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"Dopo gli impianti sportivi
arrivano i parcheggi"

Intervista al Sindaco Francesco Fiordomo 

Abbiamo incontrato il Sindaco
Francesco Fiordomo per fare il
punto della situazione

amministrativa in un periodo non certo
facile per i Comuni italiani.

Sindaco Fiordomo, la prima metà del
2012 è stata ricca di impegni: la visita
del Presidente Napolitano, il ritorno
dopo 30 anni del Giro d’Italia, le
celebrazioni leopardiane,
l’illuminazione di Villa Colloredo,
l’arrivo dell'Emiro...
“Momenti importanti per la città, vissuti
con emozione ed un coinvolgimento
pieno dei concittadini. Recanati cresce
nella considerazione generale, vogliamo
avere sempre di più una proiezione
nazionale ed anche internazionale. Ma
se dovessi scegliere le occasioni che mi
hanno maggiormente coinvolto direi la
campagna di ascolto nei vari quartieri
della città e l’incontro con i ragazzi delle
scuole. È il contatto con i recanatesi che
arricchisce e dà stimoli enormi”.

Recanati città con l’Imu più alta
d’Italia?
“Una fesseria, sono molti i Comuni
costretti ad applicare le nostre stesse
percentuali (Loreto, Senigallia, Milano,
Napoli, Roma...) e in alcuni casi più alte
(Parma, Rovigo, Caserta...). Abbiamo
scelto di tutelare la prima casa
introducendo una agevolazione di 100
euro per le famiglie che hanno il mutuo.
Inoltre l’introito serve per mantenere
l’ottimo livello dei servizi sociali che
Recanati ha organizzato negli anni. Resta
la delusione di tutti i Comuni d’Italia per
essere considerati come esattori di Roma.
Avrei voluto una patrimoniale piuttosto
che la tassa sulla casa ma il Parlamento
ha compiuto una scelta diversa”.

Per sostenere le famiglie in difficoltà
c’è chi consiglia di chiudere teatro e
musei e di non organizzare più
eventi...
“Le famiglie le aiutiamo con i voucher
per la scuola, con l’assistenza domiciliare

agli anziani, il bonus bebè, il costo sociale
per mense e trasporti, il sostegno alle
società sportive, alle associazioni, alle
parrocchie, il progetto dei voucher per il
lavoro ai disoccupati. Il sociale si
arricchisce con la partecipazione
democratica, la cultura, l’educazione,
momenti di aggregazione e di svago.
Facciamo tanta cultura con una spesa
minima, molto inferiore del passato e con
qualità riconosciuta. Chiudere teatro e
musei significa spegnere la città,
deprimerci. Noi vogliamo andare avanti,
con coraggio e fiducia!”.

Sono in fase avanzata i lavori per i
nuovi campi sportivi. Quando
inizieranno quelli per il parcheggio?
“Oramai ci siamo. Ancora un po’ di
pazienza e si comincia. È stata una corsa
contro il tempo, complicata, per
rimediare ad un accordo già fatto che
ha espropriato i recanatesi della
gestione dei parcheggi per 50 anni.
Adesso siamo pronti, i lavori inizieranno
in modo definitivo dopo l’estate.
Contiamo di mettere a disposizione
della città e dei turisti oltre 500
parcheggi entro un anno e mezzo
dall’avvio del cantiere”.

Altri progetti?
“Un piano per la sistemazione delle
strade, l’attivazione del Centro di
Educazione Giovanile a settembre, la
definizione della triste vicenda dei
derivati (ad oggi il Comune di Recanati
dovrebbe pagare quasi 3 milioni di euro
per chiudere i contratti), l’accordo per la
creazione di un Campus per lo studio
della lingua italiana rivolto a stranieri
che porterà parecchia gente a Recanati.
Poi il progetto dell'Infinito Outlet:
abbiamo una trattativa avviata con
privati che operano con successo nel
settore, se ce la facciamo a chiudere
offriremo una prospettiva di sviluppo e
di occupazione ai giovani”.
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Centro Città 2.0: si riqualifica
la zona del Campo Boario

Èstato definitivamente approvato
il progetto dell'ex centrocittà,
ribattezzato "Centro Città 2.0",

seconda versione di un progetto già
esistente ma che è stato rivisto e
migliorato in molte sue parti. Nel
mondo del web, la dicitura 2.0 sta ad
indicare appunto la seconda versione,
ma soprattutto rappresenta la
rivoluzione di Internet, così come il
"Centro Città 2.0" interpreta una
rivoluzione urbanistica che cambia il
vecchio e proietta verso il nuovo,
razionalizzando, creando nuovi
percorsi e infrastrutture moderne a
supporto del centro storico, cuore e
anima della città.

Rispetto al progetto iniziale si
andranno a realizzare molti posti auto
in più in una zona strategica della
città. Un pizzico di nostalgia c'è nel
salutare il vecchio campo sportivo,
ma occorreva coraggio, dare una
svolta netta e guardare lontano,
qualsiasi urbanista valuta la presenza
di quell'impianto sportivo, tra l'altro
non più omologabile secondo la
Federazione, come anacronistica.
Città all'avanguardia, realtà culturali
e turistiche, hanno messo in campo
operazioni di questo genere già da
molti anni, noi siamo rimasti indietro
e occorre accelerare. Ma non ci
saranno solo molti posti auto in più,

ma anche tante nuove infrastrutture
che nel progetto che abbiamo
ereditato non esistevano.

Viale Adriatico avrà finalmente una
sua uscita e formerà un anello a senso
unico con via Campo Boario, verrà
realizzata una nuova area camper, è
prevista la realizzazione di una strada
a valle del campo sportivo che
permetterà di collegare via Sirolo al
parcheggio e di dare respiro a via alle
fonti, una soluzione attesa da
tantissimi anni da quella porzione del
quartiere mercato. Tutte queste
nuove strade confluiranno in una
grande rotatoria che sarà posta

all'ingresso dell'attuale foro boario.
A lavori ultimati, la ditta che gestisce
i parcheggi in città, libererà 110 posti
auto presenti all'interno delle mura,
oggi a pagamento, e saranno
destinati ai residenti del centro
storico, anche questa ritengo sia una
grande novità per la città.

Il Centro Città 2.0 non è dunque solo
un parcheggio meccanizzato, ma è
una riqualificazione urbanistica senza
precedenti di una zona tanto
strategica quanto degradata della
nostra città. L'obbiettivo principe è il
miglioramento della qualità della vita
dei cittadini attraverso una
razionalizzazione della viabilità che
ridurrà il tempo sprecato alla ricerca
di un posto auto, i rumori e le polveri
sottili. Renderà inoltre più facile la vita
al turista che oggi vaga senza logica
per le vie della città perchè da domani
troverà in quella modera struttura,
oltre ad un posto auto al coperto e
ad un ascensore che lo porterà nel
centro storico, anche informazioni
utili per la visita della città, servizi
igienici, un giardino ed una piazza
accogliente, una sorta di anticamera
della vicina piazza Leopardi.

Giacomo Galassi
Assessore all'Urbanistica

Urbanistica
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È successo
in città

Grazie Presidente!

Èstata una giornata memorabile per
Recanati. La visita del Presidente
della Repubblica Giorgio

Napolitano e della signora Clio ha
coinvolto ed emozionato centinaia di
recanatesi che lo hanno applaudito e
incoraggiato all’arrivo ma sopratutto
prima della partenza, con un bagno di
folla che il Presidente ha gradito. Non si
aspettava un abbraccio cosi affettuoso.
Con i bambini della Scuola Materna ha
cantato l’Inno di Mameli mentre
stringeva mani, dispensava buffetti,

conversava amabilmente con i presenti.
“Ma quante cose belle fate qui a
Recanati”, ha esclamato mentre riceveva
copia del dvd su Palazzo Venieri
realizzato per le giornate del Fai ed il
lavoro dei ragazzi della Media San Vito
in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, con la scoperta dei luoghi e dei
personaggi di Recanati che ricordano il
Risorgimento. Oltre ai bambini ed ai
ragazzi c’era ad attenderlo il partigiano
Risveglio Cappellacci, sopravvissuto alla
strage di Montalto, con il fazzoletto
dell’Anpi al collo, accompagnato dal
figlio e dai rappresentanti dell’Anpi di
Recanati. Risveglio si è commosso
all’abbraccio del Presidente, ed insieme
a Risveglio erano tanti gli occhi lucidi.
Emozioni forti, sensazioni bellissime,
indimenticabili. Il Presidente ha chiesto
informazioni su Recanati e sui
programmi dell’Amministrazione
Comunale e Casa Leopardi per
valorizzare i suoi grandi figli, Leopardi e

