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Buone Feste!
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La speranza nel futuro è nel segno del noi,
del fare insieme e dei giovani
Caro concittadino,
abbiamo veramente bisogno di augurarci con tutto il cuore Buon Natale
e Felice 2012.
Ne abbiamo bisogno per alimentare la speranza, per guardare con
ottimismo, energia, inventiva e voglia di fare alle complicate sfide che
affrontiamo giorno dopo giorno. La crisi economica, sociale e morale
che viviamo rischia di atterrirci, di farci apparire il presente incerto ed il
futuro senza prospettive. Non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel.
Ma se ci chiudiamo in noi stessi, se facciamo prevalere paure ed
egoismi, se perdiamo la fiducia ci smarriamo definitivamente.
Certo, pretendiamo serietà, rispetto e finalmente equità e giustizia
sociale da chi guida l’Italia, l’Europa ed il Mondo. Non è più accettabile
che paghino sempre gli stessi e che il peso della crisi sia solo sulle spalle
delle famiglie, di chi lavora onestamente, di chi rispetta le regole e salda fino all’ultimo centesimo.
Dove sono finiti gli ideali? Dov’è l’etica? Dove la moralità?
La speranza nel futuro è nel segno del noi, del fare insieme e dei giovani”, così Don Luigi Ciotti ha
sintetizzato qualche giorno fa l'impegno per guardare al domani con rinnovata fiducia. E anche la nostra
Recanati attraversa un momento complesso, che va affrontato tutti insieme, senza rancori e gelosie, con
impegno e senso di responsabilità. Insieme agli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, agli
agricoltori, chiamati spesso a reinventarsi, che devono avere cervello e cuore
(i lavoratori non sono un numero, il rispetto della persona prima di ogni altra cosa...). Insieme a chi
opera nella scuola, nella sanità e nel sociale, settori messi a dura prova dai tagli. Insieme a chi vorrebbe
garantirci più sicurezza ma che non dispone di uomini e mezzi adeguati. Insieme a chi crede nella forza
contagiosa del volontariato, nei comitati di quartiere, nelle associazioni, nello sport, nelle parrocchie.
Il nostro sarà un Natale di Solidarietà per stare vicini a coloro che soffrono, alle famiglie messe a dura
prova. Un Natale nel segno della tradizione, con l’Albero ed il Presepe, tornato nella nostra Piazza.
Un Natale di aggregazione e di festa. Festa composta, preparata risparmiando, con poche risorse,
grazie a sponsor privati ed al volontariato.
Il 2011 è stato l’anno della riapertura della Cattedrale di San Flaviano dopo
13 anni e del Parco di Villa Colloredo Mels, della ristrutturazione di
Palazzo Venieri e del record di presenze turistiche in città (più 30%
rispetto al 2010). Entro il 2012 vogliamo iniziare i lavori per realizzare il
grande parcheggio a servizio del centro storico. Parleremo di questo ed
altri progetti nella “Campagna di Ascolto” che partirà da gennaio in ogni
zona della città. Approfondire, condividere, decidere, agire con
concretezza. Per dare un calcio alla crisi. Per rendere sempre
più bella, accogliente e solidale la
nostra Recanati.
Rivolgo un pensiero particolare
agli anziani soli,
ai cassaintegrati ed a coloro
che non trovano lavoro,
soprattutto i giovani.
Auguri!

2

Il Comune di

Le fatine approdano in città.
Accordo tra Comune e Rainbow

L

a Rainbow e il Gruppo PiginiCasali hanno stretto un accordo
con il Sindaco Francesco
Fiordomo per lo sviluppo delle loro
attività sul territorio recanatese. Il
progetto è stato approvato di recente
dal Consiglio Comunale. Le note
aziende, capaci nel tempo di
raggiungere risultati eccellenti,
rappresentano una enorme ricchezza
e potenzialità per il territorio,
potenzialità che grazie agli strumenti
urbanistici
messi
a
punto
dall’Amministrazione Comunale
finalmente potranno interessare il
territorio recanatese.
Un intervento in controtendenza
rispetto a quanto era purtroppo

La città che cambia
avvenuto in passato quando
importanti gruppi non avevano
trovato possibilità di sviluppo nelle
zone industriali e artigianali di Recanati
emigrando nei Comuni limitrofi. Ora
avviene l’ingresso ufficiale in
particolare della Rainbow di Iginio
Straffi a Recanati visto che la zona
interessata dalla variante urbanistica è
limitrofa alla splendida struttura
che ospita attualmente gli uffici
dell’azienda conosciuta in
tutto il mondo per le fatine
Winx, il cartone animato
trasmesso in oltre 150 Paesi.
“Sono molto felice che la
maggioranza abbia sostenuto
con entusiasmo
questo progetto
in
Consiglio
Comunale
spiega il Sindaco
Fiordomo - . In
tempo di crisi
ci
sono
a n c o r a
imprenditori
illuminati

che scommettono sulle loro aziende e
su Recanati, che invece di delocalizzare
pensano ad uno sviluppo qui da noi,
per tutelare l’occupazione, per
rafforzare il Made in Marche. Ho trovato
in Iginio Straffi e Giuseppe Casali
imprenditori disponibili ad un
ragionamento che va al di là delle
varianti urbanistiche, dei metri cubi e
delle urbanizzazioni indotte che
rappresentano
comunque
una
sostanziosa entrata per le casse
comunali. Specie in questo periodo
occorre coraggio, e loro lo hanno avuto.
Insieme vogliamo sviluppare una
progettualità che difenda il posto di
lavoro di tanti recanatesi, premi
l’intelligenza e l’inventiva e possa aprire
nuove occasioni di crescita economica,
culturale e sociale per la nostra città.
Dico nostra città considerando a tutti
gli effetti Iginio Straffi un recanatese che
ci rende orgogliosi nel mondo”.

