate di intense emozioni
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1 2

3 4

6 75

La stagione culturale estiva ha raccolto importanti consensi ed uno straordinario successo di
pubblico. Hanno partecipato alle numerose serate tanti recanatesi, ma anche moltissimi turisti,
segno evidente di un recupero di quella centralità culturale che la nostra Città dovrebbe

occupare per natura, in virtù della sua importanza storica. Chiavi del successo sono state la
diversificazione delle iniziative proposte e la estrema qualità delle stesse. Questo risultato è stato
ottenuto senza aumentare gli investimenti del passato, ma addirittura riducendo la spesa nel
segno di quella razionalizzazione delle risorse che è la caratteristica precipua di questa
Amministrazione. Basti pensare che l’intero calendario estivo è costato al Comune soli 120.000 euro. Cifra che
sbiadisce dinanzi alle folli spese del passato. Per una sola serata la precedente Amministrazione con l’opera in Piazza
del “Così fan Tutte” spese oltre 300.000 euro, mentre la media degli stanziamenti per le stagioni teatrali invernali
superava ampiamente i 500.000 euro; cifra anche questa drasticamente ridotta da noi del 50 %.

L’Assessore alle Culture
Andrea Marinelli

Amantica, VillainCanto,
Notte Rosa... Che successo!
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LEGENDA
1-2 Amantica, Rione Castelnuovo
3 Cantarioniadi, A. Del Sordo
4-5 Paese dei Balocchi
6-7 Musical, Criminal Records
8 Musical, Rocky Horror Picture 

Show
9 Cantarioniadi, Michele
10 Notte Rosa, Marina Rei
11 Notte Rosa
12 Kammerfestival, Sinfonietta Gigli
13 L’On. Debora Serracchiani inaugura

la Mostra di Luca Crocicchi
14 VillainCanto
15 Mons. Tonucci a VillainCanto

Musical, Paese dei Balocchi, Cantarioniadi...

10 11

98

1312

14 15



Scuola� L’anno scolastico è
partito di slancio

È iniziato l’anno scolastico in tutti gli
istituti cittadini. 
Il mondo dell’istruzione sta
attraversando un momento difficile:
i tagli sempre più drastici mettono
in seria difficoltà il sistema scuola,
con pesanti ripercussioni
sull’organizzazione, la didattica, la

presidi, agli insegnati, agli operatori
e alle famiglie.
Confermiamo il nostro impegno per
la vigilanza all’ingresso e all’uscita, il
prescuola per agevolare quanti
dovendo recarsi sul posto di lavoro
portano i figli a scuola parecchi minuti
prima del suono della campanella,
l’assistenza ai bambini svantaggiati, il
sostegno linguistico, il trasporto, il
servizio mensa, sempre all’insegna
della qualità e dell’utilizzo di prodotti
locali e biologici. 
Un anno fa era stata una corsa contro
il tempo per riaprire le scuole in
sicurezza, dopo che un’ispezione
ministeriale le aveva di fatto dichiarate
quasi tutte inutilizzabili per problemi
più o meno gravi. L’intervento
straordinario dell’estate 2009, con
l’utilizzo di ditte recanatesi, ha
consentito di risolvere tante situazioni
critiche. Ora l’amministrazione si è
concentrata sull’ampliamento della
mensa a Castelnuovo per la nuova
sezione della materna, sul progetto
del fotovoltaico a Le Grazie e sui lavori
di sistemazione di Palazzo Venieri che
proseguono secondo la tabella di
marcia. Tra qualche giorno inizierà ad
operare la ditta che si è aggiudicata
l’appalto per la sistemazione della
palestra. 
Vogliamo proseguire con
determinazione su questa strada:
miglioramento delle strutture, servizi
agli studenti e alle famiglie, sostegno
a progetti culturali ed educativi di
qualità.

� Mense scolastiche:
qualità e alimenti
dei produttori locali 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico il
Comitato Mense che opera da diversi
anni volontariamente ed in forma
assolutamente gratuita, che vigila e
verifica la qualità degli alimenti che i

prospettiva professionale di molti. Se
non si inverte immediatamente la
brutta tendenza c’è il rischio di
minare alle fondamenta una
conquista sociale ed educativa
fondamentale. 
Il Comune di Recanati cerca di essere
in ogni modo vicino ai ragazzi, ai
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Scuola: la nostra eccellenza,
il nostro futuro

RISTRUTTURAZIONE

DEL “PALAZZO DEGLI STUDI”

E DELLA PALESTRA

MESSA A NORMA

DI TUTTE LE SCUOLE

CITTADINE

AUMENTO DELLE ISCRIZIONI
AI LICEI, ITIS

E PROFESSIONALE

ENERGIA SOLARE

PER LA SCUOLA ELEMENTARE

LE GRAZIE

UNA NUOVA SEZIONE
PER LA MATERNA
DI CASTELNUOVO

La nostra eccellenza, il nostro futuro.

Inizia l’anno scolastico 2010-2011. 
L’Amministrazione Comunale saluta insegnanti,

personale, studenti e famiglie. 

Comune di Recanati

PROGETTI
CULTURALI
DI QUALITÀ

LA BENIAMINO GIGLI
TORNATA A VIVERE
A SANT’AGOSTINO
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bambini mangiano nella scuola, ha
ripreso la propria attività.
Il Comitato precisa che i fornitori
sono da tempo quasi tutti locali: le carni
bovine vengono acquistate dalla
Macelleria Severini, la frutta e la verdura
arrivano dalla Cooperativa Terra e Vita
e dal fornitore recanatese Cacchiarelli,
la pasta fresca è preparata da D’Andrea
Giovanni, il pane viene
quotidianamente rifornito da
Biodelizie di Recanati e per quanto
riguarda le carni bianche vengono
fornite dalla Fileni/Aia. Si è dato ampio
spazio al biologico (olio, uova, pane,
verdure, frutta, pomodori pelati, riso) e
sempre all’insegna della collaborazione
sono state richieste delle piccole
modifiche negli alimenti utilizzati, che
la Ditta C.I.R. ha accolto positivamente.
Certo qualche piccolo inconveniente
può sempre capitare e alcune cose
possono e dovranno essere migliorate,
ma siamo già molto soddisfatti dei
risultati ottenuti.
Il Comitato, i cui componenti sono
Graziano Grassi (presidente), Debora
Semplici, Paola Chiusaroli, Manuela
Cecchini, Massimiliano Moretti, Marco
Mataloni, Stefano Miccini, Adriano
Calamente, invita tutti i genitori a
partecipare alle riunioni ed a far parte
dello stesso. Per chi fosse interessato è
possibile conoscere le date degli
incontri anche visitando il Blog http://
comitatomensarecanati.blogspot.com
e, per eventuali comunicazioni e

suggerimenti, è possibile contattare la
seguente e-mail:  comitatomensarecanati@
gmail.com. 

