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Estate recanatese,
uno spettacolo all’infinito
È partita l’estate del rilancio, di una città che vuole riprendersi con pazienza e tenacia il ruolo di punta di diamante della zona,
che rialza la testa ed entra in una sana competizione con le località della costa.
Recanati è storia, cultura, tradizioni. Recanati è inventiva, solidarietà, impegno serrato e spesso silenzioso di molti.
Qualcuno pensa che investire per il turismo, per la cultura e l’aggregazione sia sbagliato, che in tempi di vacche magre
bisognerebbe chiudere bottega, spegnere la piazza, sbarrare l’ingresso del teatro, rinunciare a progetti per i giovani e le famiglie.
Noi vogliamo superare le difficoltà economiche e di bilancio scommettendo su Recanati, sul suo glorioso passato, sul presente
carico di speranze, su un futuro migliore da costruire insieme. Sono partiti i progetti per il recupero di Palazzo Venieri e di
Sant’Agostino, per la palestra del Liceo Classico, per l’ampliamento del Palasport e per il rifacimento del manto erboso dello Stadio
Tubaldi.
Stiamo mettendo a punto gli interventi per la nuova piazza verde di Villa Teresa, per il parcheggio a Montemorello, per il
risanamento di Villa Colloredo coinvolgendo i privati.
La Regione ha finanziato la sistemazione di Porta Cerasa con l’ascensore che collegherà la circonvallazione al Belvedere. È partito
il servizio di “decoro urbano” con l’incremento della pulizia in tutte le zone della città. Nel settore scuola e servizi sociali l’impegno
a favore di chi si trova in difficoltà è quotidiano e non conosce soste.
La ricca programmazione estiva, ideata con il sostegno dei quartieri, delle associazioni, dei commercianti e degli sponsor, è uno
sforzo condiviso per il rilancio di Recanati. Piazza Giacomo Leopardi diventa punto di riferimento, luogo di incontro, il salotto che
ospita tutti noi ed i turisti con Lunaria, i Musicals, il Cinema Sotto Le Stelle, il Paese dei Balocchi per i più piccoli, il mercatino e la
festa del venerdi sera con la cena insieme sotto il loggiato del Comune.

Foto: FOTOSTUDIO MACERATESI
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Manifestazioni, eventi,
appuntamenti

24-25 luglio
Rione Castelnuovo

24 luglio
ore 19 Concerto aperitivo
al circolo cittadino
“Dopolavoro”
ore 21 Video-intervista
“I personaggi
di Castelnuovo”
(Convento Clarisse)
ore 22 “Piccola Orchestra
La Viola” in concerto
(Piazzale della Chiesa)

25 luglio
ore 19 Concerto aperitivo
al circolo cittadino
“Dopolavoro”
ore 21 Video-intervista
“I personaggi di
Castelnuovo”
(Convento Clarisse)
ore 22 Concerto
Riccardo Tesi
e La Banda Italiana
(Piazzale della Chiesa)
- Percorso antiche botteghe artigiane
- Esposizione monete del periodo in cui
Recanati batteva moneta
- Laboratorio/esposizione ceramica
- Amanuensi - Mostra pittura
- Stands gastronomici
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Sabato
3 Luglio
torna la

Notte Rosa
La notte “Rosa Recanati“ è
un’iniziativa
promossa
dall’assessorato al Commercio e
Politiche Giovanili del Comune di
Recanati su proposta di Marco
Angelini, direttore artistico della
manifestazione.
Alla seconda edizione l’evento è
già
divenuto
uno
degli
appuntamenti
fondamentali
dell’estate
marchigiana,
ospitando nomi di grandissimo
prestigio.
Questa
seconda
edizione
coinvolgerà l’intero centro storico
di Recanati. Gli spettacoli
principali verranno ospitati nei tre
MainStage, posizionati in Piazza
Duomo, Piazza G. Leopardi e
Piazza Sabato del Villaggio.
Così facendo i visitatori potranno
godere dell’intero centro storico,
passeggiando lungo il percorso
che unisce questi tre spettacoli
principali e lungo il quale si
potranno incontrare mostre
d’arte, dj set, punti di ristoro e
promozioni
commerciali
all’interno dei punti vendita... il
tutto con un unico comune
denominatore... IL ROSA! Per una
notte, le vetrine dei negozi ed i
principali monumenti della città
si illumineranno di rosa.
HeadLiner della manifestazione
sarà Marina Rei, mentre Nina
Zilli, la nuova regina del soul
italiano, premio della critica a
Sanremo 2010, interprete della
colonna sonora dell’ultimo film di
Ozpetek e già da un bel po’ in
classifica con il brano 50mila (con
Giuliano Palma), aprirà la
manifestazione nel pomeriggio.
Partecipano all’evento anche La
Macina e l’Armata Brancaleone.

LUN ED Ì

LUGLIO IN CITTÀ

Il Paese dei Balocchi: teatro, gonfiabili,
giochi e animazione per adulti e bambini
MA RTE DÌ

Viag gio nel mondo del musical

MER COL ED Ì

Cinema sotto le stelle e Teatro dialettale
GIO VED Ì

Lunaria: notturni di musica e poesia
VEN ERD Ì

Quartieri in Piazza: festa popolare
con stands gastronomici e mercatino
SAB ATO -DO MEN ICA

Feste rionali
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azza
Quartieri iniquaPi
riato,
Mercatino dell’ant
i,
festa popolare con stands gastronomic
ento
rtim
dive
musica e tanto

Piazza Leopardi
ogni venerdì di Luglio e Agosto
dalle ore 18

Il Paese dei Balocchi
Teatro, gonfiabili, giochi e animazione
per adulti e bambini

ogni lunedì in Piazza Leopardi, dalle ore 18

5 Luglio

12 Luglio

"Il Paese di Nanna"
Teatro del Canguro

"Bu... bu... settete"
Teatro Pirata

19 Luglio

2 Agosto

"Il rapimento del Principe Carlo" "Senti che Musica!"

Teatro del Drago
in collaborazione con
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Ortoteatro
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Iniziative
Comune di Recanati
Assessorato Politiche Sociali

Dal 30 agosto - Ore 16.30-18.30

Pomeriggi in Gioco
Riservato ai bambini

della scuola Primaria

Informazioni:
✓ Ufficio Servizi Sociali, 2° piano Palazzo Comunale
aperto martedì, giovedì e sabato, ore 10-13 - Tel. 071.7587219
✓ Ufficio URP, sotto il loggiato comunale
aperto dal lunedì al sabato, ore 10-13 - Tel. 071.7587303

 Anziani in vacanza e
alla scoperta della città

Anche
quest’anno
sono
stati
organizzati i soggiorni estivi per anziani
a Tolentino dal 31 maggio al 14 giugno,
a Castrocaro Terme dal 20 giugno, a
San Martino di Castrozza dal 28 giugno
al 12 luglio, dal 30 agosto all’11
settembre alle Terme di Sarnano. Per gli
anziani recanatesi il Consigliere Maria
Pia Piergiacomi ha ideato un tour alla
scoperta della città che ha riscosso un
grande successo.

 “Ospedale amico del
bambino“
Il presidio unico ospedaliero Civitanova
Marche e Recanati è stato nominato

I laboratori si terranno
nei locali delle scuole primarie

dall’UNICEF “Ospedale amico del
bambino”. Il riconoscimento ottenuto
è una importantissima conquista che
ha impegnato tutto il personale nel
raggiungimento di una mentalità che
pone al centro della propria attenzione
la coppia mamma-bambino, i padri, la
famiglia intorno a loro, nel segno della
corretta applicazione dei diritti
dell’infanzia.
Per
ottenerlo
il
dipartimento materno infantile ha
dovuto intraprendere un percorso atto
a raggiungere tutti gli standard
richiesti ed ha comportato una

formazione
adeguata
ed
un
miglioramento
delle
routines
assistenziali. Al personale medico
ostetrico ed infermieristico va il plauso
ed il ringraziamento di tutta la
comunità recanatese che vede la sua
struttura ospedaliera come una realtà
importante per il suo territorio
riconosciuta
anche
a
livello
internazionale da una agenzia come
l’UNICEF. Soddisfazione per tale
riconoscimento è stata espressa dal
Consigliere per le Pari Opportunità
Antonella Mariani.

 Centro estivo e colonia, un... mare di giochi
Estate a misura di bambino con le diverse attività che sono state organizzate
dall’Amministrazione comunale per i più piccoli. Oltre ai “Pomeriggi in
gioco”, iniziativa riservata ai bambini della scuola primaria, con laboratori
e giochi, che dopo un avvio sperimentale proseguirà dal prossimo 30
agosto, si è data l’opportunità alle famiglie di poter scegliere per i propri
figli la possibilità di partecipare al Centro estivo e alla Colonia. Il Centro
estivo, che prevede attività motorie e di laboratorio, si avvale degli spazi
messi a disposizione dalla Scuola Media “Patrizi”. La Colonia, che si svolge
nel mese di luglio, è aperta alla frequenza dei bambini dai 3 ai 14 anni: il
programma prevede mare di mattino per chi opta per l’orario
antimeridiano (sino alle ore 13), mare di mattino e attività motorie e di
laboratorio presso i locali della scuola Primaria “Le Grazie“ di pomeriggio
per chi sceglie il full time sino alle 16,30.
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A cura
delle scuole
e degli istituti
scolastici
di Recanati

Speciale Scuola:
progetti, idee, pensieri

 Progetto
“Scuole Aperte”:
EURECAEURECA
Il progetto “Eurecaeureca“ è nato tre
anni fa, a seguito dell’approvazione da
parte dell’USR Marche del progetto“
Scuole Aperte“ presento dal Circolo
Didattico “V. le C. Battisti”. È costituito
da un percorso di formazione per gli
insegnanti centrato sulla Didattica della
Matematica di tipo laboratoriale.
Quest’anno i relatori sono stati: Prof.ssa
Martha Pinilla Fandino (Università degli
Studi di Bologna) che ha relazionato su
“Le frazioni, aspetti didattici e
concettuali”, il Prof. G. Bolondi
(Università degli Studi di Bologna) che
per le scuole dell’infanzia ha trattato il
tema “Matematica delle filastrocche o