Dall’incontro tra il Sindaco Francesco Fiordomo
ed Iginio Straffi nasce l’idea dello sviluppo
dell’azienda sul territorio recanatese
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Giornata delle Marche
Il significato
“O Patria mia... Leopardi, le Marche,
l’Italia” è il tema che è stato scelto per
la settima edizione della Giornata
delle Marche che quest’anno è stata
ospitata a Recanati. Il 10 dicembre,
come è ormai tradizione, tutti i
marchigiani, residenti in Italia o
all’estero, sono chiamati a celebrare
la loro regione, per testimoniare il
senso di appartenenza a una
comunità, la condivisione di valori, di
una storia e di una cultura.
Quest’anno ricorre poi il 150°
anniversario dell’Unità di Italia. Il
messaggio profondo legato al tema
dell’unità nazionale è stato cantato
anche da Giacomo Leopardi. Il
grande poeta, a cui le Marche, e in
particolare la città di Recanati, si
onorano di aver dato i natali, nel 1818
scriveva la canzone “All’Italia”, dove
con stile alto esprimeva il suo intenso
amore per la patria. Ed è stata proprio
Recanati quest’anno ad ospitare la
giornata dell’orgoglio marchigiano.

Eventi
Francesco Fiordomo in un intervento
sulla Giornata delle Marche che
quest’anno è stata celebrata a
Recanati - per la poesia immortale di
Giacomo
Leopardi,
la
voce
inconfondibile di Beniamino Gigli, i
capolavori di Lorenzo Lotto. Siamo
orgogliosi di questa considerazione
per la nostra città, ribadita anche da
riviste americane e recentemente in
Russia, grazie al progetto LeopardiTolstoj sostenuto con forza e
lungimiranza dalla Regione Marche.
Regione che ci onora organizzando a
Recanati la “Giornata delle Marche”.
È la nostra giornata, la giornata delle
nostre eccellenze, la giornata della
voglia di fare, dell’impegno costante,
della testardaggine nel raggiungere
gli obiettivi, della coesione sociale, del
mondo della scuola, dello sport e del
volontariato. È la giornata di una
Regione che stringe i denti e vuole
superare l’attuale crisi con tenacia.

Il pensiero del Sindaco
Francesco Fiordomo

Le iniziative

“Qualche mese fa un inserto del
quotidiano Le Monde riservava uno
speciale alla nostra regione e definiva
Recanati “ombelico del mondo” per
storia,
bellezze
naturali
ed
architettoniche - dice il Sindaco

Il
ricco
programma
delle
manifestazioni ha incluso tra le
iniziative la premiazione da parte
dell’ASUR, presso l’Aula Magna, alle
scuole che si sono occupate di
prevenzione; la presentazione a Villa
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Colloredo Mels del libro “In mio figlio
vivrai per sempre” di R. Amabili Rivet
(Marchigiani all’estero). Nell’Aula
Magna Premio Valore Lavoro a
rappresentanti
del
mondo
imprenditoriale ed artigianale. La
giornata
è
proseguita
con
l’inaugurazione
della
Mostra
“Nostalgia Gaucha” e con la
conferenza “Leopardi e l’Italia”
tenuta da Corrado Augias al Teatro
Persiani. Sabato 10 l’incontro del
presidente del Consiglio Regionale
Vittoriano Solazzi con i membri del
Comitato esecutivo Marchgiani nel
Mondo; la presentazione del volume
sui protagonisti marchigiani alle
Olimpiadi “Le Marche a 5 cerchi” in
collaborazione con il CONI,
appuntamento
che
è
stato
presenziato da glorie sportive e
personalità del mondo marchigiano.
Nel pomeriggio esibizione della
banda musicale “B. Gigli” Recanati e
a seguire la cerimonia ufficiale della
Giornata delle Marche con la
proiezione del filmato “Un anno di
Marche” realizzato da RAI Marche; la
consegna del Picchio d’oro e Premio
Presidente Regione Marche ad
autorità internazionali con la lettura
di Leopardi “Dall’Italia all’Infinito” da
parte dell’attrice Isabella Ferrari. La
chiusura è stata affidata alla Banda
Musicale dell’Arma dei Carabinieri
che ha eseguito il Concerto “A
Leopardi, alle Marche, all’Italia”.

Il Comune di

Si accendono le luci nel parco
di Villa Colloredo
 Villa Colloredo Mels:
arredo illuminotecnico
affidato a Dean Skira
Se nello scorrso mese di luglio
abbiamo potuto festeggiare la
riapertura del parco, la prossima
primavera avremo un moderno
impianto di illuminazione che ci
consentirà di frequentarlo anche nelle
ore serali. Tutto ciò è stato reso
possibile dalla sponsorizzazione della
“IGuzzini Illuminazione” e di Astea.
Si tratterà di un impianto e di un
arredo integrato, con impatto zero,
capace di esaltare le bellezze naturali
del nostro parco. Lo studio per
l’arredo illuminotecnico è stato
affidato alla penna e all’estro

 Inaugurato il nuovo
campo in sintetico
di Villa Musone
Inaugurato il nuovo campo di calcio
di Villa Musone in sintetico di ultima
generazione, come di ultima
generazione
è
l’impianto
di
illuminazione. È stata sistemata anche
l’area parcheggi e presto verrà
realizzato il nuovo spogliatoio. Il
presidente Camilletti ha rivolto un
sentito ringraziamento al Sindaco e
all’Amministrazione Comunale che ha
creduto in questo progetto dicendo”.
Ora che abbiamo questa bella
struttura vogliamo consolidare il
nostro impegno verso i più piccoli
affinchè possano divertirsi, stare
insieme, fare sport, imparare a giocare
al calcio ma soprattutto ad essere
uomini veri”. “Il campo è a Villa
Musone - ha spiegato il Sindaco
Fiordomo - ma è stato realizzato per
l’intera città ed anche per i giovani dei

La città che cambia
dell’arch. Dean Skira, professionista di
fama internazionale che da anni
collabora con la ditta IGuzzini.

comuni limitrofi con i quali
stiamo
collaborando
positivamente. Investire per
le strutture sportive ha lo
stesso
valore
degli
investimenti ingenti che
abbiamo fatto per la messa a
norma delle scuole perché
qui si completa il percorso
educativo dei giovani”.
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Dean Skira nato nel 1962 in
Bosnia e Herzegovina, ha vissuto a
New York dal 1986 sino al 1994,
dove ha studiato interior design
presso il Fashion Institute of
Technologies, specializzandosi in
illuminazione architetturale e
diventando membro IES per il
Nord America. Nel 1995 ritorna in
Croazia dove fonda “Lumenart
d.o.o. lighting design”. Con il suo
team di ingegneri e progettisti
realizza
numerosi
progetti
internazionali, ricevendo numerosi
premi per i suoi progetti
illuminotecnici e anche per
l’architettura. Ha lavorato con
grande successo a San Pietroburgo,
New York e New Jersey.