� Nuova sala mensa
all’Infanzia di
Castelnuovo 

I piccoli che frequentano la scuola
dell’infanzia di Castelnuovo dopo le
vacanze hanno potuto mangiare
subito nella nuova mensa, ricavata in
spazi più ampi e funzionali. Durante
l’estate è stata infatti accolta la
richiesta di avere una ulteriore
sezione a tempo pieno secondo le

segnalazioni delle famiglie che
chiedevano di estendere il servizio.
L’amministrazione comunale, d’intesa
con il dirigente Giuseppe Carestia, si
è subito attivata per effettuare i lavori
che hanno consentito di avere locali
idonei per il momento del pranzo,
una piccola cucina dove le operatrici
possono lavorare per la preparazione
dei cibi ed una ulteriore aula per
l’attività didattica. Il parroco di
Castelnuovo Don Gianni ha
benedetto i locali, alla presenza del
Sindaco Francesco Fiordomo, del
direttore generale Giovanni
Montaccini e del geometra Michela
Vitali che ha coordinato
l’intervento.

Scuola: la nostra eccellenza, il nostro futuro

L’Assessore Daniele Massaccesi:
“È una mensa di qualità”

“Qualità, costi contenuti ed una
organizzazione collaudata. Sono
questi i segreti del buon
funzionamento del servizio mense.
Siamo molto soddisfatti dei risultati
ottenuti grazie alla professionalità
degli operatori. Certo, ci sono

sempre margini di miglioramento e cercheremo
di impegnarci in questa direzione. I costi per le
famiglie sono fra i più bassi della zona. Il biologico
è senza dubbio l’elemento che qualifica il menu
proposto quotidianamente”.

L’Assessore Alessandro Biagiola:
“A Castelnuovo un’opportunità in più”
“Abbiamo fortemente creduto nel
progetto di attivare una nuova sezione
alla scuola dell’infanzia di Castelnuovo.
Grazie all’Ufficio Scolastico Provinciale
l’Amministrazione Comunale è
riuscita a dare questo nuovo servizio
alle famiglie, in controtendenza
rispetto alla politica nazionale del governo che taglia le
risorse per il mondo della scuola. Oltre alla nuova mensa
è stata sistemata la parte esterna dell’edificio con la
creazione di una nuova strada che conduce ad un
ulteriore ingresso e parcheggio. 
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Iniziative� Luigi Marconi,
Presidente
Confcommercio
Recanati
L’estate recanatese, che ha presentato
una programmazione di eventi e
manifestazioni che hanno allietato le
serate della cittadina leopardiana come
non accadeva da anni, ha avuto un
riscontro nel volume degli affari di
quegli esercizi commerciali che sono
stati aperti anche in orario notturno e
ha portato nel centro storico della città
un flusso di persone che ha reso Piazza
Leopardi più vivace del solito.
“Il movimento locale e serale ha subito
un evidente rialzo, la gente è tornata
in piazza e magari il numero avrebbe
potuto essere maggiore se nei paesi
limitrofi, penso soprattutto a Porto
Recanati, ci fosse stata una pubblicità
più consistente delle iniziative
recanatesi”.
Qualche suggerimento per il futuro?
“Dal punto di vista dei commercianti
punterei a selezionare alcune iniziative,
più mirate, che non riguardi soltanto la
sera. Se invece si parla del dopocena
individuerei una serata tipo la Notte
Rosa (una manifestazione che va
riproposta in toto) che coinvolga l’intero
centro storico, dalla zona del Duomo a
Casa Leopardi, in questo modo si può

no per gli altri giorni perché credo che
contribuisca a scoraggiare la possibilità
che la gente venga al centro storico”.

� Simona Carlini
(“Bluemoon”)
“Un bilancio decisamente positivo per
l’estate in generale. Nel particolare è
chiaro che in occasione di alcune
manifestazioni come Lunaria che
richiama un maggior numero di
pubblico  si è registrato un diverso
volume di affari, ma ripeto nel
complesso il fatto che ci sia stata una
programmazione serale  costante ha
avuto un riflesso ottimo sul nostro
operato. Vorrei suggerire di
intensificare numericamente le

manifestazioni in agosto perché in
questo mese si riscontra un più alto
numero di turisti”.

� Gioia Poeti
(“Benetton 0-12”)
“Se mi si chiede un giudizio molto
sintetico, ritengo che il bilancio sia
davvero positivo. Nel particolare
distinguerei invece tra serata e serata:
il massimo è stato rappresentato dalla

sviluppare un discorso di negozi aperti
per la quasi totalità di quelli presenti in
questi luoghi. Ben vengano comunque
le serate come quelle dedicate ai più
piccoli, faccio riferimento a “Il paese dei
balocchi”, ma anche questa pur
muovendosi all’interno del centro
storico potrebbe assumere carattere
itinerante. Mi spiego: un gruppo di
giochi in piazza, un altro al Duomo, uno
nei pressi di Montemorello”.
Per il futuro?
“Collaborazione e programmazione sia
estiva che invernale elaborata con
tempi debiti per poter ottenere i
risultati migliori”.

� Massimo Severini
(“Baby Toys”)
“Le manifestazioni estive e più in
generale la programmazione che è
stata proposta nel 2010 ha avuto un
riscontro positivo, non solo a livello del
nostro esercizio commerciale che
magari lavora di più in orario diurno,
ma più in generale come movimento
turistico. La gente a Recanati c’è. Per
quanto concerne l’isola pedonale, dico
sì in concomitanza con gli eventi, dico

Estate recanatese,
la parola ai commercianti



11

Il Comune di

Notte Rosa, bene i “Quartieri in
Piazza”, sempre riferendomi al
movimento riscontrato nel mio
esercizio commerciale. Il Paese dei
balocchi, iniziativa rivolta ai bambini
e che sulla carta poteva essere un jolly
per chi gestisce un negozio di
abbigliamento per piccoli, non si è
rivelato tale. I bambini sono
naturalmente interessati ai giochi e i
genitori non perdono l’occhio dal
vigilarli. Nel complesso però la
programmazione va ripetuta perché
comunque rispetto all’immobilismo
degli anni precedenti, un certo
movimento c’è stato”.

� Arianna Semplici
(“I like you”)
“All’inizio della stagione c’è stata
davvero tanta gente, poi via via il flusso
è un po’ calato, forse la novità iniziale

aveva finito per scemare. Comunque
molto ha dipeso dal tipo di
manifestazione: la Notte Rosa ha
rappresentato il top perché ha
coinvolto tutto il centro storico ed
essendoci gruppi musicali collocati in
postazioni diverse, si è registrata
maggiore etereogenità anagrafica delle
persone che vi hanno partecipato. In
un’ottica futura sarebbe importante
che venisse organizzata qualche
iniziativa o spettacolo per la fascia di età
giovane, 18- 25  anni ad esempio, ma
ci vorrebbe che anche all’interno della
Pro Loco ad esempio ci fosse qualche
rappresentante compreso in questa

fascia anagrafica.
Comunque gente ce

ne è stata
abbastanza e in
maggior numero
credo provenienti
da fuori
Recanati”.