Scuola
Matematica nelle ruotines d’aula”,
mentre per tutti gli ordini di scuola ha
parlato di “Aspetti figurali e concettuali in
geometria”. Un incontro è stato
destinato a un’introduzione alla Teoria
delle Intelligenze Multiple di H. Gardner
da parte della Prof.ssa Paola Nicolini
dell’Università degli Studi di Macerata e
alla presentazione del progetto della
scuola dell’infanzia “ Via Aldo Moro“ di
Recanati “Un bambino... tante
intelligenze”.
Inoltre la Prof.ssa Maria Luisa Cascetti,
Dirigente Scolastica del Circolo Didattico
“V.le C. Battisti”, il Dirigente Tecnico
Ennio Monachesi e l’ins. L. Campolucci
dell’I. C. di Corinaldo, l’ins. L. Polverini
dell’I. C. “Mazzini“ di Castelfidardo
hanno relazionato sulle “Buone pratiche”.
L’interesse per le tematiche trattate e per
la valenza dei relatori è stata tale che da
due anni il Circolo Didattico è capofila
di una rete di 21 scuole a valenza
regionale.
Si ringraziano per la collaborazione
l’Amministrazione Comunale e gli
Sponsor: la Banca di Credito

Cooperativo di Recanati e Colmurano, la
Bieffe.
Il progetto ha previsto anche alcuni
laboratori pomeridiani con gli alunni
delle classi V del nostro Circolo guidati
dall’ins. Referente Barbara Vignoni e dalle
insegnanti Bartolini Maria, Cola
Marcella, Mariani Romina, Cappelletti
Stefania, Simonetta Pagliericcio, Monia
Moretti, Francesca Marini, Pompei
Alessandra. Docenti e ragazzini si son
divertiti
a
costruire
e
utilizzare
giochi di
logica
e
strategia
quali:
Hex,
Nim, Halma, Machiavelli. Si sono inoltre
cimentati a risolvere quesiti, problemi di

Alla scoperta del Quirinale
Un gruppo di alunni della nostra classe, ha
partecipato alla cerimonia dell’inaugurazione
dell’anno scolastico che si è tenuta al Quirinale, il
24 settembre 2009, accompagnati dalla nostra
insegnante Bruna Nardi e dall’insegnante vicaria del
circolo Alessandra Gianturco. Hanno ascoltato con
interesse il commovente discorso tenuto dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e
sono ritornati carichi di entusiasmo. Con i loro
racconti ci hanno fatto rivivere la loro esperienza e
ci hanno portato un interessante libriccino illustrato:
La Costituzione Italiana, che abbiamo deciso di
approfondire. Poiché li avevamo incaricati di
Classe V Pittura del Braccio
consegnare al Presidente una lettera di tutta la
classe, in cui ci presentavamo, illustravamo la nostra esperienza scolastica e scrivevamo che ci dispiaceva non poter
essere presenti tutti, il Presidente nel mese di novembre ci ha inviato una bellissima e commovente lettera dove
si complimentava con noi, per tutto quello che stiamo facendo.
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Speciale Scuola
Le stelle brillano ancora
Siamo gli alunni della classe quinta della scuola Pintura del Braccio ed in
questo anno scolastico abbiamo realizzato con la guida della nostra
insegnante di italiano e storia, Bruna Nardi, e con la collaborazione della
signora Franca Piccinini, nell’ambito del progetto Cittadinanza e
Costituzione, un video dal titolo “Le stelle brillano ancora”.
Vi chiederete il perchè di questo titolo, un po’ misterioso... quando le stelle
nel cielo hanno smesso di brillare?
Noi lo abbiamo scoperto ritornando indietro nel tempo, quando
sull’Europa si abbattè il nazismo ed il fascismo, quando le stelle invece di
splendere nel cielo ed illuminare il buio della notte, furono cucite sui vestiti
degli ebrei, come segno discriminante ed esclusivo.
Attraverso la lettura di diari, poesie, racconti, pagine di storia, ci siamo resi
conto che molti bambini che conducevano una vita serena come la nostra,
furono strappati ai loro giochi, ai loro genitori e condotti nei campi di
concentramento.
Molti nostri compagni durante la ricerca non riuscivano a dormire,
spaventati dalla possibilità che ciò potesse di nuovo succedere...
Ma dalla notte più buia è nata una “stella”: la Costituzione Italiana.
Abbiamo letto gli articoli della Costituzione, li abbiamo confrontati con le
leggi razziali, i diritti violati ed il clima storico di quel periodo, ed abbiamo
compreso che dobbiamo sempre
rispettarla e difenderla se vogliamo
vivere in una società
libera in cui tutti hanno
pari dignità sociale…
Da questa ricerca è
nata l’idea di realizzare
un video, dove tutta la
classe è diventata
protagonista di alcuni
di quei tragici avvenimenti.
Video che termina con una
poesia “I nostri nipoti“ che illustra
quello che i nonni e i bisnonni hanno
saputo costruire per la nostra libertà. “Le stelle
brillano ancora“ è stato presentato ai genitori ed alla cittadinanza
recanatese in occasione delle manifestazioni organizzate dall’Anpi e
dall’Amministrazione comunale per commemorare il 25 Aprile.

diversa tipologia utilizzando strategie di
Cooperative Learning e di Problem
Solving. Un incontro è stato condotto
dalla Prof.ssa Elena Franchini della
Formath Project, struttura che si occupa
di divulgazione scientifica a livello
nazionale ed internazionale. I giochi
realizzati dai bambini, sono stati
prodotti in formato gigante e utilizzati
a Civitanova Marche per l’evento estate
2009 “Tuttingioco“ , a Massa per la
manifestazione “Pianeta Galileo“ ad
Ottobre 2009 e a Bologna per
“Scienzainpiazza”.
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 Un’uscita con il Lotto
ed i Piceni
Nei mesi scorsi i ragazzi delle classi VA
e VB del plesso di Via dei Politi hanno
visitato il Museo Civico recanatese “Villa
Colloredo Mels“ per approfondire la
loro conoscenza storica ed artistica su
Recanati.
Le due classi hanno percorso a piedi il
tragitto che divide la scuola dalla
destinazione programmata e durante
questa passeggiata hanno potuto
osservare edifici, bar, negozi, il panorama
recanatese ed attraversare la stupenda
piazza cittadina - Dov’è vigile - come
hanno descritto - la statua di Giacomo
Leopardi che volge le spalle al Palazzo
Comunale -.
Attraverso le loro parole è emersa la
descrizione di questo viaggio itinerante
per i tesori della città.
- L’edificio Municipale incornicia la
piazza risaltandone la bellezza e
l’eleganza. Prima di arrivare al museo,
abbiamo potuto vedere i grandi
cartelloni
pubblicitari
che
“sponsorizzano“ Villa Colloredo Mels.
Appena siamo arrivati al Museo la guida
ci ha spiegato quello che avremmo visto
all’interno della mostra e ci ha riferito
che alcuni studiosi sostengono che
Recanati sia stata fondata dai Piceni
mentre altri dai Romani. Sulla mappa
esposta su di una vetrina erano
disegnati tre castelli: Montemorello,
Monte S. Vito e Monte Volpino; vi erano
indicate due strade in stile romano e
questo fa ipotizzare il passaggio dei
Romani a Recanati. Lo sguardo di noi
alunni si è posato su un sigillo e su un
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documento scritto dall’Imperatore
Federico II, il quale come simbolo di
gratitudine donò a Recanati un porto,
oggi località balneare (Porto Recanati).
Questo porto, nell’antichità servì
Recanati per commerciare con l’Est
Europa; in una vetrina invece sono
esposte alcune monete che furono
coniate dalla zecca di Recanati quando
la città si schierò con lo Stato Pontificio.
Accanto a queste monete degli attrezzi
molto grezzi, usati per misurare i liquidi
e presi al mercato di Recanati antica.
In una grande bacheca ci sono i vestiti
del “Presidente del Consiglio“
recanatese e dei rappresentanti dei
castelli. Sotto a questi abiti il “Libro
delle Leggi“ con accanto una chiave
con la quale si poteva aprire una delle
porte di Recanati, poco più in là i
“Sandali di San Francesco“ -.
Percorrendo un corridoio i ragazzi sono
poi arrivati alla pinacoteca dove hanno
potuto ammirare i diversi affreschi di
Lorenzo Lotto e qui la guida si è fermata
davanti al grande quadro, uno dei più
famosi del Lotto, “L’Annunciazione”.
- Nel quadro Maria, Gabriele e Dio
sembrano formare un triangolo
intorno al gatto (considerato l’animale
demonio) per scacciare il male. Oltre
questo altri quadri ed uno con
personaggi molto tristi, tra i quali San
Vito e San Flaviano, i protettori di
Recanati; anche Gesù Bambino ha
un’espressione triste, come San

Speciale Scuola
Domenico che è vicino al Papa e
piange -.
Terminato di osservare l’ultimo quadro
della pinacoteca i ragazzi si sono spostati
nella sezione archeologica del museo e
hanno osservato armi, oggetti preziosi,
utensili, vasi appartenuti ai Piceni
risalenti al Neolitico. In conclusione
hanno ammirato la chiesa di famiglia
Colloredo Mels situata all’interno del
palazzo. La visita al Museo è risultata
davvero molto interessante per tutti noi
che abbiamo potuto approfondire la
storia della nostra città conoscendo
alcune delle bellezze in essa custodite -.

