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■ Parte l’attività a Fonti
San Lorenzo

Tanta soddisfazione ed anche
lacrime agli occhi per i volontari
più anziani che trenta anni fa

hanno fatto vivere la casa colonica che
ha resistito in mezzo ai palazzi del
nuovo quartiere Fonti San Lorenzo.
Centinaia di persone hanno partecipato
all’inaugurazione della Ludoteca e
Centro di Aggregazione Giovanile che
verranno attivati nella casa ex Grufi,
acquisita dal Comune negli anni
Sessanta ed oggi risistemata grazie
all’intervento dell’Amministrazione
Comunale e della Regione Marche che
ha partecipato con il 60 per cento della
cifra necessaria. Ora la struttura è a
norma e funzionale per ospitare
bambini e giovani recanatesi, con una
moderna sala prove per la musica, spazi
per laboratori, per il gioco e per

utilizzando il ribasso d’asta per
completare il secondo stralcio che non
avremmo potuto permetterci. Al
Centro di Aggregazione Giovanile
affidiamo un compito importante,
quello di far incontrare, divertire,
ragionare, esprimersi liberamente e
crescere in modo sano gli adolescenti
ed i ragazzi della nostra città. Il
sostegno del volontariato continuerà
ad essere basilare”. 

l’incontro degli anziani del quartiere
che continueranno ad avere uno spazio.
Abbattute le barriere architettoniche
con la realizzazione di un ascensore e
sistemato il campetto esterno e l’area
giochi. Il Sindaco Francesco Fiordomo
ha tagliato il nastro coinvolgendo
simbolicamente il decano dei volontari
Nello Pietanesi, i giovani del Centro
Culturale Fonti San Lorenzo, i bambini
che scalpitavano per sperimentare i
nuovi spazi, Carlo Flamini, colui che più
di tre anni fa ha avuto l’intuizione del
CAG e l’Assessore Regionale Luca
Marconi. “Questo è un sogno che si
realizza, una conquista per l’intera città
- ha detto il Sindaco Fiordomo -.
Abbiamo sistemato la struttura con un
progetto serio e parsimonioso,

Eventi

Ludoteca e Centro Giovanile:
un sogno che si realizza
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EventiIncontri, contatti culturali e la
proiezione di “Smontabulli”, il
cortometraggio realizzato a Recanati

con la collaborazione delle scuole
Primarie Le Grazie e Beniamino Gigli.
Promotrice del prestigioso progetto al
quale hanno preso parte le scuole
cittadine è stata la Casa Editrice Eli - La
Spiga Edizioni, che al Giffoni Experience
ha partecipato con il suo amministratore
delegato Michele Casali. La
manifestazione  che da 42 anni è leader
mondiale nel settore audiovisivo
dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie,
promuove una serie di attività che
legano il cinema alla letteratura per
ragazzi attraverso contesti creativi,
laboratori e cortometraggi che
coinvolgono migliaia di studenti e
insegnanti di tutte le Scuole Primarie
d’Italia. “Con gli organizzatori del
Giffoni, che abbiamo conosciuto grazie
alla brillante iniziativa della Eli, è nata
subito una forte voglia di collaborare -

Recanati protagonista
al Giffoni Film Festival

conosciuto in tutto il mondo. Avere una
giornata tutta dedicata a Recanati è stato
per noi motivo di orgoglio.  Contenti ed
emozionati soprattutto gli studenti
protagonisti del cortometraggio
presentato in anteprima al Teatro
Persiani”.

ha spiegato il Sindaco - Recanati per la
prima volta è stata presente al Giffoni,
nel magico festival dedicato ai giovani

Campus “L’Infinito”: una scuola di lingua e cultura italiana a S. Agostino

L’Amministratore Delegato della Eli Michele Casali, il Presidente Don Lamberto Pigini ed il Sindaco Francesco
Fiordomo hanno stretto un accordo per realizzare a Recanati il Campus “L’Infinito”, scuola di lingua e cultura
italiana rivolto a stranieri, studenti o semplici appassionati che da ogni parte del mondo decidono di trascorrere

alcune settimane in Italia per apprendere o perfezionare la lingua e conoscerne le bellezze storiche, architettoniche
e ambientali. Il progetto, elaborato dalla Casa Editrice Eli, viene sostenuto dall’Amministrazione Comunale che lo ha
ritenuto capace di favorire dinamismo e sviluppo per la città, in modo particolare il suo centro storico. Sede della
scuola  i locali delle ex carceri che La Eli acquista mentre utilizzerà in affitto gli appartamenti di Sant’Agostino per

farne un campus. Si tratta di un progetto imprenditoriale di grande rilevanza, un’operazione
commerciale che vuole dare ulteriore slancio alla società del gruppo Pigini-Casali.
Il progetto campus “L’Infinito”, nasce dall’unione di due esperienze nel campo della
formazione, della casa editrice ELI di Recanati, leader in Italia e nel mondo nella produzione
di materiale didattico per l’apprendimento delle lingue straniere (tra cui anche l’italiano), e
della scuola Edulingua, con sede a Castelraimondo, fondata e gestita da un pool di docenti

e formatori con esperienza ultradecennale di insegnamento all’estero. 
Il format, destinato ad una fascia medio-alta di studenti, prevede corsi di durata variabile, da una a

quattro settimane oppure di un mese, formula quest’ultima destinata probabilmente ad essere quella di
maggiore utilizzo. Il programma prevede oltre alle lezioni in aula, anche  una serie di attività culturali, di escursioni
e visite d’istruzione, da esplicare in sinergia con il Comune, la Regione Marche ed altri enti locali ed esclusivamente
mirate alla conoscenza del territorio recanatese e marchigiano, luoghi italiani tra i meno stereotipati.
I tempi di apertura della scuola sono quelli previsti per la primavera del 2013 per arrivare a regime (undici mesi di
apertura) nel triennio successivo con una presenza numerica di studenti stimata intorno alle duemila unità. La scuola
d’italiano si è resa inoltre  disponibile ad interagire sia con l’attigua scuola primaria che ha sede in S. Agostino, sia
con le scuole del territorio comunale, per assolvere a quella mission didattica che corrisponde ad operare con i ragazzi
e le famiglie presenti sul territorio.
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■ Richieste per quasi
2.000.000 di Euro
Il Consiglio Comunale sta procedendo,
man mano che vengono ultimate le
istruttorie da parte degli uffici, ad
analizzare le richieste di pagamento
presentate da aziende private per lavori
eseguiti,  senza regolare affidamento e
senza copertura finanziaria, durante i
mandati delle precedenti
amministrazioni.
Delle diciotto istanze pervenute, otto sono
già state discusse in Consiglio Comunale
e di queste ben sei hanno dato luogo a

Debiti fuori bilancio,
un problema aperto

riconoscimento, per l’importo totale o
parziale, del debito fuori bilancio, con
estinzione definitiva della controversia.
Per le altre due, invece, non è stato
possibile procedere al riconoscimento in
base ai rigidi criteri previsti dalla legge ed
il Comune rimane esposto al rischio di un
lungo ed incerto contenzioso giudiziario.
Nella tabella che segue viene esposta
la situazione analitica delle richieste di
pagamento pervenute:

Interventi

GT snc di Gabbanelli
e Tartabini

€ 92.863,62 compresa Parzialmente
riconosciuto

€ 76.027,67 Impianti elettrici scuola via Politi
e stadio Tubaldi

2005-2006-2007-
2008

CONERO
FRANTUMAZIONI srl

€ 267.602,63 + IVA Parzialmente
riconosciuto

€ 134.685,52 Sistemazione stadio Tubaldi 2007-2008

EDEN
COSTRUZIONI srl

€ 94.437,75 + IVA Parzialmente
riconosciuto

€ 27.137,72 Spogliatoio atletica stadio
Tubaldi

2008

TARDUCCI IMPIANTI
srl

€ 37.287,26 + IVA In istruttoria Impianto termoidraulico
spogliatoi atletica stadio Tubaldi

2008

DITTA PALMIERI
ALFREDO

€ 341.051,60 compresa Non
riconosciuto

€ 0,00 Manutenzione del verde, arredo
urbano e sistemazioni stradali

2005-2007-2008

AMBIENTE 3000
srl

€ 95.595,58 compresa Non
riconosciuto

€ 0,00 Manutenzioni straordinarie e
sistemazioni stradali

2005-2007-2008

PERNA IMPIANTI
srl

€ 9.116,11 compresa In istruttoria Manutenzione impianto elettrico
varie scuole

2008-marzo 2009

ALBA COSTRUZIONI
di Eshja Bardhyl

€ 53.896,80 compresa In istruttoria Parco dei Torrioni e centro di
quartiere Spaccio Fuselli

2007

SABBATINI FRANCO € 8.413,26 compresa In istruttoria Servizi vari di pulizia 2001

MARIANI FABIO € 3.672,00 compresa In istruttoria Indagine geologica
adeguamento PTC

2006

ING. BRODOLINI
MARIO FRANCESCO

€ 1.224,00 compresa In istruttoria Verifica stabilità/agibilità 2008-marzo 2009

EDIL REGINA di
Bacaloni M. C.