� Stefania Ghergo,
direttrice Gallery Hotel
“Le manifestazioni e le iniziative
dell’estate recanatese sono state
davvero molto carine e gli ospiti che
abbiamo avuto nel nostro Hotel hanno
molto apprezzato una
programmazione che ha permesso loro
di soggiornare a Recanati anche nelle
ore serali senza doversi spostare quasi
forzatamente nelle zone limitrofe per
trascorrere il dopo cena. Se invece
vogliamo parlare di movimento
turistico e di numeri strettamente
collegati alla nostra attività, posso
confermare che la manifestazione
“VillainCanto” che si è tenuta nelle
adiacenze dell’Hotel ha di riflesso
aumentato in modo rilevante le attività
sia del bar che del ristorante.
Nell’insieme sia io che gli ospiti hanno
considerato piacevole quanto proposto
nel periodo estivo”.

Estate recanatese, la parola ai commercianti

“I commercianti - afferma
l’Assessore al Commercio

Michele Moretti - hanno dichiarato la
propria soddisfazione relativamente alle
manifestazioni che hanno caratterizzato l’estate
recanatese. Sottolineando come dato di rilievo
la positività della collaborazione tra il Comune
e la loro categoria, una reciproca disponibilità
finalizzata alla programmazione di quegli eventi
che hanno portato una indiscussa incentivazione del centro storico. Ed è
proprio su questa linea di fattiva collaborazione che l’amministrazione
comunale intende proseguire anche per il futuro”.

Visita a Recanati di un gruppo di amministratori e imprenditori provenienti dalla Svezia
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Comitato di Quartiere
Chiarino
Presidente Vittorio Borsella
“Ci siamo divertiti, abbiamo partecipato con una certa
soddisfazione. In questo tipo di iniziative e nelle altre che
promuoviamo come Comitato va sposata la filosofia “lavoro
e mi diverto”, d’altra parte il volontariato è così. Comunque,
al di là del caldo) forse è stata la serata con la temperatura
più afosa dell’estate), è stata una manifestazione che per
organizzazione e contenuti va senza dubbio ripetuta”.

Comitato di Quartiere
Bagnolo
Segretaria Erika Carloni
“La riuscita può ritenersi ottima, ma per noi questa iniziativa
ha rappresentato qualcosa che va oltre la manifestazione in
sé. Non potendo contare  su spazi che ci permettono di
promuovere eventi, questa dei “Quartieri in piazza” ha
rappresentato l’occasione per consolidare alcuni contatti e
per godere di una certa visibilità, in termini pratici per farci
conoscere e presentare i nostri piatti culinari”.

Gruppo Parrocchiale
S. Biagio di Montefiore
Segretario Pierluca Trucchia
“Siamo rimasti soddisfatti e abbiamo ricevuto
ringraziamenti ed attestati di stima da parte dei tanti
partecipanti: senza enfasi può essere considerato un
successo. E’ il primo anno che come Gruppo Parrocchiale
S. Biagio di Montefiore abbiamo inoltre ereditato
l’organizzazione della Sagra della Polenta, iniziata proprio
in piazza a Recanati e proseguita poi a Montefiore. “Quartieri
in piazza” comunque merita di essere ripetuto senza la
necessità di particolari cambiamenti, ok l’organizzazione e la disponibilità. Al di là di questo ci auguriamo che
al più presto possiamo contare sull’agibilità del Castello per poter organizzare in quella bella sede altre iniziative”.

“Quartieri in Piazza”
Grande successo quello ottenuto
dall’iniziativa “Quartieri in Piazza” nei
mesi di luglio e agosto che hanno
proposto ogni venerdi nella
suggestiva cornice di Piazza Leopardi
specialità gastronomiche e piatti
tipici. Oltre all’aspetto culinario le
migliaia di persone che vi hanno
partecipato hanno potuto godere

dell’intrattenimento organizzato dai
quartieri stessi. La manifestazione, che
si è rivelata una felice intuizione
dell’Amministrazione Comunale, ha
potuto contare sull’apporto, oltre che
dei Comitati di Quartiere, del

personale comunale e dei
commercianti del Centro Storico. Con
i quartieri anche le serate di “Soffitta
in Piazza”, il mercatino di antichità,
modernariato, artigianato artistico,
hobby, collezioni, scambi e tipicità
gastronomiche che ora, per il periodo
autunnale e invernale, si svolgerà ogni
prima domenica del mese. 

Iniziative
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“Quartieri in Piazza”

Comitato di Quartiere
Centro Storico
Presidente Nazareno Patrizietti
“Giudizio senza dubbio positivo. Nel nostro caso
l’iniziativa ha avuto anche un contenuto sociale: la
collaborazione diretta con la Croce Gialla per questa
manifestazione ha fatto sì che devolvessimo i proventi
della serata alla Associazione per contribuire
all’acquisto di un pulmino per i disabili. Mi sento infine
di rivolgere, a nome del Comitato, un sincero
ringraziamento ai volontari della Croce Gialla, alla
Ditta Mezzelani Fiorella, a Martina Mengarelli, a
Claudia Terruccidoro e all’Azienda Clementoni nella
persona della signora Matilde per la disponibilità
mostrata nei nostri confronti al fine di una riuscita
ottimale della manifestazione”.

Comitato
di Quartiere
Villa Teresa
Presidente Luciano Fuselli
“Definirei «Quartieri in Piazza»
un’esperienza positiva, simpatica nella
sua fisionomia e credo che la bontà del
giudizio dipenda anche dalla risposta
dei cittadini, accorsi piuttosto
numerosi a gustare i piatti proposti
nella nostra serata. La manifestazione
merita di essere ripetuta apportando
magari alcuni correttivi e ampliando i
tempi a disposizione per la
preparazione dei cibi”. 