 Il teatro a San Vito
La scuola primaria San Vito, ormai da
anni si caratterizza per inserire nella
propria offerta formativa, durante le
attività dedicate ai laboratori,
allestimenti e animazioni teatrali. Esse
sono il risultato di un approfondimento
storico legato sia alla storia locale con
usi e costumi sia a personaggi illustri
della nostra città , sia alla scoperta ed
al recupero del nostro dialetto, proprio
per l’importanza che rivestono per tutti
noi le nostre radici e matrici storiche e
culturali. Sono già stati sviluppati filoni
su G. Leopardi, B. Gigli , personaggi
che hanno fatto la storia di Recanati,
cibi della nostra terra e feste tradizionali
. Quest’anno in particolare, prendendo
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le mosse da lavori su Padre Matteo
Ricci, essendo l’anno ricciano,
abbiamo realizzato intorno a questo
personaggio un testo teatrale
“Viaggiando nel tempo e nello spazio“
attraverso il quale si mette in evidenza
l’importanza nel tempo del viaggiare
e di come siano cambiate le modalità
e le motivazioni per e degli
spostamenti; di quanto essi siano
importanti ed a volte rivoluzionari. La
nostra animazione teatrale, che ha
come protagonisti tutti gli alunni delle
cinque classi, all’interno di una cornice
che richiama le chiacchiere sotto la
torre di piazza, tutte rigorosamente in
dialetto, mette in risalto attraverso
cinque quadri, ognuno gestito e
realizzato da una classe del plesso, i
viaggi e le relative motivazioni. Si parte

dall’attualità e dal presente con i viaggi
di piacere di un gruppo di croceristi
per poi tuffarci nel passato attraverso
le figure di Matteo Ricci, Marco Polo e
Cristoforo Colombo che hanno fatto la
storia, per poi proiettarci con la
conclusione nel futuro con i viaggi
spaziali e la loro caratterizzazione
scientifica ed epocale. I nostri alunni e
le loro famiglie in tutto questo hanno
trovato forti motivazioni, interessi ed
una scuola piacevole. La realizzazione
è stata possibile anche grazie alla
collaborazione
con
l’Università
d’Istruzione Permanente e al patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. La
prima rappresentazione è stata
dedicata a tutti i nonni e anziani ospiti
degli IRCER, la seconda si è svolta
presso la Chiesa di S. Vito ed è stata
rivolta a tutte le famiglie dei giovani
attori ed ai recanatesi tutti.
Straordinaria e numerosa è stata la
partecipazione.
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“A scuola di Pet Care“
Gli alunni della classe seconda della scuola Primaria di
Castelnuovo, hanno aderito al progetto della GIUNTI
“A scuola di Pet Care“ per approfondire il rapporto
con gli animali, in particolare quelli da compagnia.
Le insegnanti (Cristina Pigini e Carla Querceti) hanno
organizzato dei laboratori portando a scuola conigli,
cani ad anche dei girini per far vivere agli alunni
l’esperienza diretta della metamorfosi.
Questo progetto oltre che all’aspetto scientifico ha coinvolto l’area prettamente linguistica in quanto i bambini
con l’insegnante di italiano sono andati alla ricerca di tutti i personaggi-animali presenti nelle fiabe classiche
facendo anche un raffronto su come certi animali vengono rappresentati nei film di Walt Disney: da qui è nata
anche l’idea di una piccola mostra all’interno del progetto lettura del Circolo Didattico Via Le Grazie.

Quel giorno però non successe nulla di quello che Ombra
pensava e quando lo scuolabus si allontanò il magico incontro
non era ancora avvenuto.
La domenica successiva però Ombra vide da lontano, lungo
lo stradone imbrecciato, uno strano luccichio. Il cancello del
canile si aprì, l’auto si fermò e dalla portiera sbucò fuori
proprio lui: sì, era davvero lui (Ombra non sapeva ancora il
suo nome!).
Davide si avvicinò alla sua rete: Ombra gli leccò la mano, lui
gli strizzò l’occhio.
Tutte le domeniche che seguirono quell’incontro, il bambino
andò sempre a giocare con Ombra al canile: correvano, si
rotolavano, si sporcavano, si abbracciavano. Poi iniziò
l’autunno, le prime foglie cominciarono ad ingiallire, la prima
pioggia a cadere: ormai non era più tempo di giocare
all’aperto al canile! La sincera amicizia che era nata tra
Ombra e il piccolo rischiava di finire.
I genitori del ragazzino e le maestre però ebbero una
strepitosa idea: perché non permettere a Ombra di andare
a scuola e sedersi vicino al suo piccolo amico?
Le foglie continuavano a cadere, la nebbia ricopriva ogni
cosa, il freddo pungente faceva imbacuccare tutti ma… in
quella classe seconda, di una scuola primaria, di non so quale
paese faceva caldissimo, il sole splendeva e l’amicizia tra
un bimbo e un cane aveva salvato un animale solo e un piccolo
che sembrava ormai perduto.
Da quel giorno nessuno dei due si sentì più un cuore solitario.
Ogni anno Ombra chiama tutti i suoi amici del canile a
festeggiare con lei il Carnevale alla scuola primaria, nella
classe seconda di non so quale paese…

E il mondo diventò a colori
n giorno d’inverno la famiglia Fiore partì per andare a
sciare.
Salirono tutti in auto: il papà, la mamma, i due figli e la cagnetta
Ombra.
Il viaggio sembrava andare bene ma ad un tratto al papà
venne in mente che Ombra avrebbe disturbato le altre
persone dell’albergo.
Così senza pensarci troppo aprì la portiera ed abbandonò
il cane lungo la strada.
Ombra era spaventata, triste e sola; girava di qua e di là
in cerca di un rifugio.
In una notte buia e tempestosa scivolò e cadde in un burrone
ferendosi ad una zampa.
Per fortuna fu trovata e portata in salvo da una signora
del canile municipale.
Ombra fu medicata, lavata spazzolata e nutrita. I primi giorni
al canile furono davvero difficili per la cagnetta: anche se
i ragazzi che lavoravano al canile le volevano molto bene
lei pensava sempre alla sua famiglia. Ombra non poteva
credere che l’avessero abbandonata in quel modo.
Un giorno però avvenne una cosa straordinaria. Una classe
seconda, di una scuola primaria andò a visitare il canile.
Quante grida, quante urla! Com’erano vivaci e chiassosi quei
bambini! Ma… Ombra da dietro la rete del suo box scorse
un ragazzino che se ne stava tutto solo in disparte: non
gridava, non giocava, non
voleva accarezzare nessun
cane. “Eccolo lì“ – pensò –
“quello sarà il mio nuovo
padrone!“ Così la cagnolina
si mise a raspare sulla rete
per far segno di uscire e
appena fuori corse dal
bimbo. Non lo leccò, non gli si
strofinò contro ma aspettò
pazientemente che fosse lui
a fare la prima mossa.

U

O

Storia inventata
dalla Classe II
Scuola Primaria
Castelnuovo Circolo didattico
Via Le Grazie
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 Scuole recanatesi
premiate al concorso
sull’abbattimento del
Muro di Berlino
Due scuole recanatesi sono risultate
tra le vincitrici del concorso scolastico
bandito lo scorso Novembre dalla
Provincia di Macerata, e giunto questi
giorni a conclusione, per ricordare il
20° anniversario dell’abbattimento
del Muro di Berlino.
giudicatrice,
Commissione
La
composta da Graziella Gattafoni, Elio
Pasquini e Pietro Vallesi, dopo aver
esaminato tutti i lavori
pervenuti da alunni e
scuole di ogni ordine e
grado, ha stilato tre
diverse graduatorie di
merito. Ai vincitori sono
stati assegnati diplomi ed
un congruo numero di
libri.
Nella sezione Scuola
primarie al secondo posto
ex-aequo tra altre, la scuola
elementare di Via Politi a Recanati, con
il lavoro intitolato “Libertà”.
Per le scuole superiori il primo premio
è stato attribuito ex aequo all’Istituto
Professionale “Bonifazi“ di Civitanova,
classi quarta A della sede di contrada
Sabbioni e classe quinta A della sede
coordinata di Recanati che ha
realizzato una serie di manifesti e
diversi strumenti grafici ispirati al
Giorno della Libertà e al Muro di
Berlino.

raccolta differenziata, recupero,
riutilizzo dei materiali possibili
organizzando a scuola attività e
laboratori che hanno trasformato
alcuni materiali (bottiglie, tappi,
bicchieri di plastica...) in oggetti con
i quali hanno decorato le vetrine dei
negozi del rione Castelnuovo e della
loro scuola, in concomitanza con le
festività pasquali.

 Scuola primaria
Via dei Politi:
Progetto sicurezza
Nell’ambito del progetto Sicurezza
presso la Scuola di Via dei Politi alcuni
rappresentanti della Croce Gialla di
Recanati hanno incontrato gli alunni
delle classi 5A e 5B su tematiche
relative
all’associazionismo,
al
volontariato; i bambini inoltre hanno
ricevuto informazioni dettagliate su
come si organizza e si utilizza un

 “Io sto bene se
la mia città sta bene“
Gli alunni delle scuole Primarie e dell’
Infanzia del secondo circolo Didattico
di Recanati, hanno aderito al Progetto
INFEA MARCHE PA 09 “Scuola
Laboratorio Ambiente - Io sto bene se
la mia città sta bene”. Un progetto al
quale oltre alle insegnanti e agli
alunni hanno fornito il proprio
contributo gli operatori della
ludoteca Riù di Tolentino hanno
affrontato la “questione rifiuti”: la
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mezzo di soccorso come l’ambulanza
e come si svolge un pronto
intervento.

 La raccolta
differenziata dei rifiuti
Come le maestre della scuola
dell’Infanzia di Montefiore del
Circolo Didattico di Castelnuovo
hanno affrontato il discorso della
raccolta differenziata con i bimbi più
piccoli?
È nata la fiaba del Draghetto
Mangiarifiuti.
All’ingresso della scuola i bambini
hanno trovato la figura del Draghetto
Mangiarifiuti con ai piedi due
scatoloni per la raccolta differenziata
di plastica e carta e così hanno
iniziato a gettare carta e plastica nei
due scatoloni ai piedi del draghetto:
per loro è un gioco che li porta però
alla consapevolezza che i rifiuti
possono essere riutilizzati.

Il Comune di

Speciale Scuola

A cura
delle scuole
e degli istituti
scolastici
di Recanati

Scuola secondaria 1° grado
“M. L. Patrizi“ - Plessi S. Vito e Patrizi
Laboratorio di fotografia
“Dipingere con le mani“
- La natura, madre per antonomasia - come hanno scritto le
insegnanti Damiana Caradonna ed Antonella Chiusaroli - è ventre
del mondo in cui viviamo, materia che si trasforma senza nulla
distruggere e la luce è l’elemento che rende possibile ogni forma
di vita. Indagare la dialettica tra la luce e gli oggetti reali è stata
parte integrante del percorso didattico seguito dalla classe IIC,
mentre i ragazzi della IIIG e IIIF si sono fatti accompagnare da alcuni
grandi artisti che, secondo loro, sono riusciti ad esprimere al meglio
il legame con l’acqua, l’aria, il fuoco; è dalle loro opere, infatti, che
hanno preso spunto per ricreare alcuni effetti espressivi di
manipolazione dei materiali o di sperimentazione dei quattro
elementi naturali. La natura è così diventata fonte ispiratrice di
sentimenti, forme, colori, effetti espressivi da cui trarre
suggerimenti, stimoli, spunti, riflessioni -.