Gigli, quel Beniamino Gigli che
Napolitano ascolterà grazie ai cd che gli
sono stati donati. “Il grande Beniamino
Gigli”, come è stato definito da
Napolitano. La visita del Presidente è
avvenuta in una giornata dal forte valore
simbolico, la Festa della Liberazione, la
festa della libertà, della democrazia, del
rispetto delle regole, dei valori,
dell'onestà. Nel suo intervento ufficiale a
Pesaro ha delineato quello che deve
essere l’impegno di tutti noi per
risollevare le sorti dell'Italia. Un Presidente
lucido, appassionato, impegnato,
sensibile al fascino delle “sudate carte”
della Biblioteca Leopardiana, sempre
gentile e disponibile, affettuoso con i
bambini ed i giovani. Quel “Benvenuto
Presidente” affisso all'ingresso della città
tanto apprezzato dai suoi collaboratori
diventa ora un “Grazie Presidente”.
“Eravamo onorati di ospitarlo, ora siamo
contenti e orgogliosi di averlo avuto tra
di noi - sottolinea il Sindaco Fiordomo -.
Abbiamo cercato di presentare al meglio
la nostra città. Pulita, ordinata, festosa.
Le immagini dei siti internet, delle tv, della
carta stampata ed i commenti degli ospiti
sono eloquenti. È stato un vero successo.
Si è parlato di Recanati a tutti i livelli, una
promozione eccezionale per la nostra

città. Ringrazio quanti hanno
collaborato, in particolare Vanni e
Olimpia Leopardi, deliziosi e attenti
padroni di casa.

Eventi
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EventiSi sono accese le luci al Parco di
Villa Colloredo, permettendo di
prolungare l’orario di apertura

fino al 31 agosto estendolo alle 24,00.
Si è completato il progetto di recupero
di uno spazio storico della città, grazie
anche alla collaborazione dell’azienda
IGuzzini e di Astea. È stato denominato
“Parco della Luna” dall’ideatore del
progetto illuminotecnico, l’architetto
Dean Skira.

Parco della Luna:
accese le luci a Villa Colloredo

È successo
in città
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È successo
in città

Ètornato a splendere nel Museo
Civico di Villa Colloredo Mels il
Polittico di San Domenico, una

delle opere più rappresentative di
Lorenzo Lotto che è stata oggetto di un
lungo e delicato processo di restauro.
Il meraviglioso lavoro dell’artista
veneziano ha fatto ritorno a casa, a
fianco di altre importanti opere quali

l’Annunciazione, la
Pala di San
Domenico e la
Trasfigurazione. “Si
tratta di una
operazione nata
due anni fa ed è il

frutto di una collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale, la
Regione Marche, la Sovrintendenza,
l’Enel e la Presidenza della Repubblica
in quanto quest’opera è ritornata
all’antico splendore proprio nell’ambito
della mostra internazionale su Lorenzo
Lotto che ha permesso alla città di
proiettarsi in un contesto importante
alla luce delle oltre 250mila visite – ha
sottolineato il Sindaco –. Il restauro del
Polittico è un momento importante in
quanto rappresenta un vanto e
un’opportunità di crescita per la nostra
città, in un periodo di crisi nel quale si
è portati a pensare che l’arte e la cultura
rappresentino quasi un peso per l'intera
comunità. Ed invece esse sono una
grande risorsa, che consentono un
arricchimento personale ed umano, sia

Torna a risplendere 
il Polittico di San Domenico

un importante veicolo di sviluppo
economico per la città e l'intero
territorio”. Lo straordinario intervento
di recupero iniziato presso la Galleria
delle Scuderie del Quirinale e conclusosi
a Spoleto presso il laboratorio della
Coo.Be.C,  è servito anche a scoprire
dettagli particolari completamente
oscurati dal passare del tempo che sono
stati illustrati nel corso della conferenza
stampa dal professor Giovanni Villa.
L'assessore alla cultura della Regione
Marche Pietro Marcolini ha evidenziato
l'intensa collaborazione con il Comune
di Recanati. “È la conclusione di una
iniziativa che ha registrato un’ottima
sinergia tra gli ambienti scientifico,

istituzionale e culturale che ha riportato
all'antico splendore un’opera
profondamente danneggiata, al limite
dello sgretolamento – ha sottolineato
l'assessore regionale. Il recupero del
Polittico non è evento strettamente
culturale ma rappresenta la tutela e la
valorizzazione di un capolavoro che
avrà un ritorno importante sotto
l'aspetto economico, turistico e
ricettivo”. Determinanti le
sponsorizzazioni dell’Enel e della I
Guzzini per l'illuminazione, che hanno
evitato un impegno economico
importante alle casse comunali. Il
Polittico può essere  ammirato presso il
museo Civico di Villa Colloredo Mels dal
martedì alla domenica (ore 10-13 e 15-
18). Il martedì  ingresso gratuito per i
residenti di Recanati. 

Eventi
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È successo
in città

Eventi

moderno, dinamico. L’idea del film è
nata a Mosca in occasione della mostra
Leopardi-Tolstoj. A distanza di mesi
quell’idea è stata definitivamente
sposata dal regista napoletano, che l’ha
annunciata nel corso del Premio
Ludovico Alessandrini assegnatogli a
Recanati. 
Con entusiasmo, determinazione,
voglia di fare e soprattutto con le

competenze giuste Recanati potrà
diventare set cinematografico ed
arrivare sul grande e piccolo schermo
con un film su Leopardi. La Regione
Marche ha preso in mano il timone
dell’iniziativa confermando la scelta di
avvalersi di Hoffman e Leopardi come
testimonial.

Un film su Leopardi:
Recanati set cinematografico?

Dopo mesi di riflessione, studio,
valutazioni di vario genere
(organizzative, economiche,

tempi di realizzazione...) è stato dato
l’annuncio di una iniziativa destinata
ad imprimere una svolta nella politica
culturale riferita alla diffusione della
figura e del pensiero del Leopardi. 
Mario Martone con le Operette Morali,
reduci da un incredibile trionfo al
Teatro Persiani, ha già fornito una
tangibile dimostrazione di come
l’opera di Giacomo Leopardi può
essere diffusa in modo nuovo,
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Giro d’Italia

■  Giovanissimi con
i grandi campioni del
Giro 

Hanno potuto pedalare  insieme ai
grandi campioni del ciclismo, dando
vita ad un evento esclusivo per la città
di Recanati in occasione della settima
tappa del Giro d'Italia che si è aperta
con una trentina di ciclisti della

categoria giovanissimi iscritti a diverse
società della provincia di Macerata. Una
grande emozione quella di pedalare al
fianco di campioni come Scarponi,
Basso, Cavendish e tanti altri. Per il
movimento ciclistico del territorio è
stato una vetrina di grande visibilità.

■  La mostra
storico-filatelica

Tra le iniziative collaterali al Giro la
mostra filatelica che ha percorso a
ritroso gli ultimi anni della corsa rosa
con riferimenti sportivi e tecnici relativi
ai corridori  ed alle città di tappa, al
percorso e ai protagonisti visti sotto
l'insolita veste filatelico-postale. Per
l'occasione, in collaborazione con
alcuni artisti locali, sono state
approntate quattro  cartoline ricordo
obliterate con  l'annullo postale.

■  La vetrina rosa
più bella 
È andato alla vetrina dello spazio
espositivo del mobilificio
falegnameria Electa di Antonio
Marconi e Mario Carletti il premio per
la “miglior vetrina rosa”, organizzato
dall'amministrazione comunale in
occasione dell'arrivo in città del Giro
d'Italia. Seconda classificata la vetrina
dal negozio di piante e fiori Elodia di
Patrizia Canalini, terza quella
realizzata dal panificio alimentari
Mengarelli.

Eventi

È successo
in città



9

Il Comune di

Giro d’Italia

È successo
in città
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“Il mondo che vorrei...”
Molteplici e seguitissimi gli
appuntamenti di questa edizione
dedicata alla illustratrice e autrice
Nicoletta Costa  di cui sono state lette
alcune storie del suo magico mondo
nei giorni che hanno preceduto
l’incontro con la cittadinanza presso
l’Aula Magna. Tra le iniziative da
ricordare  la bottega  dei pupazzetti e

delle figurine a cura degli alunni della
Scuola Media “Patrizi” di S. Vito; il
laboratorio di riciclaggio di Cristiana
Giovagnola; il video da laboratorio
“L’asino e la pecora: robotica a scuola”
a cura della classe III A di S. Vito;
l’esibizione  canora dei bambini della
scuola dell’infanzia “Musica  maestro”
a cura di Francesco Savoretti ed Elisa
Tomassini; lo spettacolo musicale  delle

XXXIII Mostra Mercato
del Libro per ragazzi

classi V della primaria di S. Vito e
“Pintura del Braccio” diretto dal
maestro Andrea Guaiana; l’esposizione
e vendita dei “prodotti a più mani”
realizzati dagli alunni della Scuola
Media “Patrizi” sezione di S. Vito in
collaborazione con la Shalom
Community School in Zambia; la
manifestazione canora del Coro di
Circolo “V. le Battisti” guidata dal
maestro Antonio Saverio Martino. Nel
ricco programma anche lo spettacolo
di marionette a cura del Centro Socio-
Educativo di Recanati; le letture da
parte degli studenti del Liceo di Scienze
Umane agli alunni della scuola primaria
e dell’infanzia“...ti racconto una
storia”; “I libri in bottiglia: segreti,
avventure e letture sotto forma di
giochi” targati Scuola Media “Patrizi”
sezione San Vito; il gioco per le sezioni
di lettori in erba della scuola
dell’infanzia “per un pugno di libri”. La

Sala degli Stemmi,
l’Atrio Comunale e la
Torre Civica hanno
ospitato i lavori e i
l a b o r a t o r i
realizzati dagli
alunni delle scuole
p a r t e c i p a n t i ;
l ’organ izzazione
dell’evento è stata
curata dal Comune e
dal I° Circolo  Didattico
con il patrocinio
dell’Università degli
Studi di Macerata.