Il Comune di

Bilancio:
tornano i conti
Con la fine del mese di novembre è
arrivato puntuale il bilancio di
assestamento votato dal Consiglio
Comunale. Nonostante la pesante crisi
economica e le difficoltà indotte
dall’alluvione di inizio anno, la
relazione consuntiva è stata redatta in

Interventi
maniera chiara ed in linea con quelle
che erano le aspettative in sede di
bilancio preventivo.

Per volontà di chiarezza, trasparenza e
nella convinzione che i cittadini vadano
coinvolti negli aspetti centrali della
politica amministrativa, alleghiamo qui
di seguito un prospetto che elenca le
varie voci di spesa e di entrata registrate
durante questo anno amministrativo.

SPESE CORRENTI

IMPORTO

Personale

4.246.828

Acquisto di beni

310.039

Prestazioni di servizi

7.692.748

Utilizzo di beni di terzi

86.362

Trasferimenti

1.759.559

Interessi passivi

1.394.577

Imposte e tasse

287.812

Oneri straordinari di gestione

103.620

Fondo di riserva

48.000

TOTALE SPESE CORRENTI

15.929.545

PRINCIPALI VOCI DI TRASFERIMENTI

IMPORTO

Istruzione ed assistenza scolastica

254.508

Biblioteca e musei

212.875

Teatro Persiani

317.000

Associazioni ed impianti sportivi

208.944

Asili nido

98.550

Servizi di prevenzione e riabilitazione

82.500

Assistenza alla persona

301.087

TOTALE ENTRATE

1.475.464
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Bilancio: tornano i conti
PRINCIPALI VOCI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI

IMPORTO

Manutenzioni strade

314.536

Manutenzione illuminazione pubblica

143.713

Manutenzione parchi e verde pubblico

62.007

Canile comunale

42.159

Trasporto scolastico

405.518

Trasporto urbano

271.250

Utenze telefoniche

129.896

Utenze elettriche

200.981

Assicurazioni

171.308

Utenze pubblica illuminazione

420.019

Asili nido (voucher per le famiglie)

332.115

Assistenza scolastica (sostegno per i portatori di handicap)

380.300

Assistenza alla persona - Progetto “voucher”

526.871

Istruzione

321.647

Nettezza urbana

2.068.037

Gestione del calore

324.945

TOTALE

6.115.302

I LAVORI IN CORSO

IMPORTO

Restauro alloggi complesso Sant’Agostino

1.950.000

Recupero centro giovanile Fonti San Lorenzo

335.000

Messa in sicurezza ex discarica RSU S. Francesco

437.000

Recupero zona Porta Cerasa con ascensore

550.000

TOTALE ENTRATE

3.272.000
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Bilancio: tornano i conti
LE OPERE REALIZZATE NEL 2011

IMPORTO

Restauro Palazzo Venieri

1.037.333

Ristrutturazione palestra Palazzo Venieri

150.000

Nuovo marciapiede Sambucheto

34.037

Risanamento mura cimitero di Montefiore

70.000

Riapertura parco Villa Colloredo

421.902

Sistemazione Strada Cava Vasari, Via Vogel, Via Gherarducci,
Via Cappuccini Vecchi e Via Vallememoria

105.423

Scala emergenza scuola San Vito

112.000

Contenimento frana Viale Corridoni e completamento
passeggiata leopardiana

450.000

Rifacimento campo di calcio Villa Musone con fondo sintetico

470.000

Sistemazione strada Pelliccetto e Porta d’Osimo

118.000

TOTALE

2.968.695

e onorari della fase monitoria
imponibili.

Debiti fuori bilancio riconosciuti in consiglio nel 2010
• ERAP di Macerata - sentenza tribunale di Macerata
n.890/2009 a cui sono stati riconosciuti e pagati € 8.7302,18;

ed Iva sulle componenti

• Ditta Palmieri Alfredo,che ha promosso ricorso per decreto
ingiuntivo avverso il Comune di Recanati, Protocollo dell’Ente
n. 28909 del 03.08.2011, per ottenere il pagamento della
somma di € 341.051,60 (e non di € 333.485,27 come
richiesto con la nota del 12.12.2009, Protocollo n. 40913),
oltre agli interessi, alle spese, diritti e onorari della fase
monitoria ed Iva sulle componenti imponibili. Tali debiti, dopo
l’istruttoria da parte degli uffici comunali, non sono stati
riconosciuti in quanto non è possibile verificare gli stessi a
distanza di anni trattandosi prevalentemente di sfalci,
potature e manutenzioni.

• Gam sas di Girotti Altibano: lavori di investimento realizzati
su proprietà comunali (Civico Cimitero ed aree di demanio
pubblico quale il Vicolo Antici) alla quale è stato riconosciuto
e pagato l'importo di € 74.237,03 a fronte di una richiesta
di € 192.514,03.
Debiti fuori bilancio riconosciuti in consiglio nel 2011
• GT impianti elettrici snc: lavori impiantistici (Scuola
elementare Via dei Politi e vecchio spogliatoio centro sportivo
di via A. Moro – stadio Tubaldi) alla quale è stato riconosciuto
l'importo di € 76.027,67 a fronte di una richiesta pari ad €
129.187,79.

Cosa sono i debiti fuori bilancio?
Si tratta di debiti contratti dalla precedente Amministrazione
(in particolare negli anni 2006-2007-2008) per lavori eseguiti
senza le adeguate procedure che prevedono per ogni spesa
affrontata il preciso riferimento ad un capitolo di bilancio che
serva da copertura.