Giornata mondiale della fotografia stenopeica 2010
Progetto “La scatola magica“
Tutto è cominciata da una scatola, una semplice scatola di scarpe che con alcuni accorgimenti abbiamo trasformato
in un apparecchio fotografico, che grazie all’esperienza di Marco Palmioli siamo riusciti ad utilizzare, trasformando
così in immagini artistiche alcuni luoghi dell’ambiente scolastico. Dal momento in cui abbiamo calcolato il tempo
necessario alla macchinetta (scatola!) per fare le foto in base all’intensità luminosa, ci siamo messi ad aspettare
pazientemente che la luce, passando attraverso il piccolo foro, imprimesse le immagini
sulla carta emulsionata.
“Mettersi seduti al fianco della scatola“ anche per alcune ore, è stata per noi
un’esperienza inconsueta che ci ha obbligato ad osservare meglio gli oggetti, i
luoghi e le persone che fanno parte della quotidianità; la fotografia stenopeica
ha restituito alla realtà, da cui le “cose“ sono state prese, un senso poetico nuovo,
cogliendone il mistero, l’imprevedibilità, le trasformazioni in atto.
Gli alunni delle classi IIIA, IIIG, IIIF della Scuola Media Patrizi
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ITIS “E. Mattei“

i dati climatici che saranno visualizzati in tempo reale
presso il loggiato del Palazzo Comunale e saranno a
disposizione di tutti i cittadini.

L’istituto Comprensivo E. Mattei di Recanati, costituito
dall’ITIS e dall’IPSIA, arricchisce la sua offerta formativa
con l’avvio di nuove attività progettuali, grazie
soprattutto alle Convenzioni stipulate ed alle
collaborazioni con aziende ed enti del territorio.
In questo contesto nasce l’accordo di collaborazione
tra ITIS “E. Mattei”, iGuzzini Illuminazione, Teuco,
Fratelli Guzzini, CSA di Macerata e Comune di Recanati.

 “Crea e Ricicla“
Un’altra importante iniziativa, sempre legata alle
problematiche ambientali, che è stata avviata grazie
all’apporto fornito dalla Banca di Credito Cooperativo
di Recanati è quella del progetto Crea e Ricicla.
Questo progetto ha l’ambizione di riciclare tutti i
materiali utilizzati, in particolare le lattine di alluminio
accumulate in occasione del consumo di bevande da
parte degli studenti della scuola durante la ricreazione
e fare in modo che le stesse possano trasformarsi in
nuovi prodotti quali ad esempio delle biciclette.

Fra le attività progettuali recentemente promosse dalla
scuola sono sicuramente da segnalare quelle che hanno
come obiettivo primario il rispetto dell’ambiente.
L’istituto, sempre sensibile alle
problematiche legate all’inquinamento
ambientale, ha avviato un importante
progetto didattico sulle “Energie
Alternative“ che è stato in parte finanziato
dall’Amministrazione provinciale.
Lo scopo principale di questo
progetto è quello di produrre
energia da fonti rinnovabili non
inquinanti e autonome da problemi
di approvvigionamento.
In tale contesto è nata in questa
scuola una commissione costituita da
docenti di Elettronica, Meccanica,
Chimica ed Informatica che hanno lavorato
su queste idee progettando un percorso che prevede
importanti novità nel panorama dell’offerta didattica
nazionale ed un contributo concreto alla formazione di
una coscienza ambientale nei ragazzi .
Nell’ambito di questo progetto il 22 Aprile u.s. si è
tenuto un importante Convegno sulle variazioni
climatiche che hanno interessato il territorio recanatese
e sulle relative conseguenze. Nell’occasione è stata
inaugurata la nuova centralina meteorologica dotata di
moderne tecnologie in grado di rilevare e trasmettere

 Corsi specialistici post diploma
Sfruttando le opportunità offerte dalla normativa
vigente, l’ITIS “Mattei“ di Recanati ha inoltre firmato
nei mesi scorsi un accordo con l’ITIS “Montani“ di
Fermo, l’ITIS “Volterra“ di Ancona, l’ITC di Civitanova
Marche, il Professionale “Corridoni“ di Corridonia, le
Università di Ancona e di Camerino e 20 aziende delle
province di Ancona, Macerata e Fermo, fra le quali
quelle del gruppo “Guzzini”, per la costituzione di un
Istituto Tecnico Superiore che avrà quale compito
specifico quello di organizzare Corsi specialistici postdiploma.In particolare l’ITIS di Recanati avrà il privilegio,
unica nella provincia di Macerata, di curare la
formazione nell’ambito del “Design”, potendo disporre
dei finanziamenti specifici previsti.

 Scuola certificata
Mantenuta l’importante attestazione di “scuola
certificata“ che solo pochi Istituti Scolastici della nostra
regione possono vantare.
Ogni anno l’istituto deve essere
sottoposto a controlli da parte
dell’Ente Certificatore allo scopo di
verificare la correttezza delle procedure
attuate che debbono seguire le
modalità stabilite dalla legge per
mantenere
questo
importante
riconoscimento.
La visita ispettiva ha analizzato le
procedure messe in atto che hanno
coinvolto tutto il personale docente e
non docente e le implicazioni che esse
hanno riportato nei confronti degli
studenti e delle loro famiglie.
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bisogno di altri corsi aggiuntivi.

 “Addetto alla Ristorazione“

Attivato in questo ultimo anno scolastico il percorso
integrato di “Addetto alla Ristorazione“ riservato agli
studenti che frequentano il Corso di Studi ad indirizzo
“turistico”, che consentirà loro di conseguire un
ulteriore diploma di qualifica professionale in aggiunta
a quello statale di “Tecnico dei Servizi Turistici“
regolarmente previsto dal corso di studi. Ciò vuol dire
che gli studenti che si iscrivono al “Turistico“
frequentano nei primi tre anni di studi anche degli
appositi corsi di formazione per “cuoco“ e “camerierebarman“ per completare il loro profilo professionale
di accompagnatore turistico, operatore in agenzie di
viaggi, in villaggi turistici, nell’amministrazione di
strutture alberghiere preparazione.
Il “Bonifazi“ è una delle pochissime scuole superiori
della Provincia di Macerata alle quali l’Amministrazione
Provinciale ha concesso il finanziamento per
l’attivazione di ben due percorsi integrati, uno per la
sede di Recanati e l’altro per la sede di Civitanova
Marche.

Via libera per gli studenti dell’Istituto Professionale
“Bonifazi“ iscritti al corso dei Servizi Sociali, per
conseguire al termine del ciclo di studi anche la qualifica
professionale di “Operatore socio-sanitario”. La notizia
è di quelle che contano perchè sino ad oggi gli studenti
diplomati al “Bonifazi“ non potevano accedere
direttamente al mondo del lavoro in quanto l’unica
figura professionale del settore socio-assistenziale
riconosciuta a livello nazionale è ormai diventata
l’Operatore socio-sanitario. Sino ad oggi per conseguire
la qualifica socio sanitaria dopo il diploma lo studente
doveva iscriversi a corsi di formazione della durata di
circa 1.000 ore, spesso a pagamento.Dopo una serie di
incontri tra la Regione Marche, la Provincia di Macerata
e il Preside del “Bonifazi“ Antonio Coppari, gli Enti hanno
riconosciuto che il corso di studi dei Servizi Sociali in
parte prepara effettivamente gli studenti ad essere degli
“Operatori socio-sanitari”, poi nel corso del biennio
finale gli alunni affiancano alle materie tradizionali anche
una preparazione “sanitaria“ con lezioni tenute da
personale medico e paramedico e svolgeranno adeguati
periodi di tirocinio in ospedale o presso altre strutture
assistenziali.

 Finale al Persiani
L’obiettivo della scuola è quello di creare una vera e
propria “compagnia teatrale”, composta da alunni, ex
alunni, docenti e studenti provenienti anche da altre
scuole di Recanati. Lo spettacolo di fine anno andato
in scena al Teatro Persiani, ha visto la partecipazione
di oltre cento studenti. Come sempre il pubblico è
intervenuto molto numeroso alla rappresentazione
serale, a conferma che l’attività del “Bonifazi“ è stata
ancora una volta particolarmente gradita e apprezzata
dagli studenti, dalle loro famiglie ma anche dai tanti

 Rilascio della Patente Europea
del Computer
Per conseguire il rilascio di questa patente informatica,
ci dice il Preside dell’Istituto Professionale “Bonifazi“ Prof.
Antonio Coppari, è necessario sostenere sette esami, di
tipo prettamente pratico, che riguardano differenti livelli
di conoscenza e di uso del
computer. Per chi è
digiuno di competenze
informatiche o non è in
condizione di sostenere
tutti gli esami previsti, il
“Bonifazi“ può organizzare
corsi
di
durata
relativamente breve e da
tenersi in fascia oraria
pomeridiana o addirittura
serale per facilitare quanti già
lavorano.
La pratica per il rilascio dell’ECDL è più semplice per
gli studenti del “Bonifazi“ che attraverso il loro normale
percorso scolastico usano quotidianamente il
computer; per chi frequenta i corsi ad indirizzo
aziendale, turistico o di grafica pubblicitaria è
sufficiente infatti sostenere i sette esami previsti, senza
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Liceo “G. Leopardi“

 Educazione e
Sicurezza Stradale
Progetto rivolto a tutte le Classi quinte
delle Scuole Primarie di Recanati. Gli
alunni,suddivisi in gruppi, hanno
assistito alle lezioni sui temi specifici
riguardanti i contenuti del progetto e
hanno ricevuto gli attestati
di
Partecipazione alla presenza degli
insegnanti dei Dirigenti Scolastici e dei
rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale.