Eventi

È successo
in città
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San Vito: assegnate le
“civiche benemerenze”

Eventi■ Benemerenze 
Sono state  assegnate le “civiche
benemerenze” a Natale Gioia,
Donatella Donati, Don Lamberto
Pigini, Romano Tordelli, Piero
Cesanelli e Don Lauro Cingolani. nel
corso della cerimonia svoltasi il 15
giugno in Comune dopo la solenne
Celebrazione Eucaristica nella Chiesa
di San Vito presieduta dal Vescovo
Giuliodori. I recanatesi benemeriti
sono stati individuati dall’Istituzione,
coordinata dalla Prof. Michelini,
Preside dei Licei cittadini, d’intesa con
il Sindaco e la Giunta. “Sono
numerosi i recanatesi che si fanno
valere e ci rendono orgogliosi in giro
per l’Italia e per il Mondo cosi come
tanti concittadini hanno servito la
comunità per renderla più giusta,
progredita, solidale - spiega il Sindaco
Fiordomo - . La benemerenza ci
sembra un riconoscimento semplice
ma sentito, un grazie pronunciato
con sincerità e stima nel giorno della
festa patronale. Mi auguro diventi
una bella tradizione”. Personaggi ai
quali la citta' esprime tutto il proprio
riconoscimento per il loro contributo
di eccellenza nei vari ambiti che li
hanno visti impegnati nel corso delle
loro vite. Natale Gioia, Comandante
del Gap, è stato il coordinatore delle
attività partigiane di tutto il territorio
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Con la Benemerenza la Città lo ha

ringraziato per i suoi grandi meriti
nella lotta per la Liberazione. Il
professor Romano Tordelli è stato
premiato il grande contributo al
mondo dello sport e dell'atletica in
particolare. Punto di riferimento per
tanti professionisti italiani e stranieri,
è unanimemente considerato uno dei
più grandi preparatori a livello
mondiale nelle discipline legate al
Mezzofondo. Don Lamberto Pigini
rappresenta invece il mondo
dell'imprenditoria e le tante idee ed
attività innovative che ha saputo
concretizzare, diffondendo il marchio
Recanati in tutto il mondo. Cultura e
spettacolo sono invece rappresentati
da Donatella Donati e da Piero
Cesanelli. La prima attraverso i suoi
rapporti con importanti enti ed
associazioni culturali estere,
soprattutto francesi e spagnole, ha
contribuito ad accrescere la
dimensione culturale della nostra
città nel mondo. Il secondo attraverso
la geniale creazione di Musicultura ha
regalato alla nostra Recanati il
marchio di Città della Musica
d'autore. Infine Don Lauro Cingolani
che nei suoi tanti anni di sacerdozio
ha saputo rappresentare un punto di
riferimento ideale e morale per tanti
nostri concittadini.

■ 14° Meeting di
San Vito
Un'esperienza davvero forte e
coinvolgente quella del 14°
Meeting Nazionale dei Paesi di San
Vito che si è chiuso con la solenne
concelebrazione in Cattedrale
presieduta dal Vescovo Giuliodori.

Dopo l'incontro delle  delegazioni
provenienti da ogni parte d'Italia in
Aula Magna, intrattenute dall'Inno
a San Vito degli studenti e dalle
letture di Giuseppe Russo e Luciana
Interlenghi su testi leopardiani e
della Brunamonti; da Piazza
Leopardi si è mosso il corteo con i
gonfaloni dei Comuni e delle
Parrocchie delle 26 comunità
rappresentate, dai confini con la
Svizzera alla Sicilia. La banda
Beniamino Gigli e le associazioni
cittadine  hanno salutato gli ospiti;
nella  Chiesa di San Vito è stato
acceso il cero e recitata  la preghiera
di consacrazione da parte dei
Comuni che lo venerano come
santo patrono. "Recanati ha dato
una dimostrazione incredibile di
organizzazione e ospitalità, le
delegazioni sono state entusiaste-
ha detto Lino Secchi, coordinatore
nazionale dei Paesi di San Vito -.
Tra cultura, spiritualità, paesaggi e
sapori le tre giornate sono state
intense e piacevoli. Coloro che non
sono riusciti a godersi tutte le
bellezze della città ritorneranno da
turisti".
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■ A settembre il via alle
attività
I lavori per la realizzazione del Centro
di Aggregazione Giovanile sono in fase
di ultimazione, è praticamente
completata infatti la ristrutturazione
dell’immobile di Fonti San Lorenzo che
ospiterà uno spazio per i giovani, la
ludoteca ed una sala prove. A fronte
di una disponibilità di risorse derivanti
dal ribasso d’asta offerto dall’impresa
in sede di gara, la giunta ha stabilito
l’esecuzione di nuove opere tra le quali
la manutenzione straordinaria
dell’attuale campo da calcetto, oggi
abbandonato tra sassi, polvere e porte
rotte. Verrà realizzato infatti un campo
polifunzionale per il basket, il tennis,
la pallavolo e il calcetto, un nuovo e
importante spazio all’aperto a
disposizione di tutti i cittadini. Altre
opere, sono in corso di realizzazione:
la manutenzione della casetta
adiacente l’immobile ristrutturato, la
sistemazione del campo per il gioco
delle bocce, la sostituzione delle
plafoniere dei corpi illuminanti
dell’area adibita a parco giochi e il
ripristino e la riparazione delle
attrezzature ludiche esistenti. Si
registrano inoltre l’installazione di
quattro fari per migliorare le

condizioni di sicurezza e la
realizzazione della pavimentazione del
piano sottotetto dell’immobile. Alcune
settimane ancora e Recanati avrà
finalmente il suo primo Centro di
Aggregazione Giovanile e una ludoteca
fruibile, con ampi spazi esterni,
rinnovati e più sicuri. L’importo
complessivo dell’intera riqualificazione
è pari a 335.000,00 Euro di cui
185.000,00 con fondi comunali e
150.000,00 con fondi regionali.

■ Stadio Tubaldi:
attivi quattro cantieri
Dopo l’espletazione delle procedure
burocratiche, sono stati aperti
contemporaneamente allo Stadio

Interventi

In arrivo il primo Centro
di Aggregazione Giovanile

“Tubaldi” quattro cantieri. Terminata la
stagione agonistica sono stati avviati i
lavori per la messa in posa del manto
sintetico che sostituisce quello in erba;
la realizzazione del  campo destinato
agli allenamenti, riservato alla disputa
delle  partite delle categorie giovanili e
al calcetto;  la sistemazione degli
spogliatoi che verranno utilizzati per le
ulteriori attività previste. Si sta inoltre
predisponendo un impianto
fotovoltaico sopra le tribune e gli
spogliatoi che consentirà un notevole
risparmio energetico. La sicurezza del
cantiere e la progettazione dello
stralcio successivo degli interventi
(spazio per la palestra, nuovi ambienti
di servizio, zona lanci...) è stata affidata
all’Ing. Paolo Bravi. L’obiettivo è quello
di iniziare la stagione 2012-2013 con
lo stadio Tubaldi tirato a lucido e con
l’antistadio atteso da decenni dagli
sportivi recanatesi. “I lavori sono iniziati
e procedono come da programma -
spiega il delegato allo sport Scorcelli -
nostra intenzione è dare agli sportivi
recanatesi strutture moderne e
funzionali cercando di metterci al passo
con i tempi e recuperare il tempo
perduto”.