€ 54.885,66 + IVA In istruttoria Opere urbanizzazione PEEP M 2005-2006-2007-
2008

Miccini Fabio € 18.000,00 compresa In istruttoria Fornitura e trasporto ghiaia 2008

CIPOLLETTA ALDO
srl

€ 475.894,09 + IVA In istruttoria Ristrutturazione Palazzo Venieri Dal 2003 al 2008

GAM SAS e GAM
società cooperativa

€ 192.514,03 compresa Parzialmente
riconosciuto

Lavori straordinari cimitero 2006-2007-2008

FABBRACCIO
GIORGIO

€ 28.920,00 compresa In istruttoria

€ 74.237,03

Manutenzioni varie 2005

ERAP Macerata € 87.302,18 compresa Riconosciuto € 87.302,18 Palazzetto dello sport 1997-2006

ANTONINI VIRGILIO € 67.560,97 compresa Riconosciuto € 67.560,97 Progetto attrezzature sportive 1988-2006-2008

TOTALE € 1.930.237,54 € 466.951,09

DITTA RICHIESTA IVA STATO
RICHIESTA

IMPORTO
RICONOSCIUTO

TIPO
LAVORO

ANNO LAVORI
PRESUNTI

Istanze di pagamento per presunti debiti fuori bilancio
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■ Tolta una pesante ipoteca che
gravava sulla città
Il risanamento del bilancio del Comune di Recanati,
iniziato dall'Amministrazione Fiordomo con la definizione
di alcune intricate situazioni come quella dell'ex
Mattatoio ed un controllo rigoroso delle spese, segna un
passaggio cruciale. La Giunta Comunale ha approvato
l’Accordo Transattivo con la Unicredit Bank AG, Milan
Branch, con il quale il Comune di Recanati ha ottenuto
l’anticipata estinzione degli ultimi quattro contratti di
internet rate swap ancora in essere ed “ereditati”
dall’amministrazione precedente. Si è scritta così la parola
fine su una vicenda, quella dei “derivati”, iniziata nel 2001
con la sottoscrizione dei primi contratti e poi proseguita
nel 2004 con la rinegoziazione dei contratti medesimi su
proposta dell'istituto di credito. Nel 2009 il Comune,
anche in ossequio alle precise indicazioni della Corte dei
Conti, aveva dovuto affidare il monitoraggio dei
contratti, e dei relativi costi derivanti dalla loro
operatività, alla Martingale Risk Italia srl, società di
consulenza finanziaria specializzata nel settore. Nel 2010,
anche a seguito del crescente onere a carico del Comune
per il pagamento dei flussi negativi periodici (oltre
1.200.000 Euro tra il 2009 ed il 2011), l’Ente decideva
di conferire mandato al Prof. Avv. Riccardo Restuccia del
Foro di Roma al fine di intraprendere un giudizio nei
confronti della Banca presso il Tribunale civile di Milano
per contestare la validità ed efficacia e, comunque,
l’inadeguatezza degli strumenti finanziari derivati rispetto
agli obiettivi di mera copertura per i quali erano stati stipulati

dalla precedente amministrazione. Nel corso di questi ultimi
due anni, parallelamente all’attività giudiziaria, è stata
sempre percorsa, con grande impegno, perseveranza e
profusione di energie, anche la via della trattativa con i
vertici del Gruppo Unicredit, che alla fine ha dato l’esito da
tutti auspicato. Il Comune di Recanati, in questo modo,
esce dal grave rischio finanziario al
quale sarebbe rimasto esposto
in futuro, fino al 2025, anno di
scadenza dell’ultimo
contratto derivato.
Tutto ciò in virtù del
raggiungimento di
un accordo che,
grazie anche ad una
approccio conciliante
di entrambe le parte
contraenti, esprime
condizioni, giuridiche
economiche, che sono
state ritenute
notevolmente vantaggiose
tanto dal parere giuridico
espresso dal Prof. Avv.
Riccardo Restuccia, quanto
dalla relazione tecnica redatta
dalla Martingale Risk, con un
esborso da parte del Comune di un importo pari a circa
il 30% della cifra che il Comune avrebbe dovuto
corrispondere al mercato per estinzione anticipata dei
contratti di Swap.

■ Aiuti alle famiglie, ecco i bandi
Approvati il bandi per l’”Accesso ai benefici previsti dalla L.R. 30/98 a sostegno della famiglia” e per la “Concessione
dei contributi per la spesa sostenuta per il canone di locazione, Legge 431/98 e Fondo regionale anticrisi” relativi
all’anno 2012.
Per il primo bando i contributi sono per:
• il sostegno della nascita e adozione  riferite al periodo 15 luglio 2011-27 ottobre 2012; con ISEE sino a 15.000 euro;
• il superamento del disagio economico con ISEE sino a 15.000 euro;
• il pagamento di polizze assicurative per la copertura di rischi infortunistici domestici.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 27 OTTOBRE 2012.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali aperto nei giorni di martedì-giovedì e sabato dalle ore 10 alle
ore 13 - Tel. 071.7587215 - 071.7587223
Per conoscere i requisiti di accesso e avere ulteriori informazioni sul bando relativo alla legge 431/98 contattare
l’Ufficio Servizi Sociali aperto nei giorni di martedì-giovedì e sabato dalle ore 10 alle ore 13 - Tel. 071.7587226 -
071.7587215
I testi dei bandi sono pubblicati anche on line sul sito del Comune: www.comune.recanati.mc.it

■ Libri di testo, bando per la fornitura gratuita o semigratuita
Sono aperti i termini di presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola secondaria di primo grado e della successiva scuola secondaria di secondo grado relativamente
all’anno scolastico 2012-2013. Tra i requisiti l’essere residenti nel Comune di Recanati ed avere un ISEE che non
sia superiore a 10.632,94 euro. Termine di presentazione delle domande: il 13 ottobre 2012.
Info: Ufficio Scuola comunale - Tel. 071.7587226

Chiusa dopo undici anni la vicenda “derivati”
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1 2

6 7

LEGENDA
1 Ludart, saggio di fine anno
2 Paese dei Balocchi
3 Cantarioniadi: Antonio Del Sordo
4 Cantarioniadi: Don Andres
5 Quartieri in Piazza
6 Celebrazioni leopardiane
7 Villa InCanto
8 Marco Della Noce alla

Notte Rosa
9 Motoraduno Motoclub F. Uncini

4 53

8 9

Un’estate ricca di eventi
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Un’estate ricca di eventi

LEGENDA
10 Lunaria: La Compagnia di Musicultura
11 Lunaria: Enzo Decaro
12 Lunaria: Fabio Concato
13 Lunaria: Gipsy Kings
14 Lunaria: Francesco Renga
15 Lunaria: Piazza G. Leopardi
16 Negrita in concerto
17 Notte Rosa
18 Lunaria: Piazza G. Leopardi

12 13 14

1110

15 16

17 18

GIOREC_12_OTT12:Layout 1  19/09/12  17:38  Pagina 7



8

Il Comune di

Scuola■ Il saluto del Sindaco
Tutti in aula con l’avvio dell’anno
scolastico 2012-2013. Nell’occasione il
Sindaco ha salutato studenti, insegnanti,
operatori e famiglie: “Un anno iniziato
con il solito entusiasmo e la voglia di
impegnarsi nella sfida educativa in un
contesto economico e sociale difficile. Il
periodo è complesso ma le competenze
e la passione che trovo quotidianamente
nel mondo scolastico cittadino sono la
garanzia che questa sfida educativa può
essere vinta”. 