 Premier League Kids,
seconda edizione

Saperi e competenze in un mondo che cambia, cioè sviluppare una
mente critica, aperta e flessibile, che consenta costantemente di stare al
passo con i tempi, sia nel lavoro, sia nella società.
È questo l’obiettivo generale del Liceo “Giacomo Leopardi”, perseguito
attraverso una didattica che sempre più diversifica modi e strumenti di
intervento, ma anche attraverso iniziative “alte”, volte ad integrare la
preparazione degli allievi, ma anche a coinvolgere la cittadinanza, in una
logica di “educazione permanente“ e di interazione tra Istituto e
territorio.
Così, ad esempio, i corsi Ecdl, patente europea del computer, e i corsi
di certificazione linguistica non solo costituiscono importanti strumenti
integrativi della preparazione, ma anche l’occasione per anticipare il
proprio corso universitario (sono, infatti, sostitutivi di un esame). Il
progetto “Alla scoperta della luce”, realizzato in collaborazione con “I
Guzzini Illuminazione“ e l’università di Camerino, ha rappresentato un
felice momento nel rapporto tra impresa e territorio, ma anche e
soprattutto un’efficace attività che ha coniugato teoria e pratica, tra
scuola e mondo della ricerca e del lavoro. Il progetto Fai arte ha avuto
lo scopo di avvicinare gli allievi ad una lettura non superficiale, il progetto
“Coloriamo il mondo”, corsi di lingua italiana per studenti, progetto
Lauree Scientifiche, lo spettacolo Giovani Muse. Il progetto “Ascolta
l’Infinito”, che ha inteso riecheggiare il nostro Leopardi, ha avuto
l’obiettivo di indicare un sapere trasversale, per una formazione,
appunto, aperta e critica. Così si è cominciato con il prof. Antonino
Zichichi, per parlare di infinito in fisica, si è proseguito con il dottor
Cesare Catà, dell’università di Macerata, parlando di infinito in filosofia;
e, poi, con la dott.ssa Alessandra Aloisi (ex allieva del nostro liceo)
dell’università di Pisa, discutendo del desiderio di infinito in Leopardi e,
a seguire, l’infinito in architettura, con il prof. Paolo Portoghesi,
dell’Università La Sapienza di Roma. Abbiamo chiuso con “Il Tango è
una possibilità infinita”, recital di Hector Ulises Passarella, uno dei
maggiori suonatori di bandoneon al mondo (sua, tra l’altro, l’esecuzione
della colonna sonora del film “Il postino”, di Massimo Troisi).
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Nuova edizione, la seconda, per la
Premier League Kids, la champions dei
piccoli organizzata dall’Associazione
Dire Fare Giocare. Un torneo di calcio
a 7 riservato ai ragazzi delle categorie
’97-'98; ’99-'00; ’01-'02 che si avvale
della collaborazione del Comune di
Recanati e della U.S.D. Recanatese.
Fase finale prevista per il 18 luglio al
Campo F.lli Farina sede dell’intera
manifestazione.

 Mostra Mercato del
Libro per Ragazzi
Si è tenuta la XXI edizione della Mostra
Mercato del Libro per Ragazzi nei
locali della Sala degli Stemmi,
dell’Atrio Comunale e della Torre
Civica con l’esposizione dei lavori
degli alunni “La realtà si fa poesia e le
parola diventa canto”. Nella Chiesa
di S. Pietrino, invece, Mostra d’Arte
con le storie e le poesie di Vivian
Lamarque interpretate da Stamura
Paoloni, Maria Rita Beccacci e Nicla

Il Comune di

Speciale Scuola
Cingolani.
La
regia
della
manifestazione è stata curata dal 1°
Circolo Didattico, dalla Scuola
Secondaria di Primo Grado “M. L.
Patrizi“ con il Patrocinio del Comune.
Quest’anno la mostra si è arricchita e
impreziosita con una delle più grandi
voci poetiche che il nostro paese possa
vantare, Vivian Lamarque, che ha
incontrato bambini ed adulti i quali
hanno così avuto l’opportunità di
conoscere e apprezzare un’autrice che
con la sua scrittura riesce a parlare ai
suoi lettori in modo mirabile ed unico.

 A scuola di allegria
Bellissima l’atmosfera che si respirava
alla festa, voluta da insegnanti e
genitori della Scuola Primaria “Pittura
del Braccio”, a chiusura dell’anno
scolastico nel Centro Culturale Fonti
San Lorenzo, mercoledì 9 giugno.
Un momento ludico che ha coinvolto
bambini, genitori e insegnanti in un
crescendo di situazioni comiche ed
esilaranti: i genitori, con grande spirito
e simpatia, hanno accettato di
“mettersi in gioco“ davanti ai loro
bambini, e le insegnanti, per un
pomeriggio, si sono mostrate, agli
occhi dei loro alunni, in un ruolo
diverso da quello abituale.
La collaborazione di tutte le
componenti della scuola ha reso
possibile questa esperienza di
condivisione, spensieratezza e allegria,
rendendo tutti consapevoli che stare
insieme è bello e soprattutto fa bene.

A cura
delle scuole
e degli istituti
scolastici
di Recanati

Info dai più piccoli: i servizi 0-3

Asilo Nido comunale Nidotondo
• Capienza 30 posti
• Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00
• In questo anno oltre ad aver svolto la programmazione didattica che
comprende i progetti di conoscenza corporea e dei colori, attività di
manipolazione e di gioco libero e strutturato, è stata organizzata la Festa
di Natale con la partecipazione dei genitori, la festa di fine anno scolastico
all’aperto nel giardino del nido e le attività esterne con i giochi d’acqua
e il bagno in piscina gonfiabile. - Tel. 071.7587287

Asilo Nido La Fiaba
• Capienza 40 posti di cui 15 convenzionati con il Comune
• Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30
• La programmazione svolta ha incentrato i propri obiettivi didattici ed
educativi su progetti di manipolazione e musicali, rivolti anche ai più
piccoli. Sono state organizzate recite in occasione del Natale e della Festa
della Mamma, una gita alla fattoria didattica di Ettore Sbaffi ed una visita
alla scuola materna per il “progetto continuità”. - Tel. 071.7575923

Asilo Nido Covo dei Birichini
• Capienza posti 44 di cui 35 convenzionati con il Comune
• Aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 18,30
• Caratteristica essenziale di
questo anno scolastico il tipo di
alimentazione che entra nel
menù dei bambini la cui
provenienza è interamente da
agricoltura biologica; le carni
sono di produzione locale
(piano
HCC3)
la
cui
supervisione è affidata alla
biologa dottoressa Ombretta
Foglia. La formazione del
personale educativo è invece
affidato al consulente della
famiglia dottor Mario Mauro
Coppa. - Tel. 071.7576065
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Differenziare i rifiuti:
il “porta a porta“
ollaborazione,
responsabilità e
partecipazione da parte
di tutti i cittadini affinché la
raccolta differenziata diventi
un comportamento che
modifichi positivamente le
abitudini nei confronti della
pratica del suddividere
correttamente i rifiuti.

C

Il “porta a porta“ predisposto dal
CO.SMA.RI. è stato attivato anche
dal Comune di Recanati in fasi
diverse allo scopo di coinvolgere
una parte sempre maggiore di
territorio, per far sì che diminuisca la
quantità
di
rifiuti
urbani
indifferenziati avviati a smaltimento
in discarica a favore di un
incremento della quantità dei rifiuti
urbani differenziati raccolti.

Servizi
 Il “porta a porta“
nelle zone rurali
La decisione dell’amministrazione
comunale di estendere la raccolta
differenziata “porta a porta“ a tutto il
territorio comunale comprese le zone
rurali e le frazioni, tale da uniformare
tutte le utenze domestiche e non
domestiche presenti sul territorio
comunale, è stata adottata anche per
il verificarsi delle seguenti situazioni:
la saturazione della discarica di
Tolentino e la conseguente necessità
di ricorrere a quella di Fermo per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani
della Provincia di Macerata (questo ha
comportato un aumento del 100%
nell’anno corrente del costo di
smaltimento dei rifiuti indifferenziati

in discarica); e il fatto che il Comune
di Recanati per la raccolta
differenziata aveva raggiunto valori
al di sotto del 60%.
L’aumento del 70% della Tarsu è stato
applicato a quei cittadini che pur
risiedendo nelle zone rurali, godono
dello stesso servizio di raccolta dei
rifiuti presenti in città mentre le aree
servite da cesta pubblica (utenze la
cui ubicazione risulta di difficile
accesso per i mezzi che effettuano la
raccolta) godono ancora di una
riduzione Tarsu del 30%.

 I possibili vantaggi
Continuando su questo trend
(l’andamento percentuale della
raccolta differenziata si è assestata a
Recanati su un valore medio del
74,57%) è molto probabile che a fine
anno possa verificarsi un consistente

Il kit per raccogliere differenziato
Oltre alla distribuzione presso le famiglie del kit di sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta,
i sacchetti di mater-bi sono in distribuzione gratuita, oltre che all’URP, anche nei seguenti supermercati:
• SMA, via A. Moro • Supermercato Le Grazie • Stefy Market, Santa Lucia

16

Il Comune di

Differenziare i rifiuti: il “porta a porta“

L’attenzione
e la correttezza
nella pratica della
raccolta differenziata
è fondamentale
affinché i benefici
non vengano
vanificati

rientro di risorse per il Comune
determinate dalla vendita dei
materiali raccolti; dalla sensibile
riduzione dei costi di smaltimento dei
rifiuti in discarica dovuta alla riduzione
delle quantità dei rifiuti indifferenziati
prodotti. Nel 2011 il beneficio diretto
per gli utenti potrebbe essere quello
di vedere ridotta la TARSU; la novità
invece può scaturire dalla rivisitazione
del sistema tariffario che tenga conto,
sull’importo da pagare, non solo dei
metri quadri ma anche del numero
dei componenti del nucleo familiare,
prevedendo la non tassabilità dei
locali adibiti ad uso agricolo che, di
fatto, non rientrano nell’uso della
civile abitazione.