■ Vie Spazzacamino e Le Grazie, asfaltatura
completata
Completati gli interventi per la sistemazione dei fondi stradali delle vie
Spazzacamino e Le Grazie che da tempo versavano in condizioni precarie.
Dopo l’intervento dell’Astea per la sistemazione dei sottoservizi, si è
intervenuti con l'asfaltatura delle vie menzionate e dei Piazzali Pintucci

Cavalieri e della Chiesa Santa Maria di
Castelnuovo. Gli altri interventi nella
zona hanno riguardato la realizzazione
del parcheggio a servizio della Scuola
Materna ed Elementare, la sistemazione
di Pelliccetto e Porta d'Osimo, di Beato
Placido e dell’ex Strada Statale 77 fino
alla zona dell'ex Tiro a Segno.  
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■ Aumenta l’attività del
Ciclo Breve
Prosegue il programma indicato
dall’Area Vasta, quello di portare i
servizi sanitari dove non ci sono
utilizzando le risorse economiche
esistenti. Dopo l’ambulatorio
dermatologico  che può contare sulla
presenza del dottor Marco
Simonacci, l’Ospedale di Recanati
metterà a disposizione dell’utenza
anche l’attività di un ambulatorio di
ostetricia e ginecologia con il gradito
ritorno di un professionista,
recanatese doc, il dottor Reginaldo
Polsonetti. A Recanati manca dal
2003 quando scelse di lasciare il “S.
Lucia” per trasferirsi al nosocomio di
Osimo. “C’è questo progetto - dice
Polsonetti - che porterò avanti in
accordo con il reparto di Civitanova
Marche ed in base alle esigenze della
popolazione. Sono convinto che si
potrà fare un buon lavoro”.
La Direzione dell’Area Vasta ha inoltre
diffuso i dati relativi al Ciclo Breve
dell’ospedale S. Lucia. Dal 1 gennaio

al 31 maggio sono stati effettuati
1.389 interventi: 668 di chirurgia,
162 di ginecologia-ostetricia, 56 di
ortopedia-traumatologia, 37 di
urologia, 10 di otorinolaringoiatria,
456 di terapia del dolore. Negli
interventi di chirurgia sono compresi
quelli dermatologici, effettuati dal
Dott. Simonacci, e quelli del Dott.
Giambattista Catalini, direttore della
chirurgia di Camerino. I locali
confortevoli ed accoglienti, operatori
professionalmente validi, l’ambiente
familiare, i percorsi facilitati messi a
disposizione dei pazienti, hanno
contribuito ad umanizzare e
qualificare ulteriormente la struttura
sanitaria recanatese. In soli cinque
mesi è stato superato il numero degli
interventi che si erano registrati
nell’intero 2011 (1.377), mentre nel
2009 erano stati 610 (esclusa la
terapia del dolore e piccoli interventi
ambulatoriali). Numeri significativi

Sanità

Al S. Lucia torna
il Dott. Reginaldo Polsonetti

che fanno ben sperare nel rilancio di
una struttura che resta il punto di
riferimento dell’intero territorio.
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Giacomo dei libri

■ Mostra a Casa
Leopardi 
Sarà visitabile sino al 31 dicembre la
Mostra Internazionale “Giacomo dei
Libri”, ospitata a Casa Leopardi ed
inserita all'interno delle Celebrazioni
Ufficiali del Bicentenario dell’Apertura
al Pubblico della Biblioteca
Leopardiana.
Un allestimento meraviglioso che
cerca di ricostruire la genesi della
mente creativa di uno dei più grandi

interpreti del romanticismo. Una
genesi che non può prescindere
dall’enorme patrimonio librario
paterno all’interno del quale
Giacomo è cresciuto e si è formato.
Oltre alle centinaia di volumi di
carattere erudito, tanti erano quelli
legati invece alle nuove correnti di
pensiero illuministe che circolavano

in Europa e che erano stati posti
all’Indice dal Vaticano. Le “sudate
carte” leopardiane hanno stimolato il
suo genio e gli hanno restituito quella
dimensione universale che ancora
oggi incanta il mondo. Tutto ciò cerca
di raccontarci questa bellissima
Mostra e lo fa con un allestimento
originale ed  arricchito dalla presenza
della nuove moderne tecnologie.

■ Evento a Villa
Colloredo Mels
Resterà esposta tutta l’estate presso
il Museo Civico di Villa Colloredo
Mels  la bellissima tela di Vincent Van
Gogh “Il Fienile Protestante”,
presentata in anteprima mondiale il
7 luglio proprio a Recanati. Si tratta
infatti di un dipinto dall’autore mai
certificato in precedenza e che solo
dopo un lungo lavoro di analisi è
stato attribuito senza più ombra di
dubbio al grande artista fiammingo.
Una vetrina mondiale straordinaria
per la nostra città che vede premiato
il lavoro dell’Amministrazione
Comunale che da due anni collabora
attivamente a questo progetto di
Certificazione delle Opere d’Autore.
Insieme al Comune di Recanati ed
all’Associazione Spazio Cultura
fanno parte del Protocollo di ricerca
anche l’Università Federico II di
Napoli, la Gonzaga University ed Il
Politecnico di Torino. Enti ed

Cultura
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Un inedito Van Gogh

A Recanati il Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel mondo
Firmata la convenzione tra Regione e Comune di Recanati per il Museo dell'Emigrazione Marchigiana nel mondo

a Villa Colloredo Mels, sede dei Musei civici, che ospiterà anche la nuova struttura museale. Alla firma  hanno

presenziato il Sindaco Francesco Fiordomo, l'assessore alle Culture del Comune di Recanati Andrea Marinelli, il

presidente del Consiglio dei Marchigiani all'estero, Emilio Berionni, l'assessore regionale all'emigrazione Luca

Marconi che ha sottolineato l’importanza di far conoscere, specialmente alle giovani generazioni, che “il destino

di tanti migranti che arrivano nel nostro Paese per cercare

condizioni di vita migliore è lo stesso che ha accompagnato i

nostri antenati nel secolo scorso. Prendere coscienza di questo

significa prendere coscienza della nostra storia e della nostra

identità”.

La scelta sulla città di Recanati da parte della Giunta regionale

quale sede del nuovo museo “Quando i nostri nonni erano

extracomunitari” ha tenuto conto dopo l’effettuazione di

specifici sopralluoghi, degli aspetti sia tecnici che logistici,

ottenendo il parere positivo della competente Commissione

consiliare della Regione.

Istituzioni prestigiose coordinate da
studiosi come Massimo Mascii,
Massimo Seroni e Floriano Grimaldi.
Sono state effettuate diverse analisi
dei residui su tela, delle composizioni
chimiche dei colori e del supporto
pittorico. Tutti gli elementi presi in
esame riconducevano
indiscutibilmente alla paternità di
Van Gogh. Una paternità che è
divenuta certezza assoluta quando
dalle radiografie sulla tela è emersa
l’inconfondibile firma del pittore
fiammingo.
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■ Inaugurata la
Bibliomediateca alla
Scuola Primaria
Castelnuovo

Con la bibliomediateca gli studenti
possono avvicinarsi alla pratica della
selezione, della collocazione fisica dei
libri e della fruizione con il PC della
nuova modalità di disporre dei lavori
letterari con e-book. La gestione dei
prestiti sarà informatizzata e presto
verrà pubblicato nel sito del Circolo
l’elenco completo della dotazione
libraria che sarà resa utilizzabile anche
al territorio e in un prossimo futuro,
perché no, in rete con la biblioteca
comunale. L’esigenza è nata dagli
alunni, che con il loro interesse hanno
spinto le docenti e in particolare la
referente del progetto, l’insegnante
Maria Cristina Miluch, ad esaudire
questa rara e importante richiesta.
Il contributo della Fondazione Carima
della provincia di Macerata ha
permesso di rinnovare l’arredamento
dei locali e di dotare la biblioteca
scolastica  di nuove pubblicazioni e
degli strumenti per poter accedere ai
moderni mezzi di divulgazione libraria.

■ Il secondo Circolo
Didattico Le Grazie
intitolato a Badaloni
A Nicola Badaloni, uomo dalla grande
umanità e sempre attento ai bisogni
degli altri, soprattutto dei malati, dei
poveri e degli indifesi, il cui nome era
precedentemente legato al Liceo
Scientifico prima dell'unificazione

con il Liceo Classico “G. Leopardi“, è
stato intitolato il secondo Circolo
Didattico di Recanati.

■ “Settimana del
Donacibo”: successo
per la prima edizione
Si è conclusa in maniera davvero
soddisfacente la prima edizione della
“Settimana del Donacibo”, iniziativa
dell’Associazione di volontariato
“Centro Solidarietà della CdO Marche
Sud” in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di
Recanati Assessorato alla Pubblica
Istruzione. In questa esperienza sono
stati coinvolti gli alunni della Scuola
Primaria di Castelnuovo, delle Materne
di Viale Kennedy e di Montefiore che
con il proprio apporto hanno favorito
la raccolta di 191 kg di generi
alimentari  e nello stesso tempo hanno
potuto di rafforzare a livello educativo
il valore della carità e della solidarietà.