Debiti fuori bilancio non riconosciuti
• Ambiente 3000 srl, che ha promosso ricorso per decreto
ingiuntivo avverso il Comune di Recanati, Protocollo dell’Ente
n. 28908 del 03.08.2011, per ottenere il pagamento della
somma di € 95.595,58, oltre agli interessi, alle spese, diritti
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Dermatologia ed oculistica,
nuovi servizi al Santa Lucia
 Ospedale, nuove
frontiere con la
chirurgia a ciclo breve
È una fase delicata quella che
attraversa il sistema sanitario
nazionale. Le crescenti difficoltà
economiche ed i continui tagli dei
trasferimenti dello Stato alle Regioni
costringono le stesse a rimodulare le
prestazioni socio-sanitarie.
Nelle Marche sono state costituite
Aree Vaste a livello provinciale e
l’ospedale di Recanati è stato inserito
nell’Area Vasta di Macerata.+
Il Comune ha rivolto alla Regione
Marche
richieste
precise:
Innanzitutto il potenziamento del
Punto di Primo Intervento, della
Radiologia (con l’acquisto di un
mammografo), del Poliambulatorio
che deve lasciare la sede attuale per
essere sistemato all’interno del Santa
Lucia. Anche per il Punto Prelievi

Sanità
occorre affrontare la questione delle
lunghe file e della disorganizzazione.
Il paziente deve avere il servizio del
prelievo e risposte celeri (le provette
possono essere analizzate anche in
un unico laboratorio regionale). La
chirurgia a ciclo breve, con la
presenza dell’anestesista, deve
essere
affiancata
dall’attuale
medicina potenziata con la
lungodegenza per anziani e con la
Rsa, oltre al reparto dialisi. È inoltre
auspicabile predisporre tre posti
letto di Hospice (per malati
terminali) ed un reparto di
riabilitazione. Pensare agli anziani
significa
affrontare
la
vera
problematica attuale e del futuro.
Per
il
Poliambulatorio
l’Amministrazione ha chiesto il

servizio di cardiologia, pediatria e
ortopedia. Non è infine più rinviabile
un intervento complessivo sulla
struttura del Santa Lucia per renderla
più moderna e funzionale ai nuovi
servizi.

Intervista al Dottor Marco Simonacci: “Vorrei aprire all’ospedale di
Recanati un ambulatorio dermatologico”.
“A Macerata - riferisce il Dottor Marco Simonacci, Primario del reparto dermatologico dell’ospedale maceratese
- c’è l’unico reparto di chirurgia dermatologica della provincia, l’area vasta indica di portare i servizi dove non ci
sono con le risorse economiche esistenti. Indubbiamente l’attività della chirurgia specialistica di cui mi occupo è
aumentata, le richieste sono molte e poter avere a disposizione un giorno in più per dare ulteriori risposte, è
importante. Per ora partiamo con una chirurgia surgery poi valuteremo in seguito per quella di tipo dermatologica,
più impegnativa dal punto di vista dei costi e del personale. L’obiettivo futuro è quello di aprire a Recanati un
ambulatorio dermatologico”.
Utenza che arriva...
“Diciamo logisticamente eterogenea, va dalla zona costiera a quella più a nord, i primi appuntamenti
geograficamente parlando sono di utenti di Potenza Picena, S. Angelo in Vado, Montecassiano”
Che effetto le fa questa sua presenza a Recanati?
“Quando il direttore dell’Asur mi ha proposto questa attività, l’ho accolta con molto piacere, essere presente a
Recanati e fornire un servizio utile al territorio non può che essere un assioma funzionale”.

Oltre al Dott. Simonacci anche il Primario Oculista di Macerata e San Severino Dott. Ramovecchi ed il Primario
Chirurgo di Camerino Dott. Catalini iniziano ad operare al S. Lucia. Il Ciclo Breve del Santa Lucia sembra decollare
con l’arrivo di professionisti dell’Area Vasta di Macerata, costituita di recente. Intanto c’è un altro recanatese che
torna a lavorare in zona. Si tratta del Dott. Minestroni, braccio destro del Dott. Corradini a Fermo che da qualche
settimana si è trasferito a Civitanova Marche nell’equipe coordinata dal Primario De Luca. Oltre alla dermatologia,
all’oculistica e all’urologia, si punta a portare a Recanati anche ortopedia e odontoiatria.
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Intervista
al Presidente della BCC
 “Un piano di rilancio
che passa anche
attraverso un messaggio
di credibilità e fiducia”
Al professor Alberto Niccoli, insediatosi al
vertice del consiglio di amministrazione
della Banca di Credito Cooperativo di
Recanati e Colmurano, abbiamo rivolto
alcune domande che racchiudono nei
contenuti il recente passato, la
prospettiva futura di questo istituto di
credito, la collaborazione che può
intercorrere tra questo organismo e
quello dell’Ente Locale.
“Ho trovato una Banca con alcuni
problemi di cui sono a conoscenza sia
i recanatesi, sia i residenti delle zone
dove la Banca è presente: problemi di
carattere economico dovuti a perdite
notevoli; la gestione dei crediti erogati
negli anni passati ha comportato la
necessità di accantonamenti notevoli
rispetto agli impieghi, cioè i prestiti
concessi dalla Banca. Vi è poi il problema
della raccolta, indispensabile per poter
proseguire, a differenza di molte altre
banche italiane, nell’erogazione di
ulteriori prestiti. Il superamento di tali
difficoltà può avvenire anche attraverso
un prestito subordinato (servirà per
ricostituire il patrimonio e per ottenerlo
occorreranno ancora alcuni mesi ), che
è rimborsabile dopo gli altri debiti della
Banca, e che può essere utilizzato come
componente del patrimonio, decurtato
per le perdite risultanti nel bilancio
consuntivo per il 2010. Il Fondo di
garanzia dei depositanti, prima di
concederlo, potrebbe richiedere delle
modifiche statutarie, con conseguente
assemblea straordinaria dei soci.”
Quale piano di rilancio è stato
individuato?
“È stato predisposto un piano che ha
una prospettiva di lungo periodo; va
programmato lo sviluppo della banca
a partire da subito, ma con una visione