Servizio decoro urbano:
in una città pulita si vive meglio
Attivato e funzionante per l’intera stagione estiva il servizio denominato
“decoro urbano”. Tutti i giorni, mattino e pomeriggio, festivi inclusi, in
modo che la città si presenti sempre in modo dignitoso. Attenzione
particolare ai “luoghi leopardiani“ e alla “passeggiata leopardiana”.
Lungo la circonvallazione sono stati sistemate nuove panchine e
contenitori per la raccolta dei rifiuti, mentre in tempi brevi saranno
disponibili anche i sacchetti per raccogliere gli escrementi dei cani con
i conseguenti controlli per l’applicazione dell’ordinanza sul “decoro
urbano”. Il nuovo servizio si pone l’obiettivo di potenziare la pulizia del
centro storico e contestualmente di avere una presenza nei quartieri e
nelle frazioni. Si tratta di invertire una tendenza perché in una città pulita
si vive meglio. Lo sforzo dell’amministrazione può andare a buon fine
solo se c’è la collaborazione dei cittadini.
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La parola agli assessori
Assessore Michele Moretti
LINEA DI ASCOLTO CON L’ASSOCIAZIONISMO
Di questo anno amministrativo
mi piace sottolineare per quanto
riguarda il settore Commercio
l’aver esteso la possibilità di
aprire “dehors“ (pedane e tavoli
all’aperto) davanti ai locali per
tutto l’arco dell’anno, anche al
di fuori del centro storico e con
agevolazioni sulla tassa di occupazione del suolo
pubblico, qualora venga organizzato almeno un evento
al mese nel periodo estivo; inoltre le esperienze della
“Notte Rosa“ e della “Notte Bianca“ hanno riportato
una certa attenzione sulle proposte della nostra città.
Migliorata l’offerta va ottimizzata l’accoglienza con la
creazione di un parcheggio nella zona del campo F.lli
Farina già inserito nel piano triennale degli investimenti,
che rappresenta una svolta ricettiva per Recanati. Per
le Politiche giovanili prioritaria è stata la creazione di
una linea di ascolto costante tra amministrazione
comunale e l’associazionismo che ha consentito l’avvio
di progetti come quello del centro culturale “Fonti S.
Lorenzo“ e di altre realtà ricreative locali. Tra le iniziative
va segnalato il “Primo scambio giovanile
internazionale“ con una formula che permette ad alcuni
giovani recanatesi di vivere un’esperienza all’estero con
spesa agevolata. Per la sicurezza dei nostri ragazzi, ho
concordato una estensione di durata dei servizi bus nel
periodo estivo da e verso la costa.

Assessore Alessandro Biagiola
RECANATI CAMBIA E CAMBIA ANCHE PORTA CERASA
Parte il progetto cofinanziato dalla Regione Marche e dal
Comune di Recanati, 250.000 euro che serviranno per
riqualificare lo snodo di scambio
di Porta Cerasa. L’intervento
consiste nella realizzazione di un
ascensore che collegherà Porta
Cerasa e il Belvedere attiguo al
con
la
Teatro
Persiani,
conseguente
sistemazione
dell’area e lo smantellamento
degli attuali bagni pubblici e la realizzazione di nuovi,
totalmente fruibili da cittadini e turisti che visitano
Recanati, a beneficio anche dell’ arredo urbano e
dell’illuminazione di questa area. Tutto ciò è risultato
positivo di un anno di lavoro e quindi c’è una ragionevole
soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la realizzazione di un ascensore a
Porta S. Filippo, l’intervento non è stato finanziato ma
risulta primo in graduatoria tra quelli da finanziare.

Assessore Giacomo Galassi
TUTELA TERRITORIO, BELLEZZA E SVILUPPO CITTÀ
Coniugare la tutela del territorio
e la ricerca della bellezza con lo
sviluppo della città è l’obiettivo
principale che mi sono
prefissato e intorno al quale
ruota il futuro di Recanati.
L’avviso pubblicato qualche
settimana fa relativo alle
proposte di interventi in variante al Prg, va in questa
direzione: promuovere la crescita della città, sostenere
l’economia locale e soddisfare le esigenze dei cittadini,
tutto ciò attraverso un’oculata pianificazione che da un
lato permetta una espansione razionale di Recanati e
dall’altro crei un contesto ideale fatto di nuovi servizi
e attrezzature, adeguati spazi verdi e moderne
infrastrutture.
L’apertura della nuova sede della Croce gialla,
l’approvazione del Piano casa, l’avvio del Piano di

Assessore Armando Taddei
IAT: GRANDE INTERESSE PER RECANATI
L’apertura del nuovo punto di informazione turistica e
numeri statistici di questi mesi indicano un forte interesse
turistico per Recanati da parte di visitatori italiani e
stranieri. L’Ufficio, aperto al pubblico tutti i giorni dal
lunedì alla domenica (chiuso il solo lunedì pomeriggio)
è raggiungibile anche on line
attraverso
il
sito
www.recanatiturismo.it dove si
possono trovare tutte le info
aggiornate sui servizi, gli eventi,
le strutture ricettive, i percorsi dei
luoghi locali e dei paesi limitrofi.
Dal 1° aprile al 7 giugno il sito è
stato visitato da 3253 utenti, 83% i nuovi visitatori
(47,74% dall’Italia e il 52,26% dall’estero). Le pagine
maggiormente cliccate sono quelle che danno
informazioni su “dove dormire”, “dove mangiare” e sulla
città. I turisti che hanno visitato con maggiore frequenza

Riqualificazione del quartiere Le Grazie e l’avviso
urbanistico per gli interventi in variante al prg sono i
punti che, tra i tanti affrontati e portati a termine, mi
soddisfano maggiormente.
I prossimi provvedimenti: realizzazione “Piazza Verde“
di Villa Teresa con intervento privato, adozione del
Piano Particolareggiato “Colle dell’Infinito”, Finanza di
progetto per la riapertura di Villa Colloredo Mels.
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La parola agli assessori
Recanati provengono da Germania, Francia, Stati Uniti,
Svizzera, Brasile, Spagna, Olanda, Argentina, Belgio. Per
il movimento visitatori si registra ad aprile un numero
pari a 1220 di cui 81 stranieri; le telefonate per ricevere
le info sono state 107. A maggio 1011 i visitatori di cui
135 stranieri, il telefono per le info ha squillato 80 volte.
Dati confortanti che confermano come la strada
intrapresa sulla politica turistica sia quella giusta.

2011, 2012 e 2013 e forti
limitazioni a nuove assunzioni.
3)
Ulteriore
taglio
dei
trasferimenti che per un Comune
come Recanati può significare
minori risorse finanziarie per circa
500.000 euro nel 2011 ed
800.000 euro nel 2012 ed anni
successivi.
4) Inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto
del patto di stabilità per cui gli enti locali che non
riusciranno a restare all’interno del patto subiranno,
nell’anno successivo, un taglio dei trasferimenti erariali pari
all’entità dello sforamento che può anche raggiungere
l’azzeramento dei trasferimenti stessi. Ma in questo caso
chi garantirà almeno i servizi essenziali alla persona?
5) Decisiva stretta sulle società partecipate. In pratica i
comuni con meno di 30.000 abitanti non potranno più
costituire società e dovranno mettere in liquidazione
quelle esistenti entro la fine del 2010.
6) Ancora nulla viene detto sulla possibilità di utilizzare le
entrate derivanti da oneri di urbanizzazione per la spesa
corrente che ad oggi è negata per legge a partire dal
2011. Restando così le cose il Comune di Recanati
potrebbe essere costretto a ridurre la spesa per servizi di
oltre 2 milioni di euro l’anno.
Gravissime sarebbero le conseguenze in capo ai cittadini!

Assessore Daniele Massaccesi
MANTENUTI E AVVIATI NUOVI SERVIZI
La volontà è quella di ampliare sempre più le richieste
dei cittadini, dai più piccoli ai giovani, agli anziani,
avendo sempre un occhio attento nei confronti del
territorio. Per quanto concerne il fenomeno della
disoccupazione una parziale risposta può essere
rappresentata dal far gestire, in base a quello che la legge
ci consente, alcuni servizi in
emergenza
del
territorio
utilizzando i voucher. Per il
capitolo della richiesta di case
popolari, alle oltre cento
domande arrivate si cercherà di
dare adeguata risposta.
Nonostante la stretta economica
l’Amministrazione comunale ha comunque inteso
mantenere i servizi avviati da tempo (colonie, centri
estivi, soggiorni per anziani) e istituirne alcuni nuovi
come l’esperienza dei “Pomeriggi in gioco”.

Assessore Andrea Marinelli
UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLA CULTURA
In tema di cultura si conferma la necessità di legare la
programmazione dell’attività dell’Assessorato alla
vocazione culturale di Recanati quale città d’arte che
vanta un vasto e pregevole patrimonio artistico. Rimane
fermo e costante l’obiettivo di
dare alle iniziative culturali un
respiro ampio uscendo dal
locale,
per
particolarismo
rilanciare a livello nazionale e
internazionale
l’immagine
turistico-culturale della città.
Straordinario successo hanno già
ottenuto importanti iniziative come le mostre di Xiao
Chin e Lucio Del Pezzo nell’inverno scorso e quella
dedicata a Pietro Annigoni di questa tarda primavera.
Numerosi turisti si sono riversati presso il nostro Museo
Civico per ammirare le tele del grande maestro toscano
e riscoprendo allo stesso tempo gli ineguagliabili
capolavori di Lorenzo Lotto, vanto inestimabile della
nostra città. L’estate, oltre alla ricca programmazione di
Piazza Leopardi, ospiterà un altro importantissimo evento
sempre a Villa Colloredo Mels con l’esposizione delle tele
di Luca Crocicchi, grande interprete della pittura
esistenziale, intimista e metafisica contemporanea.