■ In 4000 sui banchi

1900 gli alunni della scuola
dell'infanzia, della primaria e della
secondaria suddivisi nei due istituti

1216 al Liceo Giacomo Leopardi di
cui 320 sono al primo anno
760 all’ITIS Enrico Mattei di cui 200
al primo anno.
343 all’Istituto Professionale Virginio
Bonifazi di cui 90 al primo anno. 

comprensivi recentemente intitolati a
Beniamino Gigli e Nicola Badaloni. 

1161 gli alunni dell’Istituto
comprensivo Beniamino Gigli:
274 nella scuola dell’infanzia (Villa
Teresa - Aldo Moro - Mariele Ventre)
573 nella primaria (Gigli - Politi -
Pintura del Braccio) e 314 nella
secondaria (Patrizi). 
835 sono invece gli alunni dell’Istituto
comprensivo N. Badaloni (ai quali si
aggiungono gli studenti di Montefano):
280 nella scuola dell’infanzia (Le
Grazie - Montefiore - via Camerano -
San Vito)
325 nella primaria (Castelnuovo - Le
Grazie - San Vito)
230 nella secondaria (San Vito).

2300 gli studenti iscritti agli istituti
superiori:
600 al primo anno

Competenza e passione
per una scuola di qualità

■ Servizi forniti dal
Comune
• assistenza all’entrata e all’uscita

(dalle 7,30 c'è un addetto 
comunale che controlla)

• assistenza sui pulmini per i 
bambini dell’infanzia

• assistenza alla viabilità e 
sicurezza all’ingresso e 
all’uscita (in ausilio ai 9 Vigili 
Urbani impegnati ogni giorno)

• assistenza ai ragazzi che 
necessitano di sostegno. 

Oltre all’assistenza scolastica
parte il collaudato servizio di
trasporto (gestione Contram) e
le mense. 

■ Migliorate le
strutture
Anno scolastico al via da alcune
settimane con la sistemazione dei
siti scolastici come richiesto dalle
direzioni didattiche e dai genitori.
L'intervento più consistente ha
riguardato la Scuola dell’Infanzia di
Montefiore dove sono stati
sistemati l'impianto fognario e la
tinteggiatura delle pareti della
palestra per escludere i problemi di
umidità che stavano minando la
struttura. Alla Media Patrizi
sistemazione e  risanamento degli
spogliatoi della palestra ed
interventi effettuati allo scopo  di
ampliare i locali segreteria. Nelle
altre scuole si è intervenuto su
pavimenti, corridoi e palestra a
San Vito; sistemazioni di ordinaria
manutenzione a Le Grazie;
fornitura e posa di un nuovo
infisso in alluminio e sistemazione
della nuova Segreteria a
Castelnuovo. Per le scuole di
Pintura del Braccio e via
Camerano si è provveduto
all'asfaltatura dei rispettivi piazzali.
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■ Aggiornato lo
strumento per gestire le
emergenze

Aggiornato con l’approvazione
unanime del consiglio comunale il
Piano Comunale di Protezione Civile ai
sensi dell'art. 14 della Legge Regionale
32 del 2001. Dopo un lungo e
qualificato lavoro da parte dell’Area
tecnica, la città si è dotata di uno
strumento fondamentale per
un’efficace gestione nei confronti di
emergenze da rischio sismico,
meteorologico, idrogeologico,
chimico-industriale. Il piano è
composto da 8 tavole riguardanti
l'intero territorio comunale nelle quali
sono individuate: la rete idrogeologica-
stradale-eliportuale, la carta dei grandi
rischi, la carta delle aree destinate al
ricovero della popolazione in caso di
emergenza, la rete idrica e
l'acquedotto, la rete di distribuzione
dell'energia elettrica, la rete fognaria, la
rete della pubblica illuminazione e la
rete del gas metano. Queste otto tavole
costituiscono il Piano quadro di
riferimento per i successivi piani di
emergenza legati ai singoli scenari di

rischio; e da un allegato nel quale sono
specificate le funzioni del Centro
Operativo Comunale (COC) formato
da figure individuate all'interno della
pianta organica del comune e del
gruppo volontari della protezione Civile
coordinato da Raffaela Caraceni. Si è
concluso un iter che era stato già
avviato con passione e competenza
dal Geom. Alfredo Campagnoli ed al
quale ha partecipato attivamente il
gruppo dei volontari della protezione
civile, a cui è andato l'espresso
ringraziamento da parte di tutto il
consiglio comunale per l'attività svolta
costantemente a favore della città.

Nuovo Piano di Protezione Civile

In città

■ ”Una strada per
andare”

”Una strada per andare”, questo il
titolo della mostra fotografica di

Adriana Pierini  esposta nelle scorse
settimane nella Chiesa di San
Pietrino, in occasione del 25esimo
anniversario della missione dei frati
Cappuccini marchigiani in Benin.
Una mostra fotografica che
attraverso l’idea della strada
descrive e narra una porzione di
Benin, la stessa che dal 1987 a oggi
i Frati Cappuccini delle Marche
hanno percorso gradualmente da
Cotonou a Ouidah ed infine ad Ina
svolgendo la loro opera missionaria
iniziata il 4 ottobre del 1987 con P.
Vittore Fiorini da S. Severino
Marche, P. Mario Capriotti da Ascoli
Piceno, P. Vincenzo Febi da Fermo e
P. Giansante Lenti da Gallo di
Petriano (PU).

■ Recanati solidale
con i terremotati
Un grazie a tutta la
cittadinanza da parte del
Gruppo volontari di Protezione
Civile per la risposta di solidarietà
dimostrata  nel sostenere la
popolazione colpita dal
terremoto in Emilia Romagna. In
breve tempo sono stati raccolti
7 quintali di beni di prima
necessità,  consegnati dai
volontari presso il centro di
raccolta di Castelnuovo
Rangone (Modena)  , utilizzando
per il trasporto un pulmino
dell’Avulss; fondi per un importo
di €  1.500 derivanti dai proventi
dello spettacolo di fine anno
degli studenti del Liceo G.
Leopardi di Recanati, inviati al
Comune di Mirandola, città
maggiormente colpita dal sisma.
Infine con la collaborazione della
Coldiretti e di Andrea
Paccamiccio sono stati prenotati
354 Kg di parmigiano reggiano
da 18 mesi e 305 kg da 24 mesi
di stagionatura.  
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oraria in cui si preferisce effettuare il
viaggio ed il giorno richiesto.

Costo e acquisto del
biglietto
Il costo del biglietto rimane invariato
rispetto a quello utilizzato per
l’attuale trasporto urbano (€ 1,00 a
tratta) e potrà essere acquistato
precedentemente al viaggio presso
l’URP: al momento dell’effettuazione
della corsa verrà consegnato all’autista.  
I biglietti possono essere acquistati
secondo necessità: valgono per ogni
corsa nel fine settimana e festivi e non
hanno scadenza.

Percorso ed orari

Nella pagina seguente potrete
trovare la mappa delle fermate e delle
fasce orarie in cui è possibile
effettuare il viaggio.
Le fasce sono per ora indicative ma
potranno essere segnalate diverse
esigenze direttamente all’Ufficio URP
su apposito modulo, che verranno
poi valutate sulla base delle richieste.

Trasporto Sociale a Chiamata

Servizi socialiChe cos’è
Il Trasporto Sociale a Chiamata nasce
per rispondere in modo più puntuale
alle richieste di trasporto dei singoli
utenti che hanno bisogno di questo
servizio, presenti sul territorio
cittadino, durante il fine settimana (a
partire dal Sabato pomeriggio) e nelle
festività: le corse, infatti, vengono
attivate solo su richiesta degli
interessati che potranno pertanto
prenotare il trasporto verso i diversi
punti di fermata prestabiliti
all’interno del circuito urbano, in
diverse fasce orarie.
Il Trasporto Sociale a Chiamata
integra infatti l’attuale trasporto
urbano garantito nel sabato
pomeriggio e nei giorni festivi e verrà
realizzato in collaborazione con le
associazioni Avulss e Croce Gialla di
Recanati che metteranno a
disposizione propri mezzi e
personale.

A chi si rivolge

Il Trasporto Sociale a Chiamata è
rivolto ad anziani soli, disabili,

persone sole assistite dal volontariato,
persone seguite dai servizi sociali ed
inoltre a tutti coloro che,
impossibilitati ad utilizzare mezzi
propri, durante il fine settimana (a
partire dal Sabato pomeriggio) e nei
giorni festivi hanno bisogno di
spostarsi all’interno del territorio
recanatese.