Finanza locale

che arrivi almeno al 2014: agire in
tempi brevi ma che abbiano un lungo
respiro. Credo ci voglia prudenza
senza pensare che dall’oggi al domani
la situazione possa essere ribaltata,
tempi adeguati ad una situazione di
difficoltà che è andata configurandosi
negli anni e non in un breve periodo.
Serviranno una gestione attenta della
Banca nell’erogazione dei prestiti e
attenzione alla affidabilità della
clientela, dovrà necessariamente
essere invertita la tendenza anomala
che era stata in qualche modo avviata:
la banca deve ritornare un po’ alla sua
filosofia originaria, quella che è
indicata nello Statuto con una BCC
funzionale ai piccoli operatori di
commercio, industria ed artigianato,
alle famiglie che da sempre
costituiscono lo zoccolo duro della
vecchia Cassa Rurale ed Artigiana,
insomma una Banca cooperativa”.
BIOGRAFIA
Alberto Niccoli, nato a Osimo (AN) nel
1945, sposato, quattro figli.
Laureato, nel luglio 1968, con lode in
Economia e commercio ad Ancona, nel
1970 ha vinto la borsa di studio
Bonaldo Stringher, e grazie ad essa si è
iscritto al corso di Ph.D. presso il
Dipartimento di Economia della
Graduate School dell’Università di Yale.
Dal 1980, professore di prima fascia,
inizialmente di Economia politica presso
la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata.
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Quale ruolo può avere un Ente Locale
in questa situazione, come può
collaborare?
“L’obiettivo è quello di ristabilire un
clima di credibilità e di fiducia
all’interno e all’esterno. La fiducia è
fondamentale
per
il
buon
funzionamento di qualsiasi banca, ma
lo è in particolare per una BCC, cioè
per chi opera con un forte
radicamento nel territorio. Quello che
chiedo alle persone di rilievo, fra cui i
grandi imprenditori e i Sindaci, è di
trasmettere un messaggio di fiducia
alla clientela ed ai soci: è vero che la
Banca ha dei problemi ma è altrettanto
vero che ha delle opportunità, a partire
dal personale, tutto, dalle figure apicali
sino all’ultimo dei dipendenti. La
Banca è una e una per tutti, non per
questo o quello; io ci metto la faccia
in questa impresa: intendo salvare
questo principio e la banca. Ecco
perché è importante il rapporto con
gli Enti Locali: il Sindaco non è sindaco
solo di qualcuno ma dell’intera
cittadinanza. Un grande uomo della
politica come Ugo La Malfa
sottolineava sia «il pessimismo della
ragione» sia «l’ottimismo della
volontà»; io penso che per noi e per
la Banca valga il secondo”.
Dall’1-11-1984 è titolare della cattedra
di Politica economica e finanziaria
presso la Facoltà di Economia di
Ancona.
Dall’a.a. 2006/7 è titolare dei corsi di
Analisi delle scelte previdenziali ed
Economia delle politiche.
È stato preside della propria facoltà,
pro-rettore sia nell’Università di Ancona,
sia in quella di Macerata.
Tra le pubblicazioni, quella
dell’Università Bocconi di Milano, su
“Microcredito e Macrosperanze”.

Il Comune di

News
 Ampliato l’orario
di apertura dell’URP
(Ufficio Relazioni con
il Pubblico)
Ampliato l’orario di apertura
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
al fine di migliorare il rapporto
Cittadino - Pubblica Amministrazione
mediante una maggiore presenza e
disponibilità
verso
l’utenza,
improntata all’informazione ed al
supporto nei servizi erogati dall’Ente.
Il nuovo Ufficio Relazioni con il
pubblico è stato organizzato sotto il
loggiato comunale, nell’ex sede
dell’ufficio turismo, per essere
facilmente raggiungibile come già
avviene per l’anagrafe, l’elettorale ed
i servizi sociali. È aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 14 e il giovedì
dalle 16 alle 18,30. Il sabato dalle 9
alle 13.
A questa stessa struttura ci si può
rivolgere anche per esigenze relative
al commercio ed allo Sportello Unico

Notizie varie
delle Attività Produttive, precisando
che nelle giornate di lunedì mattino,
giovedì mattino/pomeriggio si
possono prendere appuntamenti per
la trattazione di pratiche inerenti
l’ufficio commercio e attività
produttive.
Eventuali segnalazioni e richieste di
informazioni potranno pervenire agli
indirizzi di posta elettronica:
urp@comune.recanati.mc.it
comune.recanati@emarche.it.
Il numero di telefono è lo
071.7587303.

problemi cercando di dirimere i
contrasti tra le persone. Il servizio è
gestito da amministratori iscritti all’
A.N.A.C.I. e Immobiliari. Rimane aperto
ogni quindici giorni nella giornata di
venerdì dalla ore 11 alle ore 13.

 Nuova Icona Sacra
a Porta S. Filippo
Inaugurata una nuova Icona Sacra
della Santa Vergine realizzata in
ceramica dall’artista recanatese
Alberto Cecchini e collocata presso
Porta San Filippo. La volontà

 Sportello gratuito per
Assistenza Condomini
Presso l’URP nuovamente attivo lo
“Sportello gratuito per Assistenza
Condomini” per dare informazioni di
base allo scopo di risolvere i piccoli

 Informagiovani
Un servizio per i giovani e come loro
sempre in movimento. I servizi vanno
dalle
notizie
concernenti
l’opportunità di lavoro e di
formazione sul territorio alla
compilazione del curriculum per
accedere alla banca dati ed essere
inseriti nel servizio incrocio domanda
offerta. Sarà possibile anche
segnalare le proprie esigenze e
richieste rispetto a corsi di formazione o di specializzazione, a opportunità
di stage o tirocini, così come richiedere incontri con personalità significative
del mondo del lavoro e della formazione. Gli operatori incontreranno a
breve anche i rappresentanti delle maggiori aziende del comprensorio con
l’obiettivo di costruire insieme ipotesi di collaborazione, affinchè le aziende
possano reperire agilmente le risorse umane di cui necessitano e garantire
nel contempo ai giovani di Recanati un posto di lavoro. Il programma che
gli operatori della Pars hanno predisposto è ambizioso e presto il servizio
sarà presentato nelle scuole, nei centri di aggregazione e nei quartieri di
Recanati. Lo Sportello è sito in Corso Persiani 52 (vicino alla Biblioteca
Comunale) ed è aperto il martedì, il mercoledì e il sabato dalle 10.30 alle
12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. Per informazioni
071.7576035 - igrecanati@libero.it
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dell’Amministrazione Comunale è
quella di ribadire il forte legame
mariano di Recanati, testimoniato
soprattutto dalla presenza della
Chiesa di Sant’Anna, recentemente
riaperta e carissima al culto dei
fedeli, che preserva al suo interno
una riproduzione della Santa Casa di
Loreto. Anche la scelta del luogo non
è casuale in quanto San Filippo è la
Porta per l’oriente che guarda verso
Loreto, ma apre anche l’orizzonte
verso quei luoghi lontani dai quali la
Santa Casa è giunta.