■ “Cuoricino d’oro”:
quarto posto per il coro 
“C. Battisti” di Recanati
Il coro “C. Battisti”, diretto dal Maestro
Antonio Saverio Martino, su iniziativa
del dirigente scolastico Mario Prezio,
che ha riunito gli alunni di quattro plessi
scolastici: Gigli, Pittura del Braccio, S.

Vito e Politi,
sponsorizzato
per la
manifestazione
dalle aziende
recanatesi “Eli”
e “La Spiga Edizioni”,  ha partecipato
con altri diciotto cori  provenienti da
tutta Italia, al concorso a carattere
nazionale di Luino “Cuoricino d’oro”;
dove hanno conquistato un meritato
quarto posto, con il testo “Filastrocca
ai nonni”, canzone composta  dal
Maestro Antonio Saverio e scritta dai
bambini della 3A della scuola  primaria
Dei Politi. Madrina della
manifestazione la show girl Maria
Teresa Ruta che ha guidato i bambini
al castello di Luino e nell’occasione è
stata omaggiata con un quadro di
Beniaminio Gigli ed ad altri cadeaux
quali dvd, foto e brochure del Museo
recanatese dedicato al tenore che il
nipote, il maestro Luigi Vincenzoni, ha
voluto farle recapitare. Grande
applauso quindi  ai bambini bambini:
Affede Filippo, Boja Megi, Bucalà
Marvin, Bucalà Daniel, Calcabrini Viola,
Carducci Alessandro, Carloni Eleonora,
Celiberti Filippo, Cingolani Valerio,
Diletti Giacomo, Ghergo Elia,
Giulianelli Elena, Guardati Valeria,
Magnaterra Marta, Mico Anteo,
Morgoni Elia, Moriconi Diletta, Mosca
Riccardo, Occhipinti Nicolò, Ottaviani
Surora, Papa Marta, Regnicolo Sofia,
Rogante Giulia, Romagnoli Giovanni,
Rosati Livia, Sadori Agnese, Salvatori
Eleonora, Sampaolesi Elia, Sergi Emma,
Gentilozzi Sofia, Stoppini Federica e
Xhelay Enni.

Istruzione

Scuole protagoniste
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■ “U nevò”
“Guarda come negne, ne vié giù a
trementi”. A siglare la  chiusura
dell’anno scolastico, gli alunni della
scuola  primaria San Vito si sono
cimentati nell’attività di animazione
teatrale. Tutti i bambini del plesso,
sapientemente guidati dalle
insegnanti, sono stati impegnati
nella messa in scena della
rappresentazione “U nevò”. Lo
spettacolo è stato ospitato nella

chiesa di San Vito alla presenza del
dirigente scolastico e dell’Assessore
alle culture. L’iniziativa si è resa
possibile grazie anche al patrocinio
del Comune e al supporto di enti
esterni. Il progetto “Teatrando”
caratterizza ormai da molti anni il
piano dell’offerta formativa del
plesso  San Vito ed è l’occasione per
recuperare le nostre radici,  riscoprire
e studiare fatti e personaggi
recanatesi, oltre al nostro dialetto.

■ “Happy School -
Laboratoriamo”
“Happy School - Laboratoriamo” è il
titolo della festa che si è tenuta nel
Plesso di Via dei Politi. L'idea è nata
dalla volontà di ritrovarsi insieme,
grandi e piccoli, per imparare
qualcosa di nuovo. Per un giorno la
scuola si è trasformata in un grande
laboratorio dove tutti sono stati
protagonisti realizzando qualcosa di

creativo. I bambini, affiancati da
genitori e nonni, hanno partecipato
a delle attività nelle aule della scuola
che, per l'occasione, si sono
trasformate in laboratori: dalla
pittura al giardinaggio, dal trucco al
decoupage, dalla scienza allo sport
fino ad arrivare in cucina da dove
sono usciti deliziosi dolci e croccanti
pizze. E poi spazio alla medicina con
il laboratorio dentistico e quello del
primo soccorso, passando attraverso
i fumetti, il teatro e il gioco libero.

Concorso “Vividaria”: la scuola di via Politi tra le migliori 10 d’Italia
È stato l’Hotel Domus Romana della Capitale ad ospitare la premiazione del
Concorso sul tema “Piante amiche: energia e stili di vita” promossa dall'Institut
Klorane, e Federparchi - Europarc Italia. Al progetto Vividaria hanno partecipato
tutte le classi del plesso di via De Politi, con le insegnanti Colomba Di Pasquale,
Cristina De Marco, Anna Rita Pantella, Laura Vincenzoni, Cristina Messi, Maria
Bartolini, Giacomina Casali, Alessandra Pompei, Giuseppe Giglio, Monia
Moretti, Roberta Monaco, Maria Letizia Borini, Flavia Ortenzi, Lina Pallotta,
Rosella Crucianelli, Paola Agostinelli, Sonia Salvatelli, Giuliana Gaudini, Ilenia
Mariotti e Marta Paciotti. A ritirare il premio, (una visita al Parco dei Sibillini

guidata dalla Forestale) alcuni degli alunni che hanno partecipato al progetto, al quale hanno collaborato la
Farmacia Desiderio, il Cosmari, il Liceo Scientifico, Rodolfo Mogetta e Lorenzo Morresi dell'Università di Camerino.

“Herbaria”: concorso “C’era una
foglia”, premiata la III della scuola
primaria di S. Vito
Il lavoro dal titolo “Di grotta in grotta” è stato premiato nel
corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato alcuni
speleologi recanatesi che hanno raccontato la propria
esperienza nei suggestivi percorsi sotterranei, l'assessore alle
Culture Andrea Marinelli, la giuria del concorso di questa nona
edizione  composta da Paola Nicolini (UNIMC), Lucia Tancredi
(scrittrice), Eleonora Sarti (Presidente dell’associazione Fabrica
delleFavole), Sabrina Pandolfi (Dottoranda Università di
Macerata), Patty Tarquini (titolare della libreria Odysseus) e
Michele Togni (titolare di Scuolabooks).

Scuole protagoniste
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News

■ Aiuti per l’Emilia
L'Amministrazione Comunale e la
Protezione Civile si sono adoperati
per organizzare la raccolta di viveri
per sostenere la popolazione colpita
dal sisma. Sono stati consegnati
generi alimentari a lunga
conservazione (pasta, latte, caffè,
succhi di frutta...) presso la sede della
Protezione Civile molti i recanatesi
che hanno prenotato quantitativi di
parmigiano che altrimenti sarebbero
deperiti a causa dell’inattività delle
aziende del luogo.

■ Lo sceicco a Recanati

Il governatore Spacca lo aveva
anticipato lo scorso dicembre in
occasione della Giornata delle Marche
che si è tenuta a Recanati riferendosi
all’arrivo dello lo sceicco e primo
ministro di Dubai Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum. La permanenza in
città di uno degli uomini più ricchi del
mondo ha coinciso con i
festeggiamenti del patrono San Vito.
A Recanati lo sceicco ha pernottato
preso l’Hotel Gallery (gli è stata
riservata l’intera struttura con le sue 68
camere) accompagnato anche da un
cuoco, un aiuto cuoco, un nutrito staff
che lo segue puntualmente  nei suoi
numerosi spostamenti.
Nelle Marche dello sceicco
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
aveva in agenda  calendario di la
partecipazione al Marche Endurance
Life Stile 2012, uno sport equestre al
quale è particolarmente legato, un
incontro presso l’auditorium
dell’azienda I Guzzini Illuminazioni, un
forum economico Italia-Uae al quale
hanno preso  parte i maggiori
rappresentanti dell’economia
regionale e nazionale, nonchè
esponenti politici del governo
centrale. Si trattato senza dubbio  di
un evento di enorme rilevanza
economica per l’intero territorio
regionale che sembra aver catturato

l’interesse del mondo arabo.

■ Un’estate da vivere
insieme
Per rilassarsi, divertirsi, socializzare e
continuare il percorso educativo
dell’anno scolastico il Comune per
l’estate in corso ha proposto una serie
di servizi rivolti ai minori dai 6 ai 14
anni,  a sostegno delle famiglie al fine
di agevolare e conciliare i tempi di
vita e di lavoro, tutto ciò nonostante
i tagli, la crisi e le note difficoltà, si è
deciso di proseguire questa attività
sociale.
Nell’ambito del progetto per la
creazione e implementazione di
servizi all’infanzia, alla famiglia e
interventi similari denominato
“S.O.S. Famiglia: conciliamo il
tempo”, si è organizzato con la
collaborazione dell’Associazione
culturale, sociale e sportiva “Ludart”
il Centro di inizio estate dal 18 al 29
giugno (locali della scuola primaria B.
Gigli e il parco di Villa Colloredo Mels)
e il Centro fine estate dal 27 agosto
al 7 settembre (locali CEA WWF e Villa
Colloredo Mels). Con la
collaborazione della Coop. Pars “P.
Carosi” invece  le colonie marine e il
centro estivo pomeridiano dal 2 al 27
luglio (balneare Giribeach Potenza
Picena e locali scuola primaria Le
Grazie).