Come funziona

Il Trasporto Sociale a Chiamata potrà
essere attivato secondo la seguente
modalità: 
• sarà sufficiente contattare l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) e
prenotare il viaggio telefonicamente
entro il Venerdì (per i viaggi da
effettuarsi il Sabato pomeriggio) ed
entro il sabato mattina o il giorno
prefestivo (per i viaggi da effettuarsi la
domenica o nella festività);
• al momento della prenotazione
dovrà essere indicato il punto di
raccolta in cui si intende salire, la fascia

Prenotazioni ed info: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP), loggiato comunale.
Orari apertura: - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00;

- Giovedì anche pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30;
- Sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Telefono: 071.7587303 - E-mail: protocollo@comune.recanati.mc.it

TAXI SOCIALE
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Trasporto Sociale a Chiamata

ORARI E FERMATE
DEL TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA

ATTIVO IL SABATO POMERIGGIO
E NEI GIORNI FESTIVI
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Cultura■ Civica Scuola di
Musica B. Gigli, attività
didattica di qualità
Con i seminari estivi di settembre, tenuti
da SoeunJeon per il canto e da Bruno
Bizzarri per il pianoforte, si è chiuso il 18°
anno accademico della Civica Scuola di
Musica B. Gigli che, con l’ex Istituto
Musicale B. Gigli, ha rappresentato un
importante punto di riferimento della
storia musicale del nostro territorio negli
ultimi 40 anni.

In questi dodici anni di seminari si sono
esibiti a Recanati talenti del calibro di
Alina Ibraghimova e moltissimi altri
straordinari artisti. Durante il periodo dei
seminari si è svolta anche la 16a edizione
del Kammerfestival con tre
appuntamenti che hanno offerto un
importante palcoscenico a giovani
talenti quali Joseph Clementi al
pianoforte, Emmanuel Bach al violino e
i giovani virtuosi del Royal College.
L’offerta della scuola si rivolge a ogni età
e mette a disposizione la competenza
dei propri docenti anche per le istituzioni
scolastiche cittadine, a partire dalla
scuola dell’infanzia con i progetti di
musica e percussioni, fino ad arrivare alle
scuole superiori con i laboratori musicali.
La nuova sede di via S. Stefano offre poi
una collocazione molto confortevole per
le centinaia di ragazzi (340 l’anno scorso)
che frequentano i corsi divisi in vari
indirizzi: propedeutico, classico,
moderno, amatoriale, jazz; ospita
progetti di perfezionamento come
l’Accademia Pianistica delle Marche,

Una cultura sempre più
radicata sul territorio

attraversa tutto il Novecento in cui, con
instancabile passione, Ceccaroni si fa
narratore della sua città, delle sue
tradizioni, trasformando Recanati in una
straordinaria allegoria del mondo. La sua
profonda spiritualità e intelligenza lo
hanno tenuto lontano dalla semplice
decorazione portando nelle sue opere uno
stile e una poesia inconfondibili e una
qualità tecnica che desta sempre rinnovata
ammirazione. Maestro della ceramica e
artista di prim’ordine, ha ottenuto
importanti riconoscimenti. Le sue opere
sono esposte nel Museo della Ceramica di
Faenza e in altre prestigiose raccolte.

L’Accademia Lirica B. Gigli e due
importanti istituzioni quali l’orchestra
giovanile da camera Sinfonietta Gigli e
l’orchestra sinfonica Camerata Gigli.
La Segreteria è aperta nei giorni feriali
dalle 14 alle 19,30 (tel. 071.982821 -
www.scuolamusicagigli.it)

■ Le opere di Ceccaroni
in mostra permanente
a Villa Colloredo Mels
Inaugurata al museo civico di Villa
Colloredo Mels la mostra permanente
dedicata a Rodolfo Ceccaroni, le cui opere
sono state donate dalla famiglia al
Comune. Alla cerimonia di inaugurazione
sono intervenuti Gabriele Barucca,
Giancarlo Bojani e Stefano Papetti. - La
scelta di allestire le ceramiche al Museo
civico di Villa Colloredo Mels - ha detto
l’assessore alle Culture Marinelli - è stata
fortemente voluta dall'Amministrazione,
per restituire dopo tanti anni alle opere
del grande artista recanatese quella
massima visibilità che indubbiamente
meritano e che l’attuale collocazione
presso il Palazzo Comunale non riusciva
a garantire -. Rodolfo Ceccaroni nasce nel
1888 e dopo essersi diplomato inizia gli
studi artistici seguendo la sua vera
vocazione. La ceramica diventa il suo
mezzo espressivo preferito e nel 1917
costruisce negli scantinati della sua casa il
primo forno a legna per la cottura dei
manufatti. Inizia così una lunga storia che

■ Van Gogh
Si è chiusa registrando un
grandissimo successo la Mostra
dedicata al Fienile Protestante,
opera attribuita da un gruppo di
studiosi al pittore fiammingo
Vincent Van Gogh ed ospitata
all’interno del Museo Civico di Villa
Colloredo Mels. Nei due mesi di
esposizione si sono registrate oltre
cinquemila visite ed il nostro Museo
è risultato essere il secondo Museo
delle Marche dopo Urbino per
incassi e biglietti venduti. Altro dato
molto positivo è stato registrato
con i circa duemila recanatesi che,
attratti dalla novità dell’opera,
hanno visitato le nostre collezioni
civiche presso Villa Colloredo Mels,
compreso il Polittico di San
Domenico,  splendido capolavoro
di Lorenzo Lotto finito di restaurare
integralmente nell'anno in corso.
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SportSenza dubbio il 2012 è un anno che
sia  per la mole quantitativa che per
quella qualitativa si caratterizza

fortemente  per la realizzazione di
strutture sportive, con interventi che
hanno comportato anche scelte, senza
cadere nella demagogia,  di tipo storico.
Interventi che hanno riguardato sia le
strutture della città sia quelle più
periferiche.
Nella frazione di Villa Musone i lavori
hanno interessato il fondo del campo
sportivo che è stato opportunamente
trasformato in sintetico con l’utilizzo di
erba di ultima generazione ed intaso
naturale. Ma le opere non hanno
riguardato soltanto il terreno di gioco
perché  sono stati realizzati dei nuovi
spogliatoi a servizio degli atleti, l’impianto
di illuminazione e la recinzione che hanno
di fatto completato questo sito sportivo.
Non meno importanti gli interventi che
hanno riguardato lo Stadio N. Tubaldi
dove è stato recentemente ultimato il
rifacimento del fondo anche qui
perseguendo la scelta di sostituire il
manto in erba naturale con un manto

Strutture sportive,
tanti interventi importanti

con manto sintetico e completo di
impianto di illuminazione, utilizzabile
ogni giorno sino alle ore 18,00 sia dagli
alunni delle scuole presenti sul territorio
sia dalle categorie  del settore giovanile
della Recanatese. Dopo l’orario indicato
il campo è a disposizione del privato ma
potrà essere fruibile da qualsiasi cittadino
a pagamento.
Gli interventi in elenco quindi
rappresentano un notevole passo avanti
permettendo alla zona sportiva di
prendere forma e consistenza,  anche se
per raggiungere il completamento e per
soddisfare le esigenze delle associazione
sportive mancano ancora all’appello
alcune opere: minori  quali la  sede/sala
stampa per la Recanatese, una piccola
palestra per l’atletica e il calcio, altre più
importanti, il campo da rugby da
utilizzare anche come zona lanci per
l’atletica, una palestra polifunzionale per
le altre associazioni sportive che
attualmente hanno trovato ospitalità in
affitto in strutture private.