Comitato di Quartiere
Le Grazie
Vice Presidente Gabriele Pierini
“La serata dedicata al nostro quartiere è stata
la prima in programma ed è quella che ha
avuto un po’ la funzione di apri pista, eravamo
un po’ preoccupati inizialmente  perché la sua
riuscita o meno avrebbe sicuramente
influenzato in qualche modo quelle successive
ed invece è andato tutto piuttosto bene. Il
risultato è stato ottimo e l’iniziativa non può
che essere ripetuta avendo a disposizione
maggior tempo per la programmazione e
affinando il coordinamento”. 
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� Ci ha lasciato la
Contessa Anna Leopardi:
il ricordo del Sindaco

Per tutti era la “signora contessa”,
una donna solare, disponibile,
altruista, sempre con il sorriso sulle

labbra ed una parola gentile, specie
con chi si trovava in difficoltà e aveva
bisogno di sostegno morale ed
economico. La scomparsa della
Contessa Anna Leopardi commuove
l’intera comunità cittadina, dai vicini
di casa di Montemorello, agli ospiti
ed operatori degli Ircer, la nostra casa
di riposo che frequentava
assiduamente, alle volontarie
dell’Avulss e le “Dame di San
Vincenzo”, a quanti la incontravano
al supermercato o tra le bancarelle del
sabato del villaggio. Una vera signora,
alla mano, stimata e ben voluta. La
sua preparazione culturale,
l’eleganza, la capacità di promuovere
e sostenere le iniziative per la
diffusione del pensiero e dell’opera di
Giacomo Leopardi nel mondo, sono
caratteristiche note a livello
internazionale. Sono il suo amore per
la città, l’umanità, la sensibilità e
l’altruismo gli ulteriori elementi che
vorrei evidenziare e che la Contessa
Anna lascia in eredità.

� Comuni ricicloni,
Recanati tra i migliori
Sesta posizione
nelle Marche e
nono posto nelle
classifiche del
Centro Italia per
Recanati alla 17a

edizione di
“Comuni Ricicloni” per la categoria
“Comuni sopra i 10.000 abitanti”. 
La graduatoria è  stilata tra quei
Comuni che nel 2009 hanno superato
il 50% nella raccolta differenziata.
Soddisfazione per il risultato
raggiunto è stato espressa
dall’Assessore alla Nettezza Urbana
Armando Taddei. 
“Il riconoscimento è dovuto al senso
civico dei cittadini ed al loro rispetto
per l’ambiente, oltre all’impegno
dell’Ufficio Ambiente del Comune e
del Cosmari. Nostro obiettivo è
proseguire sulla strada intrapresa per
raggiungere la percentuale del 70%,
dopo aver lanciato su tutto il territorio
comunale la raccolta differenziata
“porta a porta”. Sono molto contento
anche dei risultati ottenuti dal servizio
di “decoro urbano” con una presenza
costante dei nostri operatori sia al
centro che in periferia”.

� “Marinando” 2010

La Scuola secondaria di primo grado
“Patrizi” ha vinto con il lavoro teatrale
“Pesca Mitica” il concorso nazionale “Il
pescatore in teatro” collegato alla
campagna di sensibilizzazione
MARINANDO 2010. Soddisfazione da
parte del Dirigente scolastico Marina
Filipponi, degli insegnanti, degli alunni,
del coordinatore didattico Paolo
Coppari. Il Comune di Recanati,
Assessorato alle Culture, e l’AMAT
hanno concorso alla realizzazione del
progetto. Questi gli alunni protagonisti

che hanno partecipato al Laboratorio
Teatrale realizzando “Pesca Mitica”:
Giulia Cingolani, Viola Coppari,
Alessandro Corvatta, Claudia Guzzini,
Alessandro Mengarelli, Damiano
Nardelli, Elettra Maria Nicoletti,
Veronica Ortolani, Laura Pintucci,
Domitilla Stortoni, Sara Taborro, Sofia
Valente, Rexhina Xhijraj, Silvia
Beccacece, Letizia Calcabrini, Michela
Calcabrini, Marco Capomagi,  Alice
Cingolati. “Questo premio - ha detto
l’Assessore alle culture Andrea Marinelli
- ci convince sempre di più sulla bontà
delle scelte che abbiamo sviluppato in
tema di progettazione teatrale e della
collaborazione con l’AMAT. I ragazzi
ritrovano in questo ambìto premio una
straordinaria gratificazione per il lavoro
e l’impegno, oltre che la possibilità di
fare un’importante esperienza di vita.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico
ripartiremo con maggior entusiasmo.
Oltre ad una ricca stagione teatrale
daremo spazio alle attività collaterali
sviluppate, dalla scuola di platea ai
laboratori rivolti ai giovani studenti”. 

� Convegno
“L’Uomo Oltre”
Nei mesi scorsi al  Teatro Persiani  si
è tenuto  il secondo convegno 2010

Notizie varie
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“l’Uomo Oltre” organizzato dal
reparto di Oncologia dell’ospedale di
Macerata diretto dal Dr. Luciano
Latini in collaborazione con il
Comune di Recanati e il Gruppo
Instabile di Teatro. I temi affrontati
sono stati introdotti da brevi sintesi,
da films e da teatralità.

� Confermata
l’erogazione dei servizi
pre e post scuola
Confermata anche per il corrente
anno  scolastico l’erogazione gratuita
dei servizi di pre/post scuola rivolti
agli alunni frequentanti le scuole
primarie, il servizio di vigilanza nei
pressi dei vari plessi scolastici dislocati
sul territorio comunale ed il servizio di
assistenza negli scuolabus che
trasportano gli alunni della scuola
materna. Sarà ancora l’Associazione
culturale recanatese Ludart a gestire
questi servizi tenendo conto che il
rapporto con l’Associazione nel
passato anno scolastico è stato
positivo per le implicazioni connesse
con il sociale e con il mondo del
volontariato ed ha riscontrato il favore
dell'utenza. Per l’espletamento di tali
servizi verranno utilizzate oltre 20
persone fra giovani diplomati,
casalinghe e anziani. Successivamente
la giunta definirà anche il servizio di
sostegno linguistico a favore di alunni
stranieri sulla base di un accordo da
siglare con le autorità scolastiche. 

� Il Virgilio Bonifazi
premiato a Trecenta
La Classe IV A dell’Istituto Professionale
Virgilio Bonifazi di Recanati ha vinto il
primo premio, consistente in un
assegno di 1000 euro, del concorso
indetto dall’Associazione Nicola
Badaloni con un tema dedicato alla
figura del celebre medico e politico
recanatese, giudicato da una
commissione di esperti come il
migliore tra tutti quelli presentati. La
cerimonia di premiazione si è svolta a
Palazzo Pepoli, presso il Comune di

Trecenta, dove Badaloni ha trascorso
gran parte della sua vita. Cerimonia
inserita all’interno delle celebrazioni
del 132° anniversario della nomina
dell'illustre recanatese alla Condotta
medica del Comune del Polesine e alla
quale hanno preso parte oltre alle
autorità locali anche il Sindaco
Francesco Fiordomo e l’Assessore alle
Culture Andrea Marinelli, che ha
ritirato l’assegno per consegnarlo
direttamente alla Scuola vincitrice. 