■ Recanati sulla rivista
“Bell’Italia”
Ampio servizio dedicato a Recanati
nel numero di maggio nella rivista
specializzata edita dalla Mondadori
in occasione delle celebrazioni per il
bicentenario dell'apertura al pubblico
della biblioteca di Monaldo. Le
pagine del mensile non si soffermano

solo sul Leopardi ma vagliano anche
le altre eccellenze locali
perfettamente valorizzate dalle
parole della giornalista Maria Rosa
Schiaffino e dagli scatti della fotografa
Cinzia Trenchi. Accompagnate
dall'assessore al turismo Armando
Taddei hanno infatti visitato i luoghi
più suggestivi e assaggiato le
prelibatezze nostrane.

■ Buoni pasto online e
orario ampliato
Sono state introdotte le nuove fasce
orarie per l’acquisto dei buoni pasto
con l’intento di  facilitare l’utenza ed in
modo particolare coloro che
lavorano.Da qualche settimana il
servizio di distribuzione dei buoni pasto
per usufruire della mensa nelle scuole
recanatesi di ogni ordine e grado è
gestito dall’URP con un ampliamento
dell’orario di apertura al pubblico
rispetto a quello in vigore
precedentemente. Il servizio è aperto
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 14,00; il sabato dalle
9,00 alle 13,00 ed il giovedì
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30.
L’utente inoltre potrà procedere
all’acquisto di buoni mensa entrando
nel Sito Ufficiale del Comune di

Notizie varie
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Recanati www.comune.recanati.mc.it
cliccando sull’apposito logo
“Pagamento dei buoni mensa on line“.

■ Savoretti e Bitossi
ospiti dal Sindaco
Sono stati ricevuti  dal Sindaco presso
la sede Municipale gli assi della
bicicletta del passato e del presente
Franco Bitossi e Mirco Savoretti, i quali
oltre a condividere la passione per le
due ruote, hanno scoperto di avere in
comune anche l’hobby delle bocce,

ottimo pretesto per allacciare un
rapporto di amicizia e di simpatia che
ha portato “cuore matto” Bitossi a fare
“tappa” per una visita a Recanati.

■ La storia di Recanati
a fumetti 
Presentata nella saletta conferenze della
Tipografia Simboli la storia di Recanati
a fumetti.  Una storia di Recanati a
fumetti dell’artista Rolando Quaranta
che parta dalle origini picene fino ai
giorni nostri. Un'opera divertente ed
avvincente e dall'alto valore didattico
con bellissime vignette sui personaggi
principali recanatesi quali  Beniamino
Gigli e  Lorenzo Lotto, così come quelle
leopardiane. 
L'Assessore alle Culture Andrea
Marinelli sottolinea invece l'altissima
qualità dell'opera - "Il genio creativo di
Rolando Quaranta sembra trovare,
nelle vignette dedicate alla storia di
Recanati, la sua più completa e piena
espressione. Leggendo il fumetto si
finisce per essere catturati dalla bellezza
delle immagini e dalla forza dei colori.
Uno dei migliori modi per

rappresentare la nostra citta' cosi ricca
di cultura e tradizioni".

■ ”VocinCapitolo”

È stato il Teatro Persiani ad ospitare
“VocinCapitolo”, un’idea di Federico
Massari in cui musica e poesia hanno
dato vita ad uno spettacolo finalizzato
a condividere un’esperienza di
solidarietà umana e diffondere il
messaggio della Onlus VOICA
(Volontariato Internazionale
Canossiano). Hanno partecipato lo
scrittore Ruggero Ruggiero, autore
insieme al padre Aldo del  libro
“Riflessi” e il cantautore marchigiano
Gianmarco “Fraska” che si è esibito per
l’occasione in concerto con  la sua Fly
Band all’insegna del connubio tra
musica e poesia.

■ ELI e Giffoni Festival

ELI e Giffoni Festival, con il patrocinio
del Comune di Recanati, presentano a
teatro la nuova partnership. Ospite

Claudio Gubitosi, Fondatore e
Direttore del Giffoni Film Festival. La
ELI, azienda recanatese leader
mondiale nell’editoria scolastica sigilla
una nuova collaborazione con Giffoni
Experience attraverso contest creativi,
laboratori e cortometraggi che
coinvolgeranno migliaia di studenti e
insegnanti di tutta Italia. Prima uscita
ufficiale per i due partner al Teatro
Persiani dove è stata organizzata una
tavola rotonda alla quale sono state
invitate le classi della scuola primaria
(protagoniste della prima fase del
progetto), dirigenti, docenti,
imprenditori e rappresentanti del
mondo istituzionale. Tra i relatori il

Sindaco Francesco Fiordomo, il
Presidente ELI don Lamberto Pigini,
l’AD ELI Michele Casali e Claudio
Gubitosi, Fondatore e Direttore del
Giffoni Film Festival.
Gubitosi ha presentato il filmato
“L’isola che c’è” e illustrato il progetto
di collaborazione che consiste nella
stesura da parte degli studenti di una
storyboard a partire da tre testi
individuati dalla casa editrice
marchigiana, i quali poi potranno
diventare cortometraggi con come
attori protagonisti gli stessi ragazzi. Il
primo cortometraggio “pilota” è già
stato realizzato e si intitola “Lo
SmontaBulli” (tratto dall’omonimo
libro ELI presentato al Salone del Libro
di Torino), girato interamente a
Recanati in collaborazione con il
Comune e gli istituti scolastici della
città. “Lo SmontaBulli”, dunque
svolgerà anche il ruolo di guida per il
contest che inizierà a settembre 2012.
“Quello a cui si punta - spiega Michele
Casali - è un coinvolgimento totale dei
bambini, che saranno anche i
protagonisti del corto, ma anche alla
condivisione di questa modalità di
lavoro con il territorio e alla creazione
di sinergie con i propri partner, in
perfetto stile Giffoni”. Il concorso
coinvolgerà tutte le scuole italiane che
aderiranno al progetto e, alla fine del
contest (previsto ad aprile 2013),
saranno realizzate altre 2 produzioni
da allegare ai testi in distribuzione alle
scuole per l’anno scolastico successivo.

■ Soggiorni estivi per
anziani
Tolentino, Castrocaro Terme, Ussita e
Sarnano, sono queste le
destinazioni che l’Amministrazione
Comunale di Recanati e la
Fondazione IRCER hanno individuato
per dare vita ai soggiorni estivi per
anziani: dal 4 al 16 giugno l’iniziativa
è in programma a Tolentino; dal 17
al 30 giugno ci si sposta a Castrocaro
Terme; dal 24 giugno all’8 luglio la
località individuata è quella di Ussita
mentre  dal 27 agosto all’8 settembre
si conclude a Sarnano.

News
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■ Videosorveglianza,
esteso il sistema delle
telecamere
È possibile aumentare il sistema di
videosorveglianza? In quali zone? Con
quali costi? Con quali tecnologie?
Come si riesce a creare un sistema
pubblico-privato sostenibile ed
efficace?

A tali quesiti l'Amministrazione
Comunale fornisce una risposta
concreta  incrementando quelle che
sono le  iniziative di prevenzione dei
fenomeni criminosi dotando la città
anche di ulteriori punti del sistema di
telecamere che da tempo è in  funzione
nel centro storico: dal Rione Mercato
(incrocio di Via Castelfidardo)
passando per il Duomo, Corso Persiani,
Piazza Leopardi, Teatro, Belvedere-
Porta Cerasa, Zona Leopardiana. Il

sistema  ha fornito risultati interessanti
in termini di prevenzione e di scoperta
dei responsabili di alcuni reati. Ora
l'obiettivo è quello di estendere il
progetto ai vari quartieri della città e
soprattutto quello di controllare i varchi
di accesso e di uscita per e da Recanati.
Per realizzare il progetto  sono stati
effettuati alcuni sopralluoghi ai quali
hanno partecipato il Sindaco,
l’Assessore ai Lavori Pubblici Biagiola, il
Comandante della Polizia Municipale
Baldassarri, il Maresciallo della locale
Stazione dei Carabinieri Pardi, tecnici
dell’Ufficio Tecnico comunale e della
ditta.

■ Distribuzione dei kit
per la raccolta
differenziata
Da sabato 16 giugno sono in
distribuzione i kit contenenti la
dotazione dei sacchetti per il 2°
semestre 2012 per la raccolta
differenziata Porta a Porta.
La distribuzione avverrà nel modo
seguente:
• Capi famiglia dai 65 anni in su: il kit
verrà consegnato a domicilio dagli
addetti comunali
• Capi famiglia di età inferiore ai 65
anni: il kit dovrà essere ritirato presso
il magazzino comunale (ingresso in
via Cesare Battisti, piano ascensore 2)

nei seguenti orari: da lunedì a sabato,
ore 7,00 - 13,00.