Mirco Scorcelli, delegato allo Sport

sintetico che tecnicamente ha le stesse
caratteristiche di quello realizzato a Villa
Musone. Si è intervenuti anche  nel piano
seminterrato dove sono ubicati gli
spogliatoi ampliando il numero con
ulteriori cinque unità mentre due sono
riservati ai direttori di gara; e sul tetto di
tutti gli spogliatoi (sia quelli a servizio della
società di calcio che quelli della società di
atletica) con la posa in opera  degli
impianti fotovoltaici.
L’area dello stadio oggi comprende
anche la struttura, realizzata in accordo
con un privato, di un campo da calciotto

13
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■ Premier League
Kids, la festa del calcio
Gran finale allo stadio Nicola Tubaldi
della quarta edizione della Premier
League Kids, il torneo di calcio a 7
organizzato per i bambini nati dal
1999 al 2005 dall’Associazione di
Volontariato DIRE FARE GIOCARE.
Tutti i ragazzi scesi in campo hanno
assaporato il clima festoso delle
grandi occasioni del numerosissimo
pubblico, l’ingresso in campo è stato
condito dai bimbi più piccoli truccati
da indiani per l’occasione dal Centro
Culturale Marameo. L’Associazione
Dire Fare Giocare per voce del suo
presidente Gabriele Grassi ha espresso gioia e grande soddisfazione per la positività espressa da tutti i partecipanti; ciò
fa pensare che per l’edizione del 2013 già la macchina organizzativa si stia muovendo e non lascerà di certo nulla al
caso. Alla fine della serata tutti i bambini partecipanti sono stati premiati in maniera equa, premi sono andati alle
squadre che hanno commesso meno falli di gioco (Fair Play) e immancabilmente ai goleador delle tre categorie, tutti
premi gentilmente  offerti da attività commercialie di ristorazione della zona.
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Pianeta Sport
direzione del presidente Giuseppe
Pierini e del suo staff catalizzando le
attenzioni dei “media” e degli addetti
ai lavori nel mondo cestistico
nazionale quale realtà emergente,
essendo passata, bruciando le tappe
in un baleno,  dalla C/Dilettanti alla
Serie A. Squadra giovane, 21,9 è l'età
media della squadra allo start  della
Stagione  Agonistica 2012/2013
affidata alle sapienti cure del
riconfermato coach Piero Coen e
rinnovata per 6/10. E così accanto al
nucleo storico composto dal
capitano Attilio Pierini, bandiera,
cuore e anima al suo decimo
campionato consecutivo  con i colori

gialloblu e dagli under Simone
Centanni, Matteo Pierangeli ed
Alessio Magrini, figurano i sei: il play
Marco Gnaccarini (Roseto B/Dil.), la
guardia Gianni Cantagalli (Matera
A/Dil.), le ali piccole Nicolò Benedusi
(Anagni A/Dil.) e Fabio Stefanini
(Venezia/Legauno), l'ala grande
Marco Maganza (Trieste/Legauno)
ed il pivot Marco Tagliabue (Ruvo
A/Dil.). Aggregati gli under Marco
Flamini e Matteo Larizza che
facevano già parte del roster lo scorso
campionato e i giovani prelevati dal
settore giovanile Davide Raponi e
Samuele Ottaviani. 
Accanto alla prima squadra, ruotano
il settore giovanile con i vari
campionati  ed il minibasket con oltre
150 atleti centro e fulcro del
movimento della “palla a spicchi”
leopardiana. A tutti gli atleti, dirigenti
ed addetti ai lavori in vista dell'inizio
dell'attività agonistica 2012/2013, gli
auguri di buon lavoro ed  il più sentito
in bocca al lupo!

■ US Basket, terzo
campionato consecutivo
nella DNA
Dopo aver sfiorato la scorsa stagione
l’accesso in Legadue, la formazione
del Basket Recanati che ha celebrato
proprio nei giorni scorsi ha
festeggiato il trentennale di
fondazione (1982-2012) partecipa
per il terzo anno consecutivo alla
Divisione Nazionale A (DNA).
Prima società della città e della
Provincia di Macerata nel suo ambito
e quarta nella Regione Marche, ha
raggiunto il suo exploit in questo
ultimo quinquennio sotto la

■ Grottini Team sul palcoscenico
dell’atletica recanatese 
È ormai al suo 10° anno di attività la società Asd Mezzofondo
Recanati, ora Grottini Team, e nonostante la sua giovane età
la compagine recanatese è riuscita in così poco tempo a
conquistare il palcoscenico dell’atletica Italiana ottenendo
nell’arco dei dieci anni non solo molte vittorie in tutto il
territorio nazionale  ma anche tre convocazioni in azzurro da
parte dei loro tesserati rispettivamente nel Cross, nella Mezza-
Maratona e nell’Ultra-Maratona.  
Impegnati in diverse attività nella specialità di corsa, cross,
pista, strada, trail, e dagli 800 mt ai 100km, molti di loro si
allenano in compagnia  ritrovandosi dopo una giornata  di
lavoro alle 19.00 circa nei seguenti luoghi: PortoRecanati
zona Hotel Giannino, Recanati Stadio Tubaldi, mura cittadine. Attualmente i suoi tesserati sono 55 (di cui 8
donne), hanno un’età media 36 anni e risiedono in 6 diverse Regioni d’Italia: Emilia Romagna 6, Lombardia 5,
Umbria 2, Veneto 1, Abruzzo 1, Marche 40.

Info: Asd Mezzofondo Recanati GROTTINI TEAM - via Risorgimento, 59 - 62019 Recanati (Mc)
Tel. e Fax: 071.9792039 - 320.0797095 - www.mezzofondorecanati.it - info@mezzofondorecanati.it 

Abbiamo voluto dedicare uno spazio
autogestito alle realtà sportive della
città. Vi proponiamo le presentazioni
di tutte le società che hanno inviato
materiale. Siamo a disposizione ad
ospitare le altre nei prossimi numeri
del giornalino.
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svolgimento dell’attività calcistica. Il
ruolo di responsabile tecnico sarà
ancora affidato all’esperto Antonio
Monaldi mentre da questa stagione
agonistica il Villa Musone avrà anche
un medico sociale nel proprio

organigramma individuato nella figura
del dottor Stefano Esposito, un punto
di riferimento per tutte le famiglie
che potranno  rivolgersi a lui per un
consiglio, visite e quanto altro
concerne l’area medica sportiva. 

■ Villa Musone,
tutte le novità della
stagione agonistica
Dopo la pausa estiva è ripresa l'attività
del settore giovanile gialloblu che
quest’anno annovera anche la
categoria degli Allievi che si aggiunge
a quelle dei Giovanissimi, Esordienti
2000, Esordienti 2001, Pulcini 2002,
Pulcini 2003, Pulcini 2004 e Piccoli
Amici 2005-2006-2007, con questi
ultimi suddivisi in due gruppi visto
l’elevato numero degli iscritti. La
società del presidente Camilletti ha
deciso di affidare ad ogni categoria  due
e  in alcune addirittura tre allenatori,
per ottenere il duplice obiettivo di
migliorare l’organizzazione e lo

■ Recanatese,
obiettivo principale la
valorizzazione degli under 
L'USD Recanatese si prefigge la formazione,
preparazione e gestione di squadre di
calcio, nonché la promozione e lo
svolgimento dell’attività giovanile
attraverso la partecipazione a campionati
e tornei regolamentati dal CONI, dalla FIGC
e dai suoi organi.
Dieci anni fa è stato intrapreso un
ambizioso progetto focalizzato proprio sul
settore giovanile e grazie all'opera di “docenti” qualificati, nonché preparati sia da un punto di vista tecnico che
socio/educativo, da cinque anni a questa parte l’USD Recanatese è tra le 192 società in tutta Italia (su un totale
di oltre 7000), ad avere ottenuto il titolo di “Scuola Calcio Qualificata”. Ricordiamo che tale riconoscimento viene
assegnato direttamente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, per organizzazione e qualità di servizi per i giovani
atleti (ad esempio tecnici qualificati, medico, psicologo).
Il settore giovanile della Recanatese conta circa 250 iscritti coordinati da uno staff tecnico composto dal
Responsabile Tecnico abilitato FIGC diplomato Uefa, 10 tecnici laureati in Scienze Motorie, 8 tecnici abilitati FICG
diplomati UEFA, 6 tecnici abilitati CONI, 1 Preparatore Coordinativo, 1 Maestro della tecnica con abilitazione
specifica, 1 Preparatore dei Portieri, 1 Fisioterapista, 1 Preparatore Atletico con funzione di recupero degli atleti
infortunati ed 1 Psicologa.
Le squadre iscritte che partecipano a campionati ufficiali della FIGC sono 13: Prima squadra (serie D), Juniores
Nazionale, Allievi (1996 e 1997), Giovanissimi (1998 e 1999), Esordienti (2000 e 2001), Pulcini (2002,2003 e
2004) e Piccoli Amici (2005 e 2006).
La prima squadra, quest’anno alla sesta stagione consecutiva in serie D, conta su una rosa di 22 giocatori, più
della metà (12) sono “under”, cioè nati successivamente al 1992, tra questi ben sette sono del 1994 e tutti
provenienti dal settore giovanile giallorosso.Considerando che la media nazionale dei giocatori che dalle giovanili
passano in prima squadra è di uno o due atleti all'anno, la Recanatese è abbondantemente sopra questi numeri.
Ciò rispecchia la politica della società, cioè pescare gli “under” dalle proprie giovanili evitando di prenderli sul
mercato dove si rischia di essere coinvolti in giochi al rialzo che ne farebbero lievitare il prezzo.