Assessore Antonio Bravi
TEMPI DURI PER I COMUNI
La manovra finanziaria correttiva 2010 approvata dal
Governo Berlusconi a fine maggio rischia di infliggere un
duro colpo, speriamo non mortale, all’attività
amministrativa degli enti locali ed in modo particolare
dei comuni, che sono l’ultimo anello nella catena di
erogazione dei servizi pubblici.
Infatti, oltre a qualche condono mascherato e ad
un’opportuna riaffermazione della lotta all’evasione
fiscale, per la quale tuttavia si prevedono misure restrittive
ed obblighi burocratici a carico di cittadini ed imprese
ancora più stringenti di quelli a suo tempo adottati dal
Governo Prodi per contrastare le quali la destra, all’epoca
all’opposizione, aveva messo in piedi una campagna
mediatica mai vista prima, restano solo tagli e limitazioni
all’attività amministrativa di Regioni, Province e Comuni.
Questi gli interventi più importanti:
1) drastica riduzione, anche fino all’80%, delle spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre ed attività legate
alla cultura, all’istruzione ed allo sport con effetti
devastanti sull’associazionismo e sulle attività
commerciali e di servizi collegate.
2) Blocco delle retribuzioni dei dipendenti per gli anni
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Opinioni a confronto
Piergiorgio Moretti
(La Città del Sole, delegato all’ambiente)

Intervista doppia

La cosa positiva e quella negativa che l’ha
maggiormente soddisfatta e l’ha più indignata dal
momento in cui si è insediata l’attuale amministrazione?
La nuova maggioranza è nata in un clima di entusiasmo e
di grandi speranze di cambiamento. Mi sto accorgendo
che ci sono troppe scelte del passato, dalle quali non
riusciamo a smarcarci e che danno l’impressione che stiamo
portando a termine il lavoro della vecchia amministrazione.
Sono preoccupato per il diffondersi di una cultura
dell’effimero ingiustificato per la miseria del nostro bilancio
e difficilmente comprensibile considerando i sacrifici
imposti da una finanziaria di lacrime e sangue.
1

2 Come consigliere di maggioranza se potesse intervenire
subito in che settore o su quale cosa lo farebbe?
La Città del Sole ha investito tutto sull’energia verde e quindi
puntiamo sulla centrale fotovoltaica e lanceremo subito
l’operazione “Tetti d’oro”. Sul risparmio energetico
avevamo proposto interventi che avrebbero consentito una
drastica riduzione della spesa
per l’illuminazione pubblica
di oltre 100.000,00 euro
all’anno. Mi sfugge il senso
di certi ritardi.
3 Quali reputa siano gli
aspetti peggiore e quello più
qualificante rispetto ai dati
del bilancio di previsione
appena approvato?
Credo che sia stato fatto un
grande sforzo per rispettare il
patto di stabilità. Giudico inconcludente questo insistere con
la polemica contro i vecchi amministratori. Abbiamo idee e
fantasia per risolvere i problemi di Recanati. Guardiamo avanti.
4 Quali sono gli interventi che potrebbero riqualificare
il centro storico di Recanati ripopolandolo di persone e di
negozi?
La rinascita di Recanati sarà un’impresa molto ardua. Le
cause della desolazione del Centro Storico derivano da tanti
motivi, di tante responsabilità e da una incurabile apatia.
Per invertire la rotta occorrono interventi strutturali per i
quali dovremmo dedicare un’intera intervista. Ritengo
importante affrontare il discorso sul verde pubblico. Il
Comune ha approvato, pagato e chiuso nei cassetti i
progetti di uno dei più illustri architetti del verde, l’arch.
Ferrara, per i parchi storici di Recanati e sarebbe il momento
di realizzarli dando decoro e prestigio alla Città. Mi limito
per ora a rilanciare uno dei problemi più assillanti, cioè
quello dei parcheggi lungo l’asse attrezzato chiedendo di

mettere al centro gli interessi dei
cittadini e dei residenti e non quelli della
SIS.

5 Quali sono le iniziative da non ripetere e quelle che
invece vanno confermate nei settori di cultura, scuola e
sport?
Avevamo lanciato l’idea di un collegamento con Istanbul,
la capitale della Cultura per il 2010, per una grande mostra
con l’efebo di Pergamo del museo archeologico e
avevamo suggerito il nome di Orhan Pamuk per le
celebrazioni Leopardiane. Per la scuola è stata risolta
l’emergenza con la sede di sant’Agostino. Rimane il
mistero dell’edificio Beniamino Gigli, che prima o poi,
dovrà essere svelato. Nel settore dello sport spero si risolva
la vergogna dell’attuale campo sportivo. I tifosi sono stati
anche troppo pazienti ma meritano rispetto.
6 Quale è il suo primo ricordo da uomo politico?
I primi ricordi sono legati ai consigli comunali che
andavamo ad ascoltare , quando eravamo ancora alla
scuola media. E siamo cresciuti con grandi maestri come
il Prof. Magnarelli e Magrini. L’incontro storico è stato
prima con Elio Capodaglio e poi con Giacomo Brodolini,
il padre dello Statuto dei Lavoratori..
7 La materia scolastica preferita?
Le lezioni su Nietzsche del prof. Magnarelli mi hanno
creato un certo interesse per la filosofia. Con Masaccio e
Michelangelo è nata la mia passione per l’arte.
8 La città preferita?
Firenze e Istanbul.
9 Libro preferito da sempre?
Non c’è un libro in particolare. La mia formazione è
fortemente legata alla letteratura russa e francese
dell’Ottocento.
10 Personaggio storico più ammirato?
Il Napoleone dell’Isola d’Elba.
11 E il più detestato?
Nessuno.
12 Quale uomo politico del passato o del presente
chiamerebbe per essere supportato nel proprio ruolo
istituzionale?
Mi basta l’ombra di Piergiorgio Moretti.
13 Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza?
Tutte quelle dei sette vizi capitali che sono la fonte del
mio lavoro d’avvocato.
14 Provi ad immaginare Recanati fra cinque anni.
Dipende da chi dà le carte. Ci sono cavalli di razza che
possono riportare Recanati all’antico splendore, ma se si
preferisce la corsa dei buoi, per la Città cambierà poco.
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Opinioni a confronto
Simone Giaconi
(Lista per Recanati)
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?
Sicuramente di positivo c’è il fatto che tutto quello che
è stato realizzato in questo anno derivi da progetti
dell’amministrazione Corvatta o utilizzando soldi attinti
dai bilanci degli anni passati: segno inequivocabile della
bontà della passata gestione.
In questo momento storico di crisi per moltissime famiglie
la cosa peggiore che l’amministrazione potesse fare è
l’aver aumentato del 60% i costi della politica (indennità
degli amministratori) dal bilancio 2009 a quello 2010.
2 Come consigliere di minoranza quale manchevolezza

imputa a chi sta governando la città sul piano degli
interventi?
Quali interventi? Non c’è progettualità. Le faccio un
esempio: in Consiglio Comunale avevo proposto di
individuare delle aree definite per installare impianti
fotovoltaici, affinchè il Comune non rinunci al ruolo di
indirizzo in materia urbanistica, invece per la fretta di
correre dietro ad una società pubblica tuttofare, la SIC1,
si abdica al ruolo di gestione e si farà un parco eolico in
una zona dove insistono strutture agrituristiche e aziende
agricole di qualità: solo la consulenza costerà ben
180.000 euro!
3 Quali reputa siano gli aspetti peggiore e quello più
qualificante rispetto ai dati del bilancio di previsione
appena approvato?
Di positivo c’è che nel bilancio di previsione 2010 è scritto
ed attestato dal Collegio dei Revisori che i conti del
Comune sono in ordine, nonostante la propaganda
politica dica il contrario.
L’aspetto peggiore è l’aver aumentato del 300% la TARSU
a circa 2000 famiglie.

tutte le iniziative delle
associazioni culturali,
ricreative e sportive della
città, malissimo l’aver
tolto la gestione del
teatro al “Piccolo“ di
Milano:
un
danno
enorme per lo spessore
culturale, per il ritorno
d’immagine e dal punto
di vista economico
perchè il comune non
incassa più un euro dalla
vendita dei biglietti!
6 Quale è il suo primo
ricordo
da
uomo
politico?
Ricordo i volti dei “compagni di viaggio“ il giorno in cui
diventai consigliere comunale. Sarà importante
ricordarlo sempre, perchè alcuni di quelli che hanno
condiviso quell’esperienza, oggi ne condividono una
opposta: per me un insegnamento sulla grandezza delle
idee, sull’importanza della passione e sulla comodità delle
poltrone....
7 La materia scolastica preferita?
Matematica.
8 La città preferita?
Roma.
9 Libro preferito da sempre?
Non ne ho uno in particolare, a volte mi piace leggere
la Storia per riflettere un pò sui “corsi e ricorsi storici”.
10 Personaggio storico più ammirato?
Federico II.
11 E il più detestato?
Non uno soltanto, tutti quelli che si sono macchiati di
crimini contro l’umanità.

4 Quali sono gli interventi che potrebbero riqualificare
il centro storico di Recanati ripopolandolo di persone e
di negozi?
Il problema è complesso perchè le città di collina soffrono
al concorrenza dei centri commerciali d’inverno e del
richiamo della costa d’estate.
Credo però che la prima cosa da fare da parte
dell’amministrazione sia agevolare in tutti i modi possibili
la residenzialità. Purtroppo l’amministrazione ha voluto
iniziare dal togliere il punto di informazione turistica dalla
piazza e dall’eliminazione del mercatino dell’antiquariato

13 Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza?
Quelle che non procurano danni agli altri.

5 Quali sono le iniziative da non ripetere e quelle che
invece vanno confermate nei settori di cultura, scuola e
sport?
Benissimo l’iniziativa “sport a scuola”, idea della
precedente amministrazione, bene il sostegno dato a

14 Provi ad immaginare Recanati fra cinque anni.
Non oso pensare cosa sarà tra quattro anni: è
un’amministrazione senza idee e progetti, addirittura ha
lanciato un “concorso di idee“ per assegnare la cubatura
residua, senza far capire quali saranno i premiati...

12 Quale uomo politico del passato o del presente
chiamerebbe per essere supportato nel proprio ruolo
istituzionale?
Credo che stando ogni giorno a contatto con tantissimi
cittadini, riesca a capire meglio quali siano le loro richieste
e le loro aspettative. I consigli ed il supporto li cerco da
chi ha creduto (e non ha rinnegato) in un progetto che
in dieci anni ha cambiato radicalmente Recanati.
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News
 Ampliamento del
“PalaCingolani“
Partono i lavori per l’ampliamento del
“PalaCingolani“ che porteranno la
capienza a 1000 persone
con
l’inserimento di tribune mobili
telescopiche da aprire in occasione
delle partite di campionato, così da
essere in regola con l’affiliazione agli
standard imposti dalla F.I.P. e dalla
Commissione di Vigilanza sui pubblici
spettacoli, in seguito alla promozione
dell’U.S. Basket Recanati in Serie
A/Dilettanti. Previsti anche interventi
di manutenzione straordinaria e delle
aree di parcheggio esterne.