■ Nuova isola ecologica,
iniziati i lavori
Sono iniziati i lavori per la realizzazione
della nuova isola ecologica che andrà
a sostituire l’attuale centro di raccolta
di fronte al cimitero cittadino, si tratta
di un’opera essenziale che mira al
miglioramento della gestione e dello
smaltimento dei rifiuti provenienti sia
dalle utenze domestiche che
produttive. La nuova collocazione, più
periferica, permette la realizzazione di
una struttura importante che dovrà
rispondere a tutte le esigenze future in
materia e allo stesso tempo terminano
i tanti disagi vissuti sino ad oggi dai
residenti di via Ceccaroni. Lo
spostamento dell’isola permette altresì
il recupero di decine di posti auto che
potranno tornare certamente utili
all’Itis, ai visitatori del cimitero e alla
zona artigianale ex Eko.

■ Pennellate Romane
Grande successo per lo spettacolo di
danza in scena nei giorni scorsi al
Teatro Persiani. Ancora una volta si è
avuta conferma della creatività e
professionalità di un’artista della danza
quale è Alina Vigarani

News
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Commercio■ ”Bad Girl”,
Corso Persiani -
di Sabrina Carnevali
Assolutamente non nuova al settore,
Sabina Carnevali che gestisce anche un
negozio di abbigliamento a Porto
Recanati, ha pensato bene pur in un
momento che si direbbe poco consono
ad investire commercialmente, di

replicare anche a  Recanati aprendo un
punto vendita nel centralissimo Corso
Persiani. - Tenuto conto che in città  non
c’era un’offerta variegata  come linea
di abbigliamento per il target giovane,
abbiamo voluto provare ad essere
presenti con il nostro marchio. La
risposta che stiamo avendo posso dire
che è positiva: i ragazzi tornano, la
clientela sta rispondendo bene e poi
Recanati è la nostra città, è qui che
viviamo e ci sembrava giusto
investirci -. 

■ ”Moda Calzature”,
Corso Persiani -
di Stefania Fermani
- Sono cresciuta e vissuta in una
famiglia di scarpari doc, originaria di

Hanno aperto a Recanati...

Montegranaro, la calzatura fa un po’
parte del mio DNA famigliare,
conosco il procedimento della
lavorazione di una scarpa dal modello
al prodotto finito -.
Dalla culla della calzatura a Recanati,

come mai
questa scelta?
- Gestisco  già
un negozio a
Potenza Picena
da diversi anni
ma Recanati mi
è sempre
piaciuta e
con s ide ra ta
una città

affascinante, di alto livello e credo che,
nonostante l’attuale negatività di tipo
economico, qui ci siano prospettive
future piuttosto alte, a patto che al
servizio della clientela l’esercente
metta a disposizione professionalità e
serietà -.

■ ”L’angolo del gelato”,
Viale Badaloni -
di Luisa Pierini

A gestire la nuova gelateria
recanatese sono i figli di Luisa Pierini
(L’ Angolo della Pasta, adiacente al
nuovo punto vendita), Emanuele e
Nicola. Dice il primo, diplomato alla
Scuola Alberghiera: - Ho sempre fatto
il pasticcere, i dolci sono la mia vera

passione professionalmente parlando
e così quando c’è stata l’opportunità
di avere a disposizione il locale
abbiamo concretizzato l’idea di aprire
qualcosa di nuovo. Siamo aperti sia
di mattino (10,00-13,00) che di
pomeriggio (16,00-23,00), chiusi
nella giornata del lunedì e presto
saranno a disposizione i nuovi gusti:
Fondente al peperoncino,
Pignacolada, Mojito, Profumo del sud
-. I golosi sono serviti!

■ ”Bottega del mondo”,
della Cooperativa sociale
Mondo Solidale -
C.so Persiani

Ampliamento logistico e anche di
prodotti per il negozio che dal 2000
ha aperto i battenti sul corso
recanatese, quando un gruppo di
volontari provenienti da realtà diverse
hanno deciso di aderire alla
Cooperativa  Mondo Solidale. - Una
organizzazione - spiega il
responsabile - di commercio eco e
solidale iscritta all’assemblea AGICES
che nelle Marche conta un numero di
quindici botteghe. Attualmente, e
dopo dodici anni di presenza qui a
Recanati, c’è stata l’opportunità di
ampliare gli spazi e questo ci ha
consentito oltre che di rinnovare i
locali, anche di proporre un maggior
numero di prodotti biologici in cui
però quelli di estrazione eco solidale
restano comunque prevalenti -.  
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Opinioni a confronto
Massimo Belelli
Consigliere Comunale, PD

Tra le iniziative recenti intraprese
dall'amministrazione comunale, quale
reputa migliore e quale invece non le è
piaciuta?
Sono pienamente soddisfatto di tutte le
iniziative intraprese, in particolare vorrei
sottolineare il coraggio e l’impegno con
i quali, nonostante il periodo di crisi

economica, i costanti tagli agli enti locali e le continue richieste
di riconoscimento di debiti fuori bilancio che giungono in
Comune, questa amministrazione riesce ad effettuare operazioni
importantissime per la città con echi anche internazionali: penso
al ritorno del Giro d’Italia, al restauro del polittico di Lorenzo
Lotto, all’apertura ed illuminazione del parco di Villa Colloredo,
alla realizzazione del nuovo impianto sportivo allo stadio Tubaldi,
alla messa a norma di molti istituti scolastici, alla progressiva
asfaltatura delle strade, al ritorno di Musicultura,
all’adeguamento del Piano Regolatore generale con particolare
attenzione alla qualità e quantità di edificato. Tutto questo
mantenendo inalterata la spesa relativa ai servizi sociali, che
nell’ultimo bilancio non hanno subito tagli ma mantenuto, ed
in qualche caso  potenziato, tutti i servizi esistenti.

Quale invece intraprendere per far compiere a Recanati il
salto di qualità?
  A mio avviso Recanati ha già compiuto un gran salto di qualità,
lo dimostra l’attenzione che attrae anche a livello internazionale,
non solo per l’importanza culturale che riveste ma anche per

quanto in questi anni di amministrazione
è stato fatto in termini di rapporti
istituzionali ed iniziative culturali di livello

mondiale. L’attuazione del progetto outlet sarebbe un ulteriore
e definitivo salto di qualità per la città. Aggiungerei che anche
un’opposizione più responsabile e meno populista aiuterebbe.  

Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale boccia
dal momento del suo insediamento? E quale invece promuove?
Promuovo a pieni voti ogni azione di governo, ma in particolar
modo la chiarezza e la costanza con la quale l’amministrazione
incontra i cittadini e spiega loro le scelte, a volte difficili ed
impopolari, che è costretta a prendere. Di non poco conto è
anche la trasparenza con la quale affronta le richieste delle
minoranze, inserendo la trattazione di interrogazioni e mozioni
in ogni consiglio comunale. Promuovo a pieni voti la serietà nel
trattare il settore sociale, cercando di aiutare chi ha veramente
bisogno razionalizzando la spesa. Cartellino verde al settore lavori
pubblici ed urbanistica, che concertando le decisioni riescono a
realizzare strutture necessarie alla crescita ed al buon vivere.

Se per un giorno fossi sindaco...
In un giorno si può fare ben poco, proseguirei l’attività intrapresa
dall’attuale esecutivo, ma impiegherei l’intero giorno alla ricerca
di uno sponsor o di finanziamenti per ristrutturare il patrimonio
esistente, in particolare la chiesa di San Vito (per la verità già
oggetto di interventi parziali) alla quale sono particolarmente
legato, perché oggetto della mia tesi di laurea. Se avessi qualche
giorno in più, però, cercherei di far chiarezza sui debiti fuori
bilancio cercando di scovare i veri responsabili e capirne gli
effettivi motivi, dopo di che, li punirei come fu punito Bonifacio
VIII nel girone dell’inferno dantesco. 
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Simone Giaconi
Consigliere Comunale, Lista Per Recanati

Tra le iniziative recenti intraprese
dall'amministrazione comunale, quale
reputa migliore e quale invece non le è
piaciuta?
Positivo il fatto che si stia portando
avanti il “piano della luce” per la città,
voluto dall'amministrazione Corvatta
che portò alla installazione dei punti

luce a zero inquinamento luminoso della circonvallazione ed
alla illuminazione del parco dei Torrioni ed oggi si arricchisce
con l'illuminazione di Villa Colloredo, grazie alla straordinaria
capacità dell'azienda IGuzzini. Negativo il record
dell'amministrazione comunale delle tasse più alte d'Italia,
dall'IMU all'addizionale Irpef alla tassa sui turisti, per spese
inconcepibili, come gli inutili ascensori.