� Statuto dei lavoratori
1970-2010.
Quarant’anni di diritti
Grande successo dell’iniziativa di rilievo
nazionale sullo Statuto dei lavoratori
promossa dall’Istituto Gramsci Marche
e dalla CGIL-Marche con il patrocinio
del Comune di
Recanati.
È emerso un
messaggio netto
ed univoco: lo
Statuto dei
lavoratori è più
che mai attuale,
va integrato,
potenziato e non
indebolito o
snaturato come
cerca di fare il
governo di
centro destra. Lo
hanno affermato
con forza negli interventi iniziali
l’assessore del comune di Recanati
Galassi, Carlo Latini, Direttore
dell’Istituto Gramsci Marche e Gianni
Venturi segretario della Cgil Marche.
In tutti gli interventi è stato
sottolineato il ruolo decisivo svolto da
Giacomo Brodolini per la nascita dello

Statuto dei lavoratori e il valore
simbolico dello svolgimento di un
convegno di rilievo nazionale su di esso
nella città del suo principale artefice.
Molto emozionante ed istruttivo il
filmato che ha ricostruito la vicenda
storica dello Statuto, prima per
conquistarlo e poi per difenderlo.
Nel suo intervento conclusivo Paola
Agnello Modica, della segreteria
nazionale della C.G.I.L., ha ripreso i
contenuti emersi nei vari interventi e
li ha collocati nel quadro della
situazione attuale, caratterizzata da un
ennesimo attacco alle conquiste e ai
diritti dei lavoratori.

� Don Pietro Spernanzoni:
“A Pasqua riapre la
Cattedrale di S. Flaviano”
La cattedrale di S. Flaviano sarà riaperta
dopo 14 anni a Pasqua del prossimo
anno, parola del nuovo parroco, don
Pietro Spernanzoni. “Da parte nostra -
dice il sacerdote settantenne chiamato
da pochi giorni dal vescovo a reggere
l’accorpamento di ben due parrocchie
quella di S. Domenico e S. Agostino e
quella del Duomo - c’è tutta la buona
volontà di riaprire la cattedrale. Dopo
il terremoto, quando c’è stata la
verifica da parte della Sovrintendenza
delle lesioni e dei danni, era stata
stanziata una cifra notevole. Poi ci
sono state le note vicende della
chiusura e dell’inchiesta sugli sprechi.
Ora siamo riusciti a trovare nuovi
fondi attraverso l’8 per mille e alcune
donazioni per riprendere i lavori”. La
Diocesi  ha stanziato un
finanziamento di 600 mila euro
mentre altri 200 mila giungeranno
dalla Sovrintendenza. “L’accordo
siglato con questo Ente regionale

News

“L'eredità di Brodolini
rappresenta per noi

un esempio di
straordinaria attualità

che ci spinge
alla difesa ed al

potenziamento dello
statuto dei lavoratori”
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News
mette a nostro carico, aggiunge don
Pietro, il pavimento, l’impianto di
riscaldamento, l’illuminazione e
l’amplificazione nonché tutte le
misure di sicurezza. Di competenza
della Sovrintendenza è tutto quello
che è colore e decorazione, quindi
non soltanto le pitture raffigurative
ma anche la tinteggiatura delle pareti
per riportare la cattedrale a come era
nel ‘600. A me, però, preoccupa
riportare la gente in cattedrale dopo
tutti questi anni di chiusura tenendo
conto che anche prima non veniva
frequentata tantissimo. Bisognerà
stimolare, organizzare e fare le cose
in modo da poter dare un servizio
sempre più adatto alle esigenze di
oggi. Spero che anche i cittadini e i
cristiani di Recanati mi diano una
mano”. Ordinato sacerdote nel 1965,
don Pietro ha iniziato il suo lavoro a
Montelupone come vice parroco, poi
nel 1974 è venuto per la prima volta
a Recanati a dare una mano prima
nella parrocchia dell’Addolorata,
dove è rimasto per 9 anni, e poi in
quella di Cristo Redentore a Villa
Teresa. Infine è stato trasferito a
Cingoli dove è rimasto 22 anni, sino
a quando il vescovo non lo ha
chiamato a Macerata affidandogli
l’incarico di vicario generale. Le
preoccupazioni non finiranno, però,
con la riapertura della Cattedrale
perché essa conclude don Pietro,
“avrà bisogno di un custode che
sorvegli i tanti cimeli contenuti al suo
interno. Sarà necessario fare dei lavori
anche nel vecchio episcopio e riaprire
le carceri pontificie, il lapidario e il
cortile. Sarebbe bello se si potesse
creare un acceso là dove ora si trova
la Società Operaia e predisporre un
percorso dal vecchio episcopio al
museo attuale attraverso la
cattedrale”.

� Nuova gestione del
canile all’Associazione
“Amuba Onlus”
È stato sottoscritto il contratto con
l’associazione Amuba Onlus con sede
legale in Camerata Picena per la

gestione del canile comunale sito in
Contrada Montefiore. L’Associazione
aggiudicataria dell’appalto si è
impegnata ad effettuare interventi di
miglioramento e adeguamento
strutturale del canile per un valore
stimato di circa 200.000,00 euro.

Percepirà euro 2,20 giornaliere per
ogni cane ospitato. In particolare, al
fine di suddividere i cani ospitati per
fasce di età, per migliorare la loro
qualità di vita in quanto tutti i cani
vivrebbero con i loro simili aventi pari
esigenze, oltre alle aree attrezzate già
esistenti per cani adulti e per cani

morsicatori, l’Associazione Amuba si
è impegnata alla realizzazione di:
aree attrezzate per cani anziani, per
la nascita di cuccioli, per i cani
giovani sotto i 6 mesi; di n. 10 box
per uso pensione privata; di n. 50 box
per aumentare la capacità ricettiva di
altri 100 cani randagi nonché alla
creazione di area verde per la
socializzazione e l’educazione del
cane. La nuova gestione del canile
rappresenta un passo in avanti verso
il perseguimento delle finalità che
l’amministrazione comunale si era
prefissa.

� Sant’Agostino: lavori
di ristrutturazione
Avviati i lavori per la completa
ristutturazione del complesso di
Sant’Agostino dopo l’apertura della
nuova sede della Scuola Beniamino
Gigli avvenuta all’inizio del 2010.
L’Impresa Frapiccini si è aggiudicata