Info: UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RECANATESE - via Aldo Moro - 62019 Recanati (MC)
Telefono: 071.7576191 - Fax: 071.7577828 - E-mail: usrecanatese@libero.it - www.usrecanatese.eu

Pianeta Sport
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per la quale il sottoscritto e lo staff sono
pronti a dare il massimo”.

■ Cosmetal, squadra
collaudata con new
entry
Quarta avventura consecutiva per la
Cosmetal Recanati nel campionato
Nazionale Serie B2 al via il prossimo 13
ottobre. Tre le new entry nelle file
gialloblù: la schiacciatrice Valeria
Carpani (Classe ‘90) dalla Sibillini
Amandola (B2), la centrale Elisa
Lombardi (Classe ‘90) dal Volley
Falconara (ma con un passato a
Filottrano B1) e la schiacciatrice Camilla
Orazi (Classe ‘94) da Jesi (B2) che ha
nel curriculum anche delle presenze in
A1 nella stagione 2010-2011. Per il
resto si punta sull'organico collaudato
che  nella scorsa stagione si è
aggiudicato il quinto posto nella B2
2011-2012 e il settimo nel 2010-2011.
Il confermatissimo coach Luca Paniconi
ha detto che “anche quest’anno gli
stimoli non mancheranno in quanto ci
troveremo ad affrontare il campionato
con una squadra diversa rispetto a
quella della scorsa stagione. Ci sono
ragazze nuove e ancora più giovani di
quelle alle quali eravamo abituati,
quindi si rinnova una sfida importante

■ Circolo Tennis F. Guzzini, importante scuola SAT 
Il circolo conta 250 soci, ha un’importante scuola SAT formata da 110 ragazzi ed è a pieno titolo entrato nel
circuito internazionale ATP per l’organizzazione di un torneo internazionale che vede la partecipazione di giocatori
dal ranking mondiale 70-250. La struttura vanta 4 campi, un ristorante, una palestra, un sentiero ginnico ed un
parco giochi. Presidente del circolo è Adolfo Guzzini.

Info: A.S.D. Circolo Tennis Francesco Guzzini - via Le Grazie - 62019 Recanati (MC)
Tel. e Fax: 071.7574401 - E-mail: info@ctguzzini.it - challenger@ctguzzini.it - www.ctguzzini.it - www.atprecanati.it

Pianeta Sport

La rosa
1. Valeria Carpani
2. Siria Sgolastra
4. Samantha Compagnucci
5. Michela Giorgi
6. Greta Malavolta
7. Elisa Lombardi

8. Giulia Beldomenico
9. Valentina Morresi
10. Camilla Orazi
11. Martina Ciavaglia
12. Roberta Mengascini
14. Serena Finelli
15. Valentina Fedeli
18. Sharon Morgoni

Orari Allenamento:
19.30-22.30 (B2)

Info:
338.3594869 (S. Giorgetti)
338.9702983 (S. Frogioni)

www.pallavolorecanati.it 

GIOREC_12_OTT12:Layout 1  19/09/12  17:39  Pagina 16



17

Il Comune di

incarico di servizio, che viene svolto a
titolo di volontariato, un incarico
prestigioso perché gli Ircer
rappresentano la storia della città,
storia di impegno, attenzione ai più
deboli, solidarietà, spirito di
appartenenza considerando i
numerosi lasciti nei cento anni di
attivita' attraverso i quali i recanatesi
hanno voluto testimoniare il sostegno
e l'apprezzamento. Compongono il
CDA Patrizia Clementoni
(imprenditrice), Sergio Beccacece
(medico in pensione), Fiorella Moroni
(segretaria alla scuola elementare
Castelnuovo), Mirco Patrizietti
(geologo), Emanuele Severini
(laureando in ingegneria), Emilio
Romoli (bancario in pensione), Andrea
Sileoni (funzionario della Regione
Marche), Roberto Petrini (coltivatore
diretto) e Salvador Caporalini
(informatore scientifico). Nel comitato
scientifico figurano i medici Alfredo
Moretti e Marco Simonacci, Primario
di Dermatologia all’Ospedale di
Macerata.

■ Fondi per potenziare
l’Ospedale Santa Lucia
Il percorso di riqualificazione e
potenziamento dell’Ospedale Santa
Lucia ha segnato una tappa
fondamentale. L’accordo tra il
Ministero alla Salute e la Regione
Marche ha permesso di sbloccare la
cifra di 1250 mila euro per la
sistemazione della struttura, il
trasferimento del Poliambulatorio e la
ristrutturazione del servizio dialisi, da
sempre punto di riferimento
qualificato per l’intero territorio. La
Regione Marche aveva anticipato
questo finanziamento nel corso
dell'incontro in Comune al quale
avevano presenziato gli Assessori
Mezzolani e Marconi. Incontro
avvenuto dopo mesi di faccia a faccia,
approfondimenti, di valutazioni che
cercano di dare una prospettiva alla
sanità di Recanati e del territorio in

News

Notizie varie■ Nuova segnaletica
turistica
La Giunta ha adottato il progetto
redatto dall'architetto Basilici per fare
di Recanati una città ancor più
accogliente dal punto di vista turistico.
L’iniziativa seguita dall’Assessore al
Turismo Armando Taddei, ha l’intento
di accompagnare il turista nella visita
della città dopo averlo accolto al
centro di promozione turistica di San
Pietrino.
Molteplici gli obiettivi del progetto:
migliorare la sicurezza stradale a livello
veicolare e pedonale; esposizione di
una segnaletica automobilistica verso
le direttrici di accesso alla città;
realizzazione di un sistema di
segnalazione turistica ad uso dei
pedoni nel centro storico.
Sono stati individuati otto parcheggi
(Battisti, Badaloni, Carducci, Colle
dell’Infinito, Lotto, Matteotti, Porta
Cerasa, S. Agostino) e le direttrici di
traffico convergenti nella città di
Recanati.
Elemento importante del sistema
TOU/SIGN è il depliant, di piccole
dimensioni, tascabile, scritto in sei
lingue (Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco, Spagnolo, Olandese), con un
breve testo esplicativo a servizio dei
turisti che raggiungono e visitano
Recanati. 

■ Museo Villa Colloredo,
“L’Espresso” lo segnala
tra i principali mini musei
italiani

“Tutti pazzi per i
mini musei” così
ha titolato un
proprio articolo
il settimanale
“L’Espresso” che ha affrontato un
viaggio negli spazi espositivi meno
celebri del territorio nazionale, ma
che hanno però fatto registrare un
boom di grandi mostre e anche di
visitatori. E in questa “carta” di
capolavori sono stati segnalati venti
siti tra musei, gallerie, castelli, parchi
e santuari disseminati dal Trentino alla
Sicilia, dal Friuli alla Sardegna. Tra di
essi figura anche il Museo Civico, Villa
Colloredo Mels di Recanati custode
del Graal del Lotto: l’Annunciazione,
la Trasfigurazione e il monumentale
Polittico di San Domenico,
inaugurato nel maggio scorso al
termine di un restauro durato quasi
due anni. Ancora una volta Recanati
non sfugge ai cultori delle opere
preziose  e conferma come arte,
cultura e turismo siano sinonimo
vincente per l’immagine e l’economia
della città.

■ Insediato il nuovo
CDA degli IRCER
Si è insediato il nuovo consiglio di
amministrazione della Fondazione
Ircer che ha confermato il Dott. Sergio
Beccacece nel ruolo di Presidente ed
eletto il Dott. Salvador Caporalini nel
ruolo di Vice. Il Sindaco dopo avere
nominato i nove rappresentanti, ha
introdotto l'incontro salutando e
ringraziando per la disponibilità a
ricoprire quello che ha definito "un
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brani elaborati dallo stesso padre
Aurelio ed altri composti da vari
cantautori italiani di musica cristiana. Il
ricavato dello spettacolo viene
devoluto a favore della locale sezione
dell'Unitalsi, da sempre vicina agli
ammalati e prossima a festeggiare i 33
anni di attività.