 Successo per le tele
di Valentina Angeli
La mostra personale di Valentina
Angeli con le sue trenta tele, dal titolo
”Visibile e invisibile, territorio
dell’arte”, ha registrato un notevole
successo e ha richiamato le attenzioni
dei media. “Una mostra che ha avuto
già importanti echi nazionali - ha

Il Comune di

News
Notizie varie

sottolineato l’assessore alle Culture
Andrea Marinelli - che seguono quelli
riscossi dalla mostra retrospettiva di
Luigi Di Sarro appena conclusasi.
Ricordiamo in quel caso i servizi sulle
reti regionali della Rai, con i passaggi
sui Tg di Umbria, Lazio e Calabria . La
Angeli è senza ombra di dubbio una
grande interprete della cultura umbra
- conclude Marinelli - che si esprime
tra il figurativo e il trasfigurativo, con
una straordinaria abilità tecnica e una
capacità di catturare la luce che è
unica o quasi in tutto il territorio
nazionale”.

 S. Cecilia patrona
della musica
In occasione della Festività di S.
Cecilia, patrona della musica, dei

musicisti e dei cantanti, la Banda
Musicale “Beniamino Gigli” di
Recanati ha celebrato la ricorrenza
con una sfilata per le vie del centro
storico, la Santa Messa presso la
Cattedrale di S. Flaviano e il concerto
finale con l’esecuzione di brani di
musica sacra. Di recente il corpo
bandistico, guidato dal Presidente
Sergio Vincenzoni, dal Maestro
Stefano Crucianelli e dallo storico
Capo Banda Marcello Lorenzetti, è
stato insignito del prestigioso
riconoscimento ministeriale di
“Gruppo storico musicale di interesse
nazionale”.

 La Festa di
San Flaviano
La riapertura della Cattedrale ha
restituito ai cittadini una delle
ricorrenze religiose più importanti per
la città, la festa di San Flaviano, patrono
della città di Recanati. A celebrare la
Santa Messa è stato S. E. il Vescovo
Claudio
Giuliodori,
con
la
partecipazione dei sacerdoti della
vicaria. Durante il pomeriggio del 24

novembre apertura per la visita alla
Cappella dei Santi realizzata nel 1793,
che custodisce le reliquie portate a
Recanati da Papa Gregorio XII, tra le
quali l’Insigne Reliquia della Santa
Croce, una “Spina Cristi” e i sandali di
San Francesco cuciti da Santa Chiara.
Sono 186 i reliquiari, restaurati e
ripuliti, realizzati tra il 1400 e il 1793.

 Celebrata la Patrona
dell’Arma dei Carabinieri
La tradizionale ricorrenza della
“Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei
Carabinieri, è stata celebrata lo
scorso 27 novembre dalla locale
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione
“Vice
Brig.
Salvo
D’Acquisto”. È stata officiata la S.
Messa nella Chiesa di S. Domenico,
quindi è stata deposta una corona di
alloro al Monumento ai Caduti; a
seguire l’Assemblea Generale con la
relazione del presidente Renato
Bruni nella Sala del Mutilato.

 Festa di Natale
al Nidotondo
Come ogni anno, presso l’asilo
comunale Nidotondo, le educatrici
hanno organizzato la consueta festa
di Natale aperta alla partecipazione
dei genitori ed allietata da una breve
ma suggestiva drammatizzazione sui
temi della festività che ha avuto per
protagonisti
i
bambini
che
frequentano la struttura.
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News
 I “Nuovi Amici”
a Recanati
“I Nuovi Amici” hanno inaugurato la
loro presenza a Recanati nei locali di
Beato Placido. L’associazione è nata nel
1989 a Macerata con il duplice
obiettivo di fornire ai giovani
diversamente abili un luogo di incontro
dove conoscersi, superare pregiudizi,
instaurare rapporti di amicizia e creare
momenti di gioco e socializzazione tra
ragazzi normodotati e disabili in un
contesto di integrazione e di
superamento delle diversità.
Alla Festa di apertura hanno
partecipato il Sindaco Francesco
Fiordomo, l’Assessore ai Servizi Sociali
Daniele Massaccesi, l’assistente sociale
del Comune Francesca Falleroni e Don
Giovanni Latini in rappresentanza della
Curia, che ha dato la disponibilità
all’utilizzo dei locali per le attività.
Laboratori artistici e manuali, giochi di
squadra e gite fuori porta sono le
proposte
che
i
volontari
dell’associazione offrono a tutti i
partecipanti. Gli appuntamenti sono
previsti il venerdì dalle ore 17.30 alle
19.30 e sono aperti a tutti.

 Nuove postazioni
informatiche alla
Biblioteca Comunale
Attivate le nuove postazioni
informatiche preso la Biblioteca
comunale, di ultima generazione,

gentile dono della ditta Dama
Computers di Recanati. Per quanto
concerne questo servizio su iniziativa
dell’Assessore alle Culture Andrea
Marinelli e del rappresentante
dell’Istituzione Adrian Bravi è stata
riunita una Commissione di esperti
per analizzare i problemi e
soprattutto le prospettive di crescita
per
l’importante
contenitore
culturale della città. Molte le proposte
avanzate e tanti i progetti portati al
tavolo di concertazione, tutti animati
dalla stessa finalità: rendere la
Biblioteca un luogo sempre più vivo
ed aperto per la città.

 Censimento delle
case coloniche
L’Amministrazione Comunale in
collaborazione con il Gruppo dei

Volontari della Protezione Civile di
Recanati, sta predisponendo il
censimento delle case coloniche su
tutto il territorio recanatese per
adeguare il nuovo piano regolatore di
Recanati alle disposizioni del Piano
Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Macerata.
Lo scopo è quello di catalogare e
censire il nostro patrimonio storicorurale in relazione alle disposizioni
indicate dalle leggi urbanistiche
regionali e provinciali.
Per le operazioni di rilevamento i
gruppi formati dai volontari della
Protezione Civile saranno organizzati
dall’arch. Mara Scalvini. Si parte da
Gennaio 2012 per arrivare al completo
rilevamento delle case coloniche entro
il mese di Giugno. Una prima fase
d’implementazione della campagna di
censimento è già stata avviata nel
corrente mese di dicembre.