Teniamo pulita la città: nuove disposizioni per i
proprietari dei cani

L’ordinanza entrata in vigore nel mese di agosto punta a responsabilizzare
i proprietari dei cani per avere sempre una città pulita ed accogliente.
L’obbligo di portare con sé un sacchetto per raccogliere le feci dei cani è
necessario per l’atteggiamento poco rispettoso di alcuni, a volte molti, che
consentono agli animali di defecare dappertutto. Protestano i cittadini che
passeggiano lungo la circonvallazione, protestano i turisti che affollano la
zona leopardiana e che in alcuni casi hanno minacciato denunce per essersi
trovati davanti cani di grossa taglia lasciati incustoditi che hanno spaventato
bambini. Sono stati informati tutti i proprietari di cani a Recanati. Inoltre
sono stati sistemati cestini e distributori di sacchetti lungo l’intera
circonvallazione. Da fine agosto sono scattati i controlli da parte dei Vigili
Urbani, in un primo momento per informare ulteriormente, quindi per
sanzionare chi non collabora: la riposta è stata molto positiva, l’ordinanza
viene  rispettata. Per quanto riguarda gli spazi da interdire ai cani è in
vigore da anni il divieto relativo ai Giardini Pubblici. Per quanto riguarda
altri spazi si sta valutando insieme alle associazioni ed ai singoli cittadini
che vogliono contribuire all’obiettivo di rendere più pulita la città di
Recanati. Occorre trovare un’area dove i cani possano correre liberamente
(stabiliamo insieme quale), bisogna rilanciare l’attività del canile di
Montefiore mettendo a posto il boschetto e coinvolgendo le scuole per
adozioni responsabili, valuteremo insieme quali aree interdire
completamente o dove consentire l’ingresso a guinzaglio o con la
museruola (verranno apposti specifici cartelli come prevede l’ordinanza).
In attesa di questo ragionamento l’ordinanza viene applicata
esclusivamente per il possesso dei sacchetti.
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l’appalto che prevede il recupero
degli alloggi che versavano in
condizioni di fatiscenza e delle sedi
che erano occupate da varie
associazioni. Prevista anche la
sistemazione del Chiostro dal quale
si ammira la Torre del Passero
Solitario. 

� Colonia estiva,
un successo
Successo per la colonia estiva  gestita
dalla Cooperativa Sociale PARS di
Civitanova M. che ha messo in campo
professionalità ed esperienza per le
attività di animazione ed aggregazione
per minori. Gli educatori sono stati
gestiti e coordinati dalle dott.sse
Marianna Pistolesi e Laura Marconi e in
spiaggia da Paolo Bruzzesi. 
Un “Grazie” da parte dell’assessore ai
Servizi Sociali  Daniele Massaccesi  e
dalla pubblica amministrazione a
quanti hanno  lavorato per la riuscita
di questo progetto. Al termine della
colonia è stata organizzata una festa
finale che ha visto la partecipazione
di tutti i bambini e delle loro famiglie

che hanno manifestato il loro
consenso ed apprezzamento per le
attività realizzate.

� 100 e oltre, i 13 longevi
di Recanati
Le Marche sono sinonimo di longevità.
Secondo una ricerca della Cna
pensionati la nostra regione, con oltre
150 ultracentenari, può vantare un
record nazionale. Recanati, terza città
della Provincia di Macerata, dopo il
capoluogo e Civitanova M. è a quota
21.757 abitanti, cifra registrata nel mese
di Luglio di quest’anno (10.397 uomini
e 11.360 donne) con un aumento di 29
unità rispetto all’inizio del 2010. Sono
tredici i centenari residenti a Recanati,12
donne ed un uomo, che rappresentano
il 3% di tutti i centenari della Regione
Marche, a testimonianza della vivibilità
e qualità della vita a Recanati. A tagliare
il traguardo dei 100 ed oltre sono stati:
Assunta Castagnani (108), Giulia
Pizzichini (106), Bruna Maccaroni
(104), Teresa Casale (102), Giuseppa
Guzzini (101), Maria Moscetta (101),
Ornella Quatrini (100), Silvia Rossi
(100), Esterina Nibaldi (100), Elia Patrizi
(100), Pasqualina Carletta (100),
Magnarelli Teresa (100), Giovanni
Savoretti (100).

Villa Musone e Via Battisti risistemate a costo
zero
I lavori non sono stati realizzati correttamente? Il Comune non paga, li
contesta e le ditte li rifanno senza pretendere un euro. È la nuova linea
dettata dall’Amministrazione Comunale che è intervenuta per rimediare
alcuni interventi approssimativi degli anni scorsi a Villa Musone (tratto
di asfalto davanti al distributore di carburanti) e sopratutto in Via Cesare
Battisti, dove il nuovo marciapiede, formato da lapidei squadrati, sin da
poco tempo dopo la sua realizzazione, aveva iniziato a cedere
provocando situazioni di pericolo ai passanti. Il Comune ha contestato
i lavori all'impresa trovando un accordo per correggere il sistema di
fissaggio del manto formato da blocchi in pietra squadrata che si era
rivelato il punto debole del marciapiede. La particolare esposizione a
nord est esponeva a caldo e gelo il piano che alla fine ha iniziato a
cedere prima sollevandosi, poi frantumandosi.

News
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� “Strada dei Pali”,
sottoscritto l’accordo
tra Comuni

Il sindaco Francesco Fiordomo e l’assessore all’Urbanistica
Giacomo Galassi hanno raggiunto e sottoscritto un accordo
con i comuni di Loreto, Porto Recanati, la Provincia di
Ancona e l’Anas per la realizzazione di una rotatoria
nell’intersezione tra la SS16 e la SP Bellaluce, ovvero in
fondo alla cosiddetta “strada dei pali”.
La firma dell’accordo è avvenuta presso il Comune di Loreto,
presenti il sindaco di Recanati Fiordomo e l’ass. Galassi, per
il comune di Loreto il Sindaco Niccoletti e l’ass. Casali, per
il comune di Porto Recanati il sindaco Ubaldi, per la
Provincia di Ancona l’ass. Virili e per l’Anas l’ing. Castellari.
“Aver raggiunto un accordo tra tre comuni ed una provincia

- sottolinea il
sindaco Fiordomo
- rappresenta
certamente un
successo della
politica che agisce
concretamente e
risolve i problemi
dei cittadini.
È un’opera che i

nostri concittadini aspettano da molto
tempo, oggi abbiamo fatto un primo,
grande passo.

Ringrazio i comuni di Loreto e Porto Recanati, la provincia
di Ancona e l’Anas che hanno compreso la necessità di
arrivare quanto prima alla realizzazione della rotatoria, un
intervento che mira a dare una soluzione definitiva alla
viabilità e a garantire una maggiore sicurezza per gli
automobilisti; un ringraziamento all’ass. Giacomo Galassi
che in questi mesi si è adoperato affinchè si arrivasse a
questo accordo”.
“Si tratta di un’opera pubblica - dichiara l’assessore
Giacomo Galassi - che seppur distante qualche chilometro
dal territorio di Recanati interessa soprattutto la nostra
città, i nostri concittadini e coloro che la frequentano per
motivi di lavoro, scuola, turismo. Per questo motivo ci
siamo fatti promotori di questa
iniziativa prendendo di petto la
questione e dopo una serie di
incontri negli uffici dell’Anas e
della Provincia di Ancona siamo
riusciti a trovare un accordo. La
soddisfazione è davvero grande:
in molti ci hanno provato, noi ci
siamo impegnati a fondo, con
tenacia e determinazione e ci
siamo riusciti.”