■ Reportage
fotografico a scopo
umanitario

La Galleria Marconi  Casa della Speranza
in collaborazione con la Croce Gialla di
Recanati ed il patrocinio del Comune ha
presentato la mostra fotografica allestita
a scopo umanitario a Recanati “Attorno
al fuoco con gli Acholi“: 35 foto inedite
sulla vita nei campi profughi del nord
Uganda, esposte per raccogliere fondi
da destinare alla tribù degli Acholi, in
particolare per i progetti che
l’Associazione Casa della Speranza sta
realizzando nella parrocchia di Atanga
distretto di Pader. I liberi contributi
raccolti tramite la vendita delle fotografie
saranno consegnati a Don Ciprian Ocen
P’Akece e verranno utilizzati per
finanziare alcune iniziative tra le quali il
Dispensario Medico, Nursery.

■ Premio Nazionale
“Parco Maiella”,
riconoscimento speciale
per Paolo Rovati
È stato assegnato al professor Paolo
Rovati docente di geografia politica
ed economica dell’Ateneo
maceratese il riconoscimento speciale

nell’ambito del Premio nazionale di
letteratura naturalistica “Parco
Majella” per la cura degli atti del
quarto convegno scuola università
dal titolo “Oikos-La radice comune di
economia e di ecologia” , tenutosi alla
Facoltà di Economia dell’ateneo
maceratese e pubblicati dalle EUM-
Edizioni dell’Università di Macerata.
L’Amministrazione comunale esprime
tutta la propria soddisfazione per un
premio che onora l’autore del lavoro
e l’intera città leopardiana.

■ Castelnuovo, Piazzale
intitolato a Emiliano
Lorenzetti 

Anniversario della Liberazione di
Recanati particolare quello del 2012,
dove a Castelnuovo si è voluto ricordare
il giovane Emiliano Lorenzetti, morto
adolescente per l’esplosione di un
residuo bellico mentre stava giocando
con i propri amici. L’Amministrazione
Comunale e l’Anpi hanno deciso di
intitolare allo sfortunato ragazzo il
piazzale della scuola elementare di
Castelnuovo, realizzato di recente per
migliorare la situazione dei parcheggi e
la sicurezza dei bambini.

una situazione di vera emergenza che
sta vivendo il settore. I continui tagli,
i problemi nella gestione del personale
e organizzativi, i disagi che vivono gli
utenti-pazienti non possono lasciarci
indifferenti e richiedono un impegno
forte e costante per garantire il diritto
alla salute. In un contesto del genere
è quindi da apprezzare ancora di più
questa notizia. È stato invitato     il
direttore Bordoni a procedere con
celerità nella gara d’appalto e nella
gestione dei lavori. Contestualmente
occorre lavorare per i servizi. Si attende
infatti l’avvio della lungodegenza, il
potenziamento della radiologia e il
ciclo breve oculistico.

■ Biblioteca in rete

Collegamento in rete della Biblioteca
comunale al Polo Bibliotecario
Provinciale dove figura come Ente
capofila l’Università degli Studi di
Macerata. È stato così compiuto un
passo decisamente in avanti affinché
un servizio così importante diventi
ancor meglio fruibile per l’utenza  che
proprio lo scorso anno ha fatto
registrare un numero di presenze pari
a 7629 con un notevole incremento.
Accolte anche le richieste nei confronti
di un aumento di orario di apertura
pomeridiano con l’inclusione del
venerdì. Segnali concreti ed
importanti che dimostrano come si
stia andando in una direzione atta a
valorizzare l’esistente con l’intento di
ampliare ancora di più un servizio che
vuole caratterizzarsi non solo per la
quantità del suo patrimonio ma anche
per uno standard di alta qualità. 

■ Solidarietà con il
concerto di Anime
Libere
“I Colori della vita”, il titolo dell'evento
organizzato dall'Unitalsi di Recanati con
il sostegno dell'Amministrazione
Comunale. Il concerto di Anime Libere,
il gruppo musicale che si propone di
diffondere l'amore di Cristo attraverso
il canto, proponendo Pop Cristiano con

News
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di Ancona e della Protezione Civile di
Recanati impegnata nell’emergenza
del terremoto dell’Emilia-Romagna.

■ L’olio di Montefiore
conquista il Giappone 
L’olio del Frantoio Gabrielloni sbarca in
Giappone. Dopo i premi vinti a livello
internazionale l'eccellenza recanatese,
made in Montefiore, arriva in Oriente.

Una delegazione di giovani
imprenditori e dirigenti del settore della
ristorazione hanno visitato il frantoio
per assaggiare le prelibatezze preparate
dalla famiglia Gabrielloni: ad incuriosire
maggiormente gli ospiti accolti dal
Sindaco e dall'Assessore Biagiola, è
stato l’olio al limone. Gli ospiti del sol
levante hanno visitato anche le
eccellenze storiche e artistiche della
città. “Cultura, arte ed enogastronomia
sono gli ingredienti giusti per
incentivare il turismo ricercando nuove
opportunità e circuiti diversi - ha detto
il Sindaco - troppo spesso non si
conoscono e non si apprezzano
abbastanza i nostri prodotti, specie

quelli dell’agricoltura che nonostante le
difficoltà sa porporre eccellenze come
quella del Frantoio Gabrielloni”.

■ Recanati comune
riciclone anche nel
legno

È stata Recanati ad aggiudicarsi il
premio Comuni Ricicloni 2012 del
Centro Italia per il maggiore impegno
nella raccolta differenziata del legno,
con oltre 257 tonnellate di materiale
raccolto nel 2011 in modo
differenziato. Il Comune leopardiano è
stato premiato da Rilegno, il consorzio
nazionale di riferimento per la raccolta
differenziata che si occupa del riciclo e
del recupero in tutta Italia degli
imballaggi e dei rifiuti di legno. La
premiazione si è svolta a Roma,
all’Hotel Quirinale, in occasione
dell’iniziativa Comuni Ricicloni
promossa da Legambiente, che premia
i migliori sistemi di gestione dei rifiuti
comunali. 

■ 100 candeline per
Firmina ed Elsa 
In aumento il numero di centenari in
città arrivati a quota dodici: nel mese
di luglio, il 14 e il 24 hanno
rispettivamente soffiato 100 candeline
Firmina Piccinini ed Elsa Campagnoli,
alle quali si aggiungerà il prossimo 10
novembre Arduina Pianaroli. A
porgere  personalmente gi auguri di
buon compleanno alle due nonnine è
stato il Sindaco che ha consegnato alle
neo centenarie un mazzo di fiori e una
targa ricordo.

■ Centro Studi
Gigliano, prossima
inaugurazione
Il periodo designato è quello a cavallo
tra la fine di novembre e la prima
decade di dicembre, oggetto
dell’inaugurazione una vera chicca nel
panorama storico-artistico recanatese:
l’apertura del  Centro Studi Gigliano
presso la Scuola Civica (che ha sede
presso il Colle dell’Infinito) intitolata al
prestigioso tenore recanatese. Nel
Centro studiosi ed appassionati
potranno trovare i tanti articoli legati
alla carriera di Gigli e raccolti in una
voluminosa rassegna stampa, la
bibliografia e la discografia, ma anche
una serie della ricca collezione di
costumi che non hanno trovato spazio
presso il Museo. In occasione
dell’inaugurazione sono previste di
iniziative  ed eventi concertistici.

■ “Foll’libero”

Il Liceo “G. Leopardi” indirizzo socio-
psico-pedagogico e classico ha
presentato ”Foll’libero”, spettacolo
realizzato da 160 studenti, a cura delle
Prof.sse  Carla Tisi  e Emma Smorlesi,
attraverso il  progetto di Educazione
Fisica “Immag...In...Azione”, che
prevedeva l’accostamento tra la teoria
del sogno di Freud, le teorie surrealiste
e l’espressione corporea. 
Lo spettacolo, dedicato alla
giovanissima Gloria De Pasquale,
recentemente scomparsa, è stato
l’occasione per raccogliere fondi a
favore del reparto pediatrico di
oncoematologia dell’Ospedale Salesi
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News

Per gentile concessione Fotostudio Maceratesi, Recanati

GIOREC_12_OTT12:Layout 1  19/09/12  17:39  Pagina 19



20

Il Comune di

Raccolta differenziata “porta a porta”
Come differenziare i rifiuti?