 Turni serali dei i vigili ubani per un maggiore controllo del territorio
Si amplia il servizio dei Vigili Urbani. Grazie alla disponibilità degli agenti è attivo un progetto voluto dal Sindaco
Fiordomo per estendere il pattugliamento della città anche alle ore serali in alcuni giorni della settimana. Il servizio
notturno è stato sperimentato con successo nel periodo estivo e nei fine settimana, con particolare attenzione
alle zone periferiche. È allo studio anche l’ampliamento del sistema di Videosorveglianza, attualmente attivo 24
ore su 24 nel centro storico, con il coinvolgimento dei privati e la sistemazione di una centrale operativa anche
presso la Stazione dei Carabinieri. “Cerchiamo di fare il massimo per garantire la sicurezza - spiega il Sindaco
Francesco Fiordomo -. I vigili cercano di collaborare per la tutela dell’ordine pubblico ma più di questo non
possiamo. Occorre che le Forze dell’Ordine abbiano più uomini e mezzi a disposizione. Non è possibile che a
volte ci siamo una sola pattuglia dei Carabinieri che deve coprire sei o sette Comuni. E non è possibile potenziare
Porto Recanati per il problema Hotel House sguarnendo le caserme dei Comuni limitrofi. L’aiuto a Porto Recanati
arrivi da Roma, non da Recanati o Montelupone!”.
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News
Il buon esito del censimento è
fondato sulla collaborazione di tutti i
cittadini. Per qualsiasi informazione e
chiarimento in merito, può essere
contattato direttamente l’Ufficio di
Piano che sta predisponendo il
progetto urbanistico del nuovo P.R.G.

 Ricordato il maestro
Franco Cingolani
In occasione del 25° anniversario
della scomparsa di Franco Cingolani,

Nuovi esercizi commerciali
Abbiamo scelto il centro storico perché...
Mirco Cipolletta del “Bar Pizzeria Mirò”
Via Calcagni, adiacente Pizza Leopardi, di
fronte al Teatro Persiani - “Ho scelto Recanati
perché è il mio paese, certo si poteva scegliere
anche altrove, mi sono detto prima qui. Il centro
storico? L’idea iniziale ad essere sincero era
indirizzata ad una zona più periferica, poi grazie
all’input dato dall’Amministrazione comunale
che ha fatto molto per riportare manifestazioni
ed eventi al centro storico, specie in estate,
constatato il movimento turistico ho deciso di provare qui”.

Marica Mosca, titolare di
“FLY rock’n’clothes”

l'Amministrazione Comunale ha
voluto ricordare e rendere omaggio
al
suo
illustre
concittadino
organizzando un incontro dibattito
presso la Sala conferenze di Villa
Colloredo Mels, introdotto dal
Sindaco
Francesco
Fiordomo,
dall'Assessore alle Culture Andrea
Marinelli e animato da un toccante
recital di poesie e pensieri sparsi scritti
e interpretati dalla vedova Naide
Papetta che, davanti ad un
numerosissimo
pubblico,
ha
ricordato il compagno di tutta una
vita. Un incontro coinvolgente che ha
riportato al centro dell'attenzione dei
presenti la grande figura umana del
maestro, esaltata ulteriormente da
alcune letture interpretate da Maria
Rita Beccacci Agostinelli. Partigiano,
che combatteva con il nome in codice
di comandante Cifra; maestro che
trasmetteva a scuola ai suoi allievi la
passione e l'amore per la cultura
attraverso
tecniche
educative
rivoluzionarie per quegli anni;
sindacalista che era sempre attento
a tutelare i diritti dei più deboli. Per
anni segretario della Camera del
Lavoro, consigliere comunale del PCI
e Presidente Provinciale Anpi.

Via Calcagni, zona S. Agostino - “Recanati
ha una enorme potenzialità, un bella vita
notturna, tanti giovani. Recanati è la mia città,
un negozio che si rivolge alla fascia 25-45 anni
o mancava, spesso costretti ad andare fuori
per acquistare capi di abbigliamento. Mi
piacerebbe che la mia attività diventasse una factory: abbigliamento e
non solo, organizziamo mostre e sono in vendita pezzi di artigianato con
l’intento di scoprire e valorizzare l’oggetto fatto con le mani, l’intenzione
è far diventare il mio Fly un centro di creatività”.

Sergio Raul Cingolani di
“Terre d’Autore”
Via Ceccaroni, zona ex Eko - “Sono
recanatese a tutti gli effetti nonostante sia
nato in Argentina. Ho chiamato «Terre
d’Autore» la mia attività perché l’acqua e
la terra sono gli elementi che si trasformano
in ceramica, materiale con il quale realizzo
i miei pezzi unici. Ho scelto di lavorare in
questa zona della città dove in questi ultimi
anni sono sorte nuove attività di differente
tipologia e tra le quali ci sono anche le mie
«Terre»
• Nuova sede invece per lo storico esercizio commerciale “Norma” di
Claudio Monteverde trasferitosi nel lato di destra di Corso Persiani con un
arredo totalmente nuovo e un look accattivante di nuova generazione.
• Nuova sede anche per “Color Casa” dei fratelli Giampieri che ha
lasciato nelle settimane scorse via della Resistenza per trasferirsi in via E.
Mattei 1 (stesso edificio di “Billa”). Dice Franco Giampieri: “Abbiamo
scelto questa nuova area commerciale perché ben esposta alle vie di
comunicazione e dotata di ampi parcheggi. Speriamo che l’attività cresca
nonostante la crisi”.
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Opinioni a confronto
Maria Rita Corvatta
Consigliere Comunale, PD

Intervista doppia

Quando nel giugno 2009 mi
fecero
la
proposta
di
candidarmi
alle
elezioni
comunali nelle liste del PD a
sostegno
del
candidato
Francesco Fiordomo, dopo
un’iniziale
titubanza,
ho
accettato con entusiasmo, non
tanto per assicurami una carica,
quanto per sostenere un
candidato sindaco in cui
credevo, avendone apprezzato sin da ragazzo la serietà e
gli ideali sui quali ha basato la sua vita pubblica e privata.
Ho personalmente constatato nel corso di questi due anni
la grande forza di volontà di Francesco e di tutta la Giunta
nell’affrontare e superare tanti problemi che
quotidianamente si presentano, soprattutto in questo
particolare momento di crisi economica e con le gravi
difficoltà di bilancio, ereditato dalla precedente
amministrazione. Vorrei testimoniare, con sincerità e senza
alcuna piaggeria, quanti e quali sforzi vengano effettuati per
assicurare alla nostra città un sana ed efficiente
amministrazione, nonostante i tagli alle entrate disposti dal