� Piazza Verde di Villa Teresa, presentato il progetto

Presentato in via ufficiosa dal Sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica Giacomo Galassi il progetto della “Piazza
Verde di Villa Teresa” ai rappresentanti del comitato di quartiere, della parrocchia e del centro sociale per anziani.
“Abbiamo ritenuto opportuno - ha dichiarato il Sindaco - incontrare coloro che in quell'area operano
quotidianamente e che tanto offrono alla città e al quartiere dal punto di vista sociale, culturale e ricreativo. Come
stiamo facendo con tutte le realtà della città, in un percorso di condivisione e trasparenza, abbiamo voluto raccogliere
le sensazioni e le varie istanze di fronte alla esposizione del progetto preliminare, in modo tale da poter eventualmente
apportare le necessarie modifiche prima della realizzazione del progetto esecutivo. Si tratta di un’opera che è stata
tante volte annunciata negli anni, ma che per motivi più politici che tecnici non ha ancora visto la luce”. 
Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle varie realtà del quartiere rispetto al progetto 
“Dopo una lunga serie di tavoli tecnici - ha detto l’assessore Galassi - siamo
riusciti a venire a capo anche di questa operazione. Si tratta di un'opera
importante per il quartiere di Villa Teresa e non solo. Verranno realizzati
circa settanta box privati nel sottosuolo e oltre cinquanta parcheggi gratuiti
in superficie. Il verde sarà l'elemento predominante tanto che la zona
dedicata al parco giochi per bambini sarà grande circa quattro volte quella
esistente, ci saranno percorsi pedonali sicuri che collegheranno il
parcheggio all'area verde sino alla parrocchia Cristo Redentore. Nuovi
giochi, nuovo arredo urbano, una nuova gancia per il gioco delle bocce e
soprattutto saranno realizzati i bagni pubblici e la sede del comitato di
quartiere”. Presto la presentazione del progetto esecutivo nel corso di una
assemblea pubblica.

Nuovi interventi

Urbanistica
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� Tuttosport
Su scuole e impianti sportivi in questi
mesi sono stati realizzati una serie di
interventi che hanno permesso agli
edifici scolastici interessati e alle
strutture sportive di risultare idonee e
adeguate per i diversi usi. Il delegato
allo Sport Mirco Scorcelli intende
sottolineare  l’importanza di questi
interventi e le preziose collaborazioni
mostrate dalle società Recanatese
Calcio e Basket La Fortezza,
disponibilità che hanno contribuito ad
accelerare l’iter dei lavori e per questo
meritano un sentito ringraziamento.

Campo sportivo F.lli Farina
Messa a norma dell’impianto elettrico
degli spogliatoi con rilascio del
certificato di conformità; riparazione
e manutenzione dell’impianto idrico.

Palazzetto dello Sport
“Cingolani”
Rifacimento, levigatura e verniciatura
del parquet, ampliamento fino a
1000 posti, sistemazione impianti
elettrico e di sicurezza generale.

Stadio “Nicola Tubaldi”
Sistemazione parziale parcheggi ospiti
e ingresso; rifacimento pedana di
collegamento del terreno di gioco agli

spogliatoi; sistemazione della
gradinata; rigenerazione del manto
erboso. 

Palestra della Scuola Media
“Patrizi”
Controsoffitto e spogliatoi.

Palestra Palazzo “Venieri”
Redatto il progetto di ristrutturazione
ed appaltati i lavori che ne
permetteranno la riapertura nei primi
mesi del 2011.

Bagnolo
È stata sbloccata una situazione in
stallo dal 2007 relativa all’area in diritto
di superficie, che ha permesso di
completare gli interventi sul campo
sintetico e sui locali adibiti a chiesa. È
stato rinnovato il permesso a costruire
che consentirà il rilascio del certificato
di agibilità delle due strutture, religiosa
e sportiva (campo e spogliatoio).

Tennis, atletica, “Europa League
Kids”, ciclismo, tornei vari.
Oltre agli spettacoli e alle iniziative
della programmazione estiva, l’estate
recanatese si è contraddistinta per una
serie di appuntamenti di natura
sportiva rivolti ad un pubblico
eterogeneo. Da annoverare il Torneo
di Tennis “Challenger Guzzini” di
livello europeo, il Meeting di atletica
con la partecipazione del campione
italiano Iannone, la Gran Fondo di
ciclismo con i suoi 800 partecipanti.
Il Torneo di calcio  per bambini
“Europa League Kids”, tutti i tornei
estivi che sono stati organizzati da rioni
e quartieri della città; le corse ciclistiche
per bambini, la Recanati-Ussita e la
Sarnano-Recanati per la categoria
Allievi; i vari raduni di vespe e moto
promosse dal “Vespa Club” e dal
“Moto Club Franco Uncini”, la giornata
in Piazza Leopardi dedicata al volley.

Sport

Le strutture sportive
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Lorenzo Mazzanti
Consigliere Comunale “Recanati
Democratica”

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?
Ritengo che a tutt’oggi dalla
nuova Amministrazione siano
stati ottenuti risultati più che
positivi, vedi la messa a norma

degli edifici scolastici, la gravosa questione della
sistemazione delle classi della ex scuola “B. Gigli”,
l’equilibrio di bilancio, il rilancio turistico e culturale della
nostra città. Personalmente sono un positivista e, a mio
avviso, non ritengo ci siano fatti o cose che possano aver
suscitato l’indignazione di alcuno, consapevole che sono
stati iniziati dei giusti percorsi di cui solo il tempo mostrerà
i risultati; essenziale è consentire all’Amministrazione di
lavorare in piena serenità senza attacchi negativi che sono
inutili, ma in piena collaborazione per il raggiungimento
di un fine giusto e comune.

Quali sono le iniziative da non ripetere e quelle che invece
vanno confermate nei settori di cultura, scuola e sport?

Anche nei settori di cultura, sport e
scuola le iniziative intraprese e i
risultati raggiunti non possono che

testimoniare per una prosecuzione delle strade percorse
in quanto gli obiettivi a tutt’oggi prefissi sono stati
pienamente ottenuti.

Quale uomo politico del passato e del presente
chiamerebbe per essere supportato nel proprio ruolo
istituzionale?
Per essere supportato nel ruolo istituzionale attribuitomi,
non mi rivolgerei ad alcun uomo politico del passato o
del presente, appartenente alla classe politica nazionale,
ma rivolgerei la mia attenzione molto, molto più vicino,
a colui che nella nostra città ritengo abbia lasciato
un’impronta indelebile: al dott. Franco Foschi,
concittadino e profondo conoscitore della nostra terra,
uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e di apprezzare
come amico, collega e politico; un uomo che con la Sua
cultura e saggezza, ha contribuito notevolmente alla
crescita culturale, sociale e politica della nostra città.

Provi ad immaginare Recanati fra quattro anni.
In cuor mio, ma ritengo nel cuore di tutti coloro che si
sentono veramente recanatesi, la speranza è che Recanati
ritorni ad essere una città viva e unita, riappropriandosi
di quel ruolo che l’ha resa e che ci ha reso sempre
orgogliosi di appartenervi. 