Quale invece intraprendere per far compiere a Recanati il
salto di qualità?
In un momento di crisi del sistema produttivo locale bisogna
approvare il nuovo piano regolatore coinvolgendo tutte le forze
attive della città per pensare alla Recanati dei prossimi 20 anni
ed invece si va avanti con varianti ad personam... 

Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale boccia
dal momento del suo insediamento? E quale invece promuove?
L'amministrazione delle feste e festicciole ha perso l'Ospedale,
approva varianti urbanistiche cementificando aree agricole, ha
consentito l'installazione di pannelli solari in zone di pregio, ha
venduto la maggioranza della Farmacia Comunale, ha
aumentato di 80.000 Euro i costi della politica e le poltrone (come
in Astea), ha diminuito di circa 150.000 Euro l'investimento per
il sociale penalizzando i più deboli, ha speso il 50% in più rispetto
a Macerata per l'emergenza neve, sta smantellando un pezzo di
storia sportiva con la cancellazione del campo di calcio Battisti
ed il dimezzamento della pista di atletica intitolata al compianto
campione Tubaldi, sta spremendo i cittadini con le tasse più alte
d'Italia e con incassi record dalle multe (+50% rispetto al 2008!):
credo che basti questo per bocciare chi spende oltre 40.000 Euro
di soldi dei cittadini per la propaganda amministrativa.

Se per un giorno fossi sindaco...
Andrei in Ospedale a vedere se le promesse fatte in campagna
elettorale servivano solo per i voti oppure se erano parte di un
serio progetto, poi magari mi recherei all'Ircer per capire se c'è
veramente bisogno di sistemare qualche amico in qualche
poltrona oppure se serve un progetto serio per aiutare i cittadini,
magari accogliendo l'idea della lista Per Recanati di sviluppare
un aiuto rivolto alla residenzialità.
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Intervista doppia



Festa del Portone - Porta Marina, posti di guardia - Via XX Settembre, Belvedere,
Vicolo degli Scultori • Spettacolo itinerante “Looking for Giacomo” - Centro storico • 
7° Torneo di Calcio a 5 - Comitato Quartiere di Bagnolo (fino al 13/7) •
Gara di Calcio a 9 e pallavolo - Parco Parrocchiale Le Grazie (fino al 31/7)

“Piccoli e Grandi a Teatro”
Comitato di Quartiere Spaccio Fuselli,
Area verde Spaccio Fuselli

Il paese dei balocchi - Piazza Leopardi

Il paese dei balocchi - Piazza Leopardi

Quartieri in Piazza: Le Grazie (Piazza Leopardi)
Sagra per la festa parrocchiale - Parco alle Grazie in V.le Passionisti,  
Parrocchia “Santa Maria della Pietà” (fino all’8/7)

Quartieri in Piazza: Santa Lucia
(Piazza Leopardi)

Notte Rosa - Piazza Leopardi e vie del Centro storico • 
9° Raduno nazionale Città di Recanati Vespa Club

Villa InCanto: La Traviata di Verdi - Villa Colloredo Mels • 
9° Raduno nazionale Città di Recanati Vespa Club

Festa della Liberazione: inaugurazione lapide
Emiliano Lorenzetti - P.le Circolo Tennis Guzzini 

“Film al parco” - Parco dei Torrioni, Rione Mercato

Festa Madonna Le Grazie - Quartiere Le Grazie

“Film al parco” - Parco dei Torrioni, Rione Mercato
Kammerfestival - Villa Colloredo 

“Film al parco” - Parco dei Torrioni, Rione Mercato
Kammerfestival - Villa Colloredo 

“Film al parco” - Parco dei Torrioni, Rione Mercato
Kammerfestival - Centro Mondiale della Poesia

Festa del Fitness - Villa Colloredo Mels

“Film al parco” - Parco dei Torrioni, Rione Mercato

Lunaria - Piazza Leopardi •
“Piccoli e Grandi a Teatro” - Area verde Spaccio Fuselli

“Amantica 2012” - Quartiere Castelnuovo •  
Quartieri in Piazza: Montefiore (Piazza Leopardi)

“Amantica 2012” - Quartiere Castelnuovo

Villa InCanto - Villa Colloredo Mels •
“Amantica 2012” - Quartiere Castelnuovo

Il paese dei balocchi - Piazza Leopardi

Il paese dei balocchi - Piazza Leopardi

calendario eventi
 Luglio 2012

S. Lucia in festa - Piazzale antistante Chiesa S. Lucia

Villa InCanto: Carmen - Villa Colloredo Mels • 
25° trofeo ATP Guzzini Challenger - Circolo Tennis F. Guzzini (fino al 22/7) •
S. Lucia in festa - Piazzale antistante Chiesa S. Lucia

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

Iniziativa Culturale Circolo “B. Gigli” - Cortile del Circolo, Castelnuovo •
Mostra “Umberto Peschi” - Villa Colloredo Mels (fino al 31/8)

Iniziativa Culturale Circolo “B. Gigli” - Cortile del Circolo, Castelnuovo •
Villa InCanto: Cavalleria Rusticana - Villa Colloredo Mels

Quartieri in Piazza: Rione Mercato (Piazza Leopardi) •
XIV festa d’Estate - Comitato di quartiere Villa Teresa,
Parrocchia “Cristo Redentore” (fino al 29/7)

Lunaria: Gipsy Kings
Piazza Leopardi 

Lunaria: Fabio Concato - Piazza Leopardi 

Sport in Piazza - Piazza Leopardi 

Sport in Piazza - Piazza Leopardi 

Sport in Piazza - Piazza Leopardi 
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I mercoledì del Teatro - Spettacolo su L. Lotto
di e con Marta Ricci - Villa Colloredo Mels
Festa del Crocifisso - Centro Sociale Mazzoni (fino al 5/8) 

I mercoledì del Teatro - “L’ultima madre”
Ass.ne Art’O e Centro Sociale Sisma - Villa Colloredo Mels •
Teatro dialettale - Piazza Leopardi

Lunaria - Piazza Leopardi •
Mostra “Missioni Estere Cappuccini”
Chiesa S. Pietrino (fino al 31/8)

CANTARIONIADI: Enzo Avitabile - Piazza Leopardi •
Torneo Bridge 18° Memorial Bruno Moretti - Villa Colloredo •
“Montemorello in Festa” - Parco dei Pini a Montemorello

CANTARIONIADI: Festival Terra Nostra di Apiro -
Piazza Leopardi

Villa InCanto: Pagliacci di Leoncavallo - Villa Colloredo Mels
“Montemorello in Festa” - Parco dei Pini a Montemorello

Villa InCanto: Il Barbiere di Siviglia -
Villa Colloredo Mels

“Incontri di poesia povera” - Piazzale XVIII Settembre, Montevolpino •
Quartieri in Piazza: Chiarino (Piazza Leopardi)

Gold Wing Club Italia -
Piazza Leopardi e percorso cittadino

ARTIKA - Palazzo Venieri (fino al 31/8)
CANTARIONIADI: Sandro Giacobbe - Piazza Leopardi

NEGRITA in concerto - Piazza Leopardi • 5° Raduno
“I Sibillini e dintorni” - Piazza Leopardi • Festa della Madonna del
Buon Consiglio e Sagra della Polenta, Parrocchia S. Biagio - Castello Montefiore

calendario eventi
 Agosto 2012

I mercoledì del Teatro: “Alterazioni”
Gruppo Majakovskij - Villa Colloredo Mels
La Corrida - Piazza Leopardi

I mercoledì del Teatro: “Vi esasperatamente possibile” -
Gruppo emozioni sottovuoto - Villa Colloredo Mels
Musica con i complessi storici locali - Piazza Leopardi

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

Festa della Madonna del Buon Consiglio e Sagra della Polenta
Parrocchia S. Biagio - Castello Montefiore (fino al 2/9)

Spettacolo UNITALSI - Piazza Leopardi

Quartieri in Piazza: Villa Teresa
(Piazza Leopardi)

Quartieri in Piazza: Centro Storico/Croce Gialla
(Piazza Leopardi)

CANTARIONIADI: Michele e la sua Orchestra - Piazza Leopardi
Motoraduno Nazionale della Papera  
Moto Club Franco Uncini - Campo Boario

Motoraduno Nazionale  
Moto Club Franco Uncini - Campo Boario

24 agosto Piazza Leopardi

NEGRITA in concerto
24 agosto Piazza Leopardi

NEGRITA in concerto

25 agosto

Sandro Giacobbe
Cantarioniadi
Piazza Leopardi

11 agosto

Festival
Terra Nostra di Apiro

Cantarioniadi
Piazza Leopardi
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