Simone Lambertucci

governo centrale. Grazie all’incessante
impegno del Sindaco e della Giunta,
da un lato, e alla preziosa collaborazione dei dirigenti e di
tutto il personale comunale, dall’altro, abbiamo potuto
realizzare molti progetti, mettendone altrettanti in cantiere.
Un’amministrazione che si è posta come obiettivo primario
anche quello di incrementare i flussi turistici restituendo a
Recanati il posto che si merita tra una delle città più belle
d’Italia. Un obiettivo raggiunto come quello di riportare a
Recanati Musicultura fatta emigrare per logiche a me
incomprensibili. Oggi nella nostra città c’è cultura, sport,
raccolta differenziata, sicurezza; c’è collaborazione tra
Comune e quartieri e un continuo contatto con la Provincia
e la Regione. Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare! Il
tutto ovviamente, con i limiti imposti dalle esigenze di bilancio.
Ultima considerazione: l’opposizione cerca di screditare,
talvolta anche in modo politicamente non condivisibile,
l’operato dell’esecutivo, senza alcun confronto costruttivo.
E di questi, da recanatese, in primis, e da consigliere, in
secundis, mi dolgo profondamente. È un fatto anche che
ad ogni singola contestazione dell’opposizione, l’attuale
Amministrazione abbia risposto in Consiglio Comunale,
in maniera puntuale, con dati oggettivi e contabili,
rendendo palese l’inconsistenza e la strumentalità delle
critiche. Diceva Danielle Mitterrand “Ci salveremo solo se
dalla società del profitto saremo capaci di passare alla
società della condivisione”.

persona. Invece c’è molto rammarico sul fatto che ancora
non si riescono a sistemare le numerose strade
impraticabili o non si riesce a trovare fondi per effettuare
la normale manutenzione della città.

Consigliere Comunale, FIT - Lega per le Marche

1 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 fatta è stata la
realizzazione del sistema di
videosorveglianza nel centro
storico
che
andrebbe
potenziato e sviluppato anche nei vari quartieri di Recanati
tipo Villa Teresa, Fonti S. Lorenzo ecc. La cosa invece
negativa è stata il non aver ostacolato la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico della collina Montironi.
2 Quali reputa siano gli aspetti negativo e quello
qualificante presenti nel bilancio dell’anno corrente?
La cosa più qualificante è l’aver reperito, in questo
momento di grossa crisi, i fondi per i servizi sociali alla

Quali sono le iniziative da non ripetere e quelle che
invece vanno confermate nei settori di cultura, scuola e
sport?
Sicuramente le iniziative ben riuscite, tipo Notte Rosa e
Notte Bianca, sono sicuramente da portare avanti, così
come prodigarsi per far ritornare Musicultura a Recanati.
Andrebbero invece limitate, sia per l’elevato costo che per
la modesta qualità, sia la gestione della stagione teatrale
che le tante futili festicciole che si fanno e che di fatto
non hanno un ritorno.
3

4 Quale uomo (o donna) politico del passato o del
presente chiamerebbe per essere supportato nel proprio
ruolo istituzionale?
In questo momento di crisi credo che una persona come
l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
sarebbe veramente un uomo che potrebbe darci una
grossa mano.
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Eventi dicembre 2011
1-8 dicembre
Torre Civica
Mostra personale di Fabrizia
Di Giusto

3-11 dicembre
Chiesa S. Pietrino
Mostra fotografica di Caterina
Elisa Gili “L’altro inseparabile da
noi. Volti di oggi in antichi sfondi”

7 dicembre
Chiesa S. Vito
apertura Presepio di Leandro Messi
Porta Marina ore 21,30-23,30
Intrattenimento musicale del
“Gruppo di musica tradizionale
marchigiana”. Punto di ristoro con
tipicità. A cura del Comitato per
Porta Marina

7-15 dicembre
Atrio comunale
Mostra sul tema “Recanati”,
a cura del Fotocineclub Recanati

7/12 - 8/1 2012
Chiesa S. Vito
inaugurazione “Mostra sui temi
natalizi”, a cura del Circolo
Filatelico e Numismatico
Recanatese

8 dicembre
Piazza Leopardi
Accensione albero di Natale

9-10 dicembre
Palazzo Comunale - Teatro
Persiani
Comune di Recanati e Regione
Marche: “Giornata delle Marche”

9-18 dicembre
Sala Stemmi palazzo Comunale
Mostra: “Nostalgia Gaucha”,
a cura di F. Fischer Jr.

11-19 dicembre
Torre Civica
Mostra “Presepi in miniatura”
di Walter Calamante

15 dicembre
Teatro Persiani ore 21,00
Celebrazioni gigliane.
Assegnazione “Gigli d’oro”
a Franco Vassallo

17 dicembre
Teatro Persiani ore 21.15
Stagione teatrale 2011/2012
“Animalie” con D. Riondino,
G. Mirabassi e G. Rossi
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17-28 dicembre
Torre Civica
Presentazione del libro di Michele
Smargiassi “Un’autentica bugia”
A seguire, in Atrio Comunale,
inaugurazione della mostra
fotografica dell’autore
marchigiano Gioacchino Castellani.

18 dicembre
Aula Magna palazzo comunale
ore 10-12
Premiazione donatori AVIS

23 dicembre
Aula Magna ore 9.30
“Giornata delle Eccellenze”:
premiazione degli studenti
meritevoli del Liceo Classico
“G. Leopardi” di Recanati

26 dicembre
Teatro Persiani ore 17
“Vita straordinaria straordinaria
vita” spettacolo teatrale
“Alice, dove vai” a cura dell’Avulss

28 dicembre

Teatro Persiani ore 17.30
Concerto di Natale del Concerto
Musicale “B. Gigli” Recanati

Chiesa S. Domenico
Concerto per il Nuovo Anno
a cura del M° Massimo Agostinelli

22 dicembre

31 dicembre

Aula Magna palazzo comunale
ore 10
Consegna letterine dei bambini
a Babbo Natale

Piazza Leopardi
“Festa di Capodanno”
Lotteria di Capodanno, a cura del
Gruppo Protezione Civile e Avulss
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L’Amministrazione Comunale ringrazia le aziende IGuzzini Illuminazione, Clementoni, Astea Spa, Sampaolesi Vivai,
Stefano Cecchi, 2P di Paoloni Enrico& C., Maceratesi srl, Costruzioni Frapiccini srl, Bartolini srl, Caporaletti Luciano,
Euroscavi di Provenziani Stefano, Scocco Franco, Savoretti Saverio e Principi Armando snc, Edil Ristrutturazioni,
che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di molti degli eventi e delle manifestazioni
del Natale 2011 e Capodanno 2012