4

3

2
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Gabriele Garofolo
Consigliere Comunale “UDC”

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?
In questo anno di
amministrazione noto il
perdurare  di una continua
litigiosità tra opposizione e

maggioranza con reciproci scambi di accuse su quanto
fatto dalle amministrazioni precedenti, comportamento
dal quale sia io che l’UDC ci dissociamo. Penso invece sia
importante che la nuova amministrazione  con il sostegno
di un’ampia e assortita coalizione porti avanti il proprio
programma elettorale senza scuse e la minoranza, per il
ruolo istituzionale che le attiene, sia attenta e vigile per
formulare correzioni e proposte migliorative per potersi
poi proporre serenamente, alla fine del mandato, al
giudizio degli elettori.

Quali sono le iniziative da non ripetere e quelle che invece
vanno confermate nei settori di cultura, scuola e sport?

È necessario un confronto costruttivo tra le varie
componenti politiche presenti in consiglio comunale
sulla programmazione per la sistemazione, la messa
norma, lo sviluppo e l’incremento delle strutture
scolastiche e sportive: la scuola, la cultura e lo sport
sono gli strumenti fondamentali per la crescita e la
maturazione dei nostri figli.

Quale uomo politico del passato e del presente
chiamerebbe per essere supportato nel proprio ruolo
istituzionale?
Alcide De Gasperi perché è stato un uomo che ha
messo al primo posto la politica come servizio e si è
sempre  adoperato per il bene della nazione.

Provi ad immaginare Recanati fra quattro anni.
Auspico che ognuno di noi, ciascuno per il proprio
ruolo, porti il proprio contributo per cercare di
invertire la tendenza al declino economico e culturale
che affonda le sue origini nella decadenza dello spirito
di sacrificio e dello spirito di solidarietà tra più
fortunati e più disagiati. Ho a cuore le famiglie
numerose  delle quali faccio parte e quelle che nel
loro nucleo contano a proprio carico soggetti
diversamente abili e anziani, per i quali bisogna avere
l’attenzione che meritano.

4
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Intervista doppia

Opinioni a confronto
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� Università di
Istruzione Permanente
Definiti i Corsi che si svolgeranno
nell’Anno Accademico 2010/2011
presso la sede di Palazzo Venieri a
Recanati.
• Cultura, Arte e Scienza nell’Europa

della seconda metà del secolo XIX
• Alfabeto risorgimentale
• L’Unità d’Italia in 10 film
• La corte francese e spagnola del 

‘500
• Percorso multimediale alla 

scoperta della poesia
• “Dolce e chiara è la notte e senza

vento”
• Laboratorio di scrittura creativa
• Alla scoperta dei beni culturali del

nostro territorio: un viaggio lungo
le valli del Potenza e del Chienti tra
boschi e abbazie all’inizio del XIII 
secolo

• Lettura e interpretazione di opere
d’arte dalla Grecia antica a 
Michelangelo

• Storie e Personaggi Recanatesi
• Psicologia
• Parlando di sociale e sanità
• Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo
• Oceanografia fisica
• Introduzione alla Bioetica
• Informatica 1 (2 Corsi a numero 

chiuso: 10 iscritti + 5 uditori)
• Informatica 2 (2 Corsi a numero 

chiuso: 10 iscritti + 5 uditori)
• Giardinaggio e floricoltura
• Conoscere il vino
• Ricamo, uncinetto, maglia
• Pittura
• Disegno
• La rilegatura del libro
• Autostima e Meditazione

• Yoga
• Qi gong
• Ginnastica dolce
• Bridge
I corsi sono gratuiti e aperti a tutti,
senza limiti di età. Inizio lezioni: 3
novembre 2010.
Iscrizioni presso la segreteria
dell’università a partire dalle ore 9,00
dell’11 ottobre 2010. Tel. e Fax
071.982080 - www.uniperecanati.it

Istruzione

I nuovi corsi 2010/2011
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Teatro Persiani
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Eventi e appuntamenti 

Ottobre
7 ➝ 16/10 Lo schermo oltre la siepe
Incontri con il Cinema di Poesia
Premio Ludovico Alessandrini VI edizione
a Francesca Archibugi

Salone del Popolo - Multisala Sabbatini - Aula Magna palazzo comunale

17/10 XXIII Mostra Micologica
a cura del Gruppo Micologico Recanatese 

e  “Sagra della Castagna” a cura dell’Ass.ne
Ciclistica Recanati - Atrio Comunale e Piazza Leopardi

20/10 Degustazione prodotti tipici e consegna carta sconto

per il distributore di latte fresco  Ore 16 - Centro Anziani Villa Teresa

23/10 ➝ 7/11 Ceramiche di Vanni Gurini
Inaugurazione 23 ottobre, ore 17
Orario feriali: 17-20 – Festivi e prefestivi: 9-12 / 17-20 - Torre Civica

23/10 Moysa Festival   Piazza Leopardi - Centro storico

24/10 Posa della prima pietra nuova Chiesa Bagnolo

Ore 15,30 - Rione Bagnolo

30/10 Università di istruzione Permanente

Inaugurazione A.A. 2010/2011  Ore 17,30 - Aula Magna
e  “Festa dell'Ambiente” in collaborazione con il Cosmari
Ludoteca del Riuso, Atrio Comunale 

30/10 ➝ 14/11 Mostra del M.d.L. Bruno Guardabassi
“L’Arte dell’Antico Artigianato”
Inaugurazione 30 ottobre, ore 18 - Chiesa S. Vito

egna carta sconto

Per ulteriori informazioni: www.comune.recanati.mc.it
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Eventi e appuntamenti 

Novembre
7/11 “Soffitta in Piazza”:

antiquariato, piccolo collezionismo, prodotti tipici
Piazza Leopardi

12 ➝ 28/11 Mostra documentaria:

“Arte del mobile a Recanati: i Maggini” 
a cura del Comitato per Porta Marina
Inaugurazione: venerdì 12 novembre, ore 18
Apertura: dal venerdì alla domenica, ore 17.30-20 - Torre Civica 

13 - 14/11 Festa del cioccolato - Atrio Comunale

13 e 27/11 “Campagna Amica”:

dal produttore al consumatore
in collaborazione con la Coldiretti - Porta Cerasa

15/11 ➝ 10/1/2011 Mostra del Circolo Filatelico

e Numismatico Recanatese - Chiesa S. Vito

27/11 ➝ 26/12 “Recanati fotografa” VI edizione
a cura dell’Associazione Fotocineclub di Recanati - Atrio Comunale

Per ulteriori informazioni: www.comune.recanati.mc.it

La tua zona non è ancora coperta da ADSL?
Contattaci al nr. tel. 071.7587248 o alla mail:
donatella.latora@comune.recanati.mc.it

coperta da ADSL?

Copertura su tutto
il territorio cittadino!

La tua zona non è ancora
ADSL