 Palestra di Palazzo
Venieri, approvato
progetto di
sistemazione
Approvato il progetto per i lavori di
manutenzione straordinaria della
palestra di Palazzo Venieri a servizio del
Liceo “Leopardi”. In seguito al ribasso
d’asta per la gara d’appalto relativa alla
messa in sicurezza di tutto l’edificio si è
deciso di chiedere alla Regione Marche,
che
ha
erogato
l’apposito
finanziamento, di utilizzare i 150 mila
euro risparmiati per la sistemazione
della palestra e dirottare i fondi stanziati
per eseguire altre opere sempre relative
alle scuole e alle strutture sportive. Il
lavoro è urgente, perché il Comune con
questo intervento potrà risparmiare i 25
mila euro l’anno per trasportare i

Notizie varie
ragazzi allo Scientifico o allo Stadio
Tubaldi e dà una risposta a scuole e
società sportive dopo la chiusura della
palestra Gigli, permettendo di superare la
fase di emergenza.

 Sì del Comune al
progetto degli oratori
Il Comune aderisce al progetto a
sostegno degli oratori e predisporrà il
protocollo d’intesa con le parrocchie
che hanno attivato gli oratori: S. Maria
della Pietà Le Grazie (Padri Passionisti),
Bagnolo, S. Agostino e S. Domenico,
Cristo Redentore (Villa Teresa).
Le parrocchie hanno rappresentato e
rappresentano un punto di riferimento
insostituibile per la crescita dei bambini
e dei giovani a attualmente con le
famiglie che vivono una crisi
economica e spesso d’identità c’è il
bisogno di valorizzare la famiglia stessa
e le eccellenze della scuola,
dell’associazionismo culturale, sportivo
e ricreativo, le tante iniziative di
solidarietà portate avanti dalla rete del
volontariato e appunto le parrocchie.

 Nuova Sede della
Civica Scuola di Musica
Inaugurata presso il Centro Mondiale
della Poesia la nuova sede della Civica
Scuola di Musica “Beniamino Gigli”.
Una destinazione logistica quanto
mai appropriata dal punto di vista
ambientale e culturale, sul Colle
dell’Infinito giungono così le note dei
provetti musicisti.

 Distributore del latte:
un successo
Una media giornaliera pari a 200 litri
di latte fresco è il numero che
quantifica in maniera concreta il
successo che sta riscuotendo la vendita
diretta dal produttore al consumatore
tramite l’azienda agricola “Viola“ di

22

Sarnano, del distributore del latte
adiacente al Centro Sociale di Villa
Teresa. Anche se inaugurato solo da
poche settimane, la pratica di servirsi
del distributore è già entrata a far parte
delle abitudini alimentari dei
recanatesi, che hanno accolto con
molto favore questa iniziativa.

 “Muoviti Sicuro”,
costa e discoteca in bus
Estate 2010 all’insegna di “Muoviti
Sicuro”, l’iniziativa promossa dalla
Provincia di Macerata (con i progetti
denominati“Discobus“ e “Sicuramente”)
che coinvolge i Comuni di Recanati,
Loreto, Porto Recanati e la società di
trasporti Contram Spa in nome della
sicurezza sulle strade.
Nei mesi di luglio ed agosto (nei giorni
di giovedì, venerdì e sabato) i giovani
potranno viaggiare sugli autobus per
recarsi in discoteca o nei locali notturni
della costa lasciando a casa l’auto
nell’intento di favorire la sicurezza
stradale e potenziare la mobilità
pubblica estiva. Le novità di
quest’anno consistono nell’aumento
del numero delle corse (62 in totale
divise equamente tra andata e ritorno)
e nell’introduzione del ticket del
biglietto: il prezzo per contribuire ai
costi del servizio è pari ad un euro.
• Orari corse partenze direzione costa:
Recanati: 21,45 e 00,15
Loreto: 21,55 e 00,30
Arrivo a Porto Recanati: 22,05 e 00,40
• Orari corse partenze ritorno dalla costa:
Porto Recanati: 21,15 e 00,45
Loreto: 21,30 e 1,00
Arrivo a Recanati: 21,40 e 1,10

Il Comune di

calendario eventi

G
V
S

1
2
3

Luglio2010

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Festa S. Maria delle Grazie - Quartiere Le Grazie
Festa della Liberazione di Recanati - Corteo da Via I Luglio, h 21.30

S

Festa S. Maria delle Grazie - Quartiere Le Grazie
Festa del Portone - P.ta Marina • Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

D

Festa S. M. Grazie - Quartiere Le Grazie • NOTTE ROSA - Centro Storico
Festa del Portone - Posti di Guardia - via XX Settembre • Ricordando P. Clemente
Benedettucci - Biblioteca Comunale, h 18 • VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

Festa S. Maria delle Grazie - Chiesetta Le Grazie
Festa del Portone - Cena Napoleonica - Chiostro S. Agostino

D

4

L

5

Il Paese dei Balocchi: “Il paese di nanna” Piazza Leopardi, h 18-24

6

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

M
M

7
8

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

Premier League Kids - Campo F.lli Farina
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Rassegna Teatro dialettale - Piazzale Cappuccini, h 21
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30
Premier League Kids - Campo F.lli Farina

17

Inauguraz. Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)
ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”
S. Lucia in festa - Quartiere S. Lucia
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

18

ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”
S. Lucia in festa - Quartiere S. Lucia • Premier League Kids - Campo F.lli Farina
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

L

19

Kammerfestival - Colle dell’Infinito, h 21.30
Il Paese dei Balocchi: “Il rapimento del Principe Carlo” Piazza Leopardi, h 18-24

M

20

M

21

G

22

V

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

23

Musical “Galá del Musical” - Piazza Leopardi, h 21.30
ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”
ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Rassegna Teatro dialettale - Piazzale Cappuccini, h 21 • Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30

ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”

LUNARIA - Piazza Leopardi, h 21.30
ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Kammerfestival - Colle dell’Infinito, h 21.30
Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18

ATP Guzzini Challenger 2010 - Circolo Tennis “Guzzini”
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

Premier League Kids - Campo F.lli Farina

S

24

9

Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Premier League Kids - Campo F.lli Farina

D

25

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
AMANTICA - Castelnuovo

10

Raduno Naz.le Città di Recanati, 3° Memorial “Nardi” - Camp. Italiano Gimkana P.zza Leopardi • Montemorello in festa - Loggia dei Pini
Sagra Pappardella - Quartiere Le Grazie • VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

26

Kammerfestival - Colle dell’Infinito, h 21.30

11

Raduno Naz.le Città di Recanati, 3° Memorial “Nardi” - Camp. Italiano Gimkana P.zza Leopardi • VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Sagra Pappardella - Quartiere Le Grazie

M

27

Musical “Non sognarlo vivilo, Rocky Horror tribute” P.zza Leopardi, h 21.30

12

Il Paese dei Balocchi: “Bu... bu... settete” P.zza Leopardi, h 18-24 • Premier League Kids - Campo F.lli Farina

M

28

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Rassegna Teatro dialettale - P.zzale Cappuccini, h 21
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30

13

Musical “Criminal Records” - Piazza Leopardi, h 21.30
Premier League Kids - Campo F.lli Farina
Proiezione film - Parco Torrioni, Mercato

G

29

Festa del Crocifisso - Zona Ind.le F.lli Guzzini
LUNARIA - Piazza Leopardi, h 21.30

M

14

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Rassegna Teatro dialettale - Piazzale Cappuccini, h 21
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30
Premier League Kids - Campo F.lli Farina

G

15

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

16

Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18

G

V
S
D
L
M

V

LUNARIA - Piazza Leopardi, h 21.30
Kammerfestival - Colle dell’Infinito, h 21.30
S. Lucia in festa - Quartiere S. Lucia
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

L

V

S

30
31

AMANTICA - Castelnuovo

Il Paese dei Balocchi - Piazza Leopardi, h 18-24

Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Musicando Jazz Festival - Colle dell’Infinito, h 21.30
Festa del Crocifisso - Chiesa Mazzoni, Zona Ind.le F.lli Guzzini

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

Festa del Crocifisso - Chiesa Mazzoni, Zona Ind.le F.lli Guzzini

Per ulteriori informazioni

www.comune.recanati.mc.it
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calendario eventi

Agosto 2010

1

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Festa del Crocifisso - Chiesa Mazzoni, Zona Ind.le F.lli Guzzini

L

2

Il Paese dei Balocchi “Senti che musica!” Piazza Leopardi, h 18-24

M

3

M

D

G

17

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

M

18

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30
Il circo all’aperto - Piazza Leopardi, h 21

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

G

19

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

4

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30

V

20

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

5

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

LUNARIA - Piazza Leopardi, h 21.30

M

S

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

21

Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
CANTARIONIADI: Cantanti locali / Michele
in concerto - P.zza Leopardi, h 21

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18
Gara di briscola - Parco Torrioni

D

22

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
CANTARIONIADI: Corale Loreto / Dino in concerto
P.zza Leopardi, h 21

L

23

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Concerto in ricordo di Giuliano Corvatta Castelnuovo, h 21

M

24 Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

9

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

M

10

15° edizione “Incontri di poesia povera” Piazzale XVII Settembre, Montevolpino, h 21

G

11

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30

V

G

12

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

S

V

13

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18

D

29

14

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
CANTARIONIADI: I complessi recanatesi /
Don Baky in concerto - P.zza Leopardi, h 21

L

30

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

31

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

V
S

D
L
M
M

S
D
L

6
7
8

Motoraduno Interregionale Zona ex Campo Boario

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)
Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

25

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Cinema sotto le stelle - Chiostro S. Agostino, h 21.30

26

INFINITO FESTIVAL: Mariano De Idda Colle dell’Infinito, h 21.30

27

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Quartieri in Piazza - Centro Storico, dalle h 18

28

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
CANTARIONIADI: Antonio Del Sordo + Mal
in concerto - P.zza Leopardi, h 21
Sagra della Polenta, Montefiore

VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30
Sagra della Polenta, Montefiore

15

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)
VillaIncanto - Villa Colloredo Mels, h 20.30

M

16

Mostra d’arte di Luca Crocicchi - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)
Mostra CARTOVAGANDO - Chiesa S. Vito (fino al 31/8)

Per ulteriori informazioni

www.comune.recanati.mc.it