I sacchetti con i rifiuti (giallo, blu, carta) devono essere collocati da ciascuna famiglia, davanti al portone di casa, secondo il calendario stabilito:

Martedì e Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.30 Centro urbano e nuclei abitati - dalle ore 7.00 alle ore 10.00 Zone Rurali

Cosa mettere nel sacchetto blu del MULTIMATERIALE?
Plastica: bottiglie, flaconi, dispensatori, confezioni rigide e vaschette per alimenti in genere, buste e sacchetti.
Dal 1 maggio 2012 anche piatti e bicchieri di plastica, ad esclusione delle posate, giocattoli, custodie per cd e dvd, articoli casalinghi e oggetti di 
plastica rigida in genere.
Oggetti in metallo: lattine (contenenti bibite, alimenti sott’olio, ecc..), barattolame metallico, coperchi dei barattoli in vetro, ecc..

SACCHETTO BLU - MULTIMATERIALE

Mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 8.30 Centro urbano e nuclei abitati - dalle ore 7.00 alle ore 10.00 Zone Rurali

Cosa mettere nel sacchetto di CARTA?
Carta in modeste quantità e dimensioni: carta pulita, cartone, cartoncini di ogni genere ridotti e ben piegati, giornali e riviste, tetrapak e materiale 
similare poliaccoppiato.
ATTENZIONE: per conferire quantitativi e volumi maggiori di materiale cartaceo utilizza sacchetti o scatole in carta e cartone a perdere! Ricorda: 
dovranno essere ridotti di volume e opportunamente legati.

SACCHETTO DI CARTA

Lunedì dalle ore 7.00 alle ore 8.30 Centro urbano e nuclei abitati - dalle ore 7.00 alle ore 10.00 Zone Rurali

Cosa mettere nel sacchetto giallo dei Rifiuti Solidi Urbani - RSU?
Tutto quello che NON è differenziabile o recuperabile.
Chi abita nelle zone rurali dovrà lasciare i propri sacchetti, seguendo il calendario, dalle ore 7.00 alle ore 10.00, all’incrocio con la strada pubblica 
e non sulla propria via privata. Soltanto in rari casi, laddove il territorio risulta impervio e  difficile da raggiungere dai mezzi pesanti che effettuano 
la raccolta, sono stati individuati punti di raccolta tramite ceste pubbliche.
Per il conferimento dei sacchetti tramite ceste dovrà comunque essere rispettato il calendario prestabilito, come sopra indicato.

SACCHETTO GIALLO R.S.U.

Da introdurre nel contenitore stradale di colore MARRONE, secondo le proprie esigenze.

Cosa mettere nel sacchetto in Mater-Bi della frazione umida?
Alimenti deteriorati, briciole, bucce di frutta e verdura, caffè o fondi di caffè, cialde del caffè in carta, dolci, fiori appassiti, foglie, gusci di uova, molluschi 
o frutta secca, lische di pesce, noccioli di frutta, ossi con pelli e piume di animali, pasta e pane avanzati, riso avanzato, semi, thè, torsoli di frutta, verdura 
scartata, bustine del the, carta assorbente da cucina, tappi di sughero, tovaglioli di carta usati, vaschette di cartoncino (quelle usate per i dolci) materiali 
di carta o legno naturali che possono essere tranquillamente trasformati in compost e piccole potature, lettiera di animali, ecc… 

FRAZIONE UMIDA nel sacchetto in Mater-Bi

Da introdurre nel contenitore stradale di colore VERDE, secondo le proprie esigenze.

Cosa mettere nel cassonetto verde?
Bottiglie, bicchieri e barattoli (senza i tappi in metallo), possibilmente sciacquati e senza residui organici. E’ vietato gettare il vetro in buste di plastica. 

VETRO

Da introdurre nel contenitore stradale di colore GIALLO, secondo le proprie esigenze.

Cosa mettere nel cassonetto giallo?
Pannoloni e pannolini di ogni genere, opportunamente inseriti in sacchetti, tutti i presidi medici con ago (siringhe, ago per flebo, ecc..) avendo cura di 
proteggere l’ago con il cappuccio in plastica. E’ vietato utilizzare i sacchi gialli per la raccolta RSU

PANNOLINI E PANNOLONI

Raccolte a domicilio a pagamento (su richiesta degli utenti):
INGOMBRANTI - POTATURE E SFALCI -

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)
Info: Ufficio Ambiente - Tel. 071.7587248 • URP - Tel. 071.7587303 • COSMARI - N° verde 800.640323

Da introdurre nel contenitore stradale secondo le proprie esigenze.

Cosa mettere nel contenitore olii esausti?
Olii vegetali esausti quali olio e grassi vari di frittura e di cottura in genere, oli di conservazione di alimenti tipo tonno, verdure varie “sott’olio”, grassi 
raccolti da griglierie, burro, ecc..

L’ISOLA ECOLOGICA cittadina accoglie, dal lunedi al sabato, con ampio orario di apertura
distribuito tra il mattino e il pomeriggio, qualsivoglia rifiuto domestico in qualsiasi giorno.

È questa un’ulteriore possibilità per un conferimento dei rifiuti utile e soprattutto responsabile.

OLIO VEGETALE ESAUSTO

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ABBANDONARE I SACCHETTI E QUALSIVOGLIA RIFIUTO NEI PRESSI DELLE POSTAZIONI DEI CASSONETTI E SUL TERRITORIO COMUNALE.
A seguito di controlli effettuati anche da Vigili Urbani in borghese, i trasgressori saranno puniti con multe.

Le sanzioni applicate per deposito e abbandono di rifiuti sul territorio vanno da €.25,00 ad €.620,00 secondo la normativa vigente.
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Opinioni a confronto
Umberto Simoni
Consigliere Comunale, PD

Tra le iniziative recenti intraprese
dall'amministrazione comunale, quale
reputa migliore e quale invece non le è
piaciuta?
Tra le migliori: il progetto del
“Campus l’Infinito”, grazie alla ELI,
con l’arrivo di centinaia di studenti da
tutto il mondo, ubicati nel centro

storico  permetteranno di dare un impulso al turismo; la
soluzione dei derivati; il sostegno  alle famiglie bisognose; la
ristrutturazione del Centro Aggregazione Giovanile di Fonti
S. Lorenzo per giovani e meno giovani. Tra le note dolenti
la difficoltà dell’Amministrazione di comunicare ai cittadini
quello che ha fatto e che sta facendo perché molto spesso
viene strumentalizzato.

Quale invece intraprendere per far compiere a Recanati il
salto di qualità?
Lo slogan di questa Amministrazione è “Recanati Cambia”
ebbene posso dire che sta cambiando veramente in meglio.
Mancano i parcheggi, per chi ci abita e per chi la visita;
vanno sistemate le strade e i marciapiedi specialmente nelle
frazioni;  è necessaria più sicurezza per far emergere una
vita sociale più attiva e solidale. C’è ancora da fare, ma per
la fine della legislatura Recanati sarà MIGLIORE di come
l’abbiamo trovata. 

Cartellini rosso e verde: quale
azione del governo locale boccia dal
momento del suo insediamento? E quale
invece promuove?

Nessun cartellino rosso a questa Amministrazione giovane,
volenterosa e professionalmente preparata. In questi tre anni
di legislatura sono molte le cose che abbiamo realizzato: la
riapertura di  Villa Colloredo e della Cattedrale; la sistemazione
delle scuole (Palazzo Venieri e Sant’Agostino). Possiamo quindi
dire che la svolta c’è stata anche nel sociale e nella scuola. Le
manifestazioni estive che hanno richiamato molto pubblico nel
centro storico (mi piace ricordare la professionalità di Cesanelli
e la serata dell’UNITALSI). Un pensiero sull’ospedale, perché
questa Amministrazione ha sempre sostenuto che  non sarebbe
stato chiuso andando invece verso un potenziamento dei
reparti esistenti e l’apertura di nuovi ambulatori (dermatologia,
trasferimento nello stesso ospedale del Poliambulatorio,
oculistica, RSA e lunga degenza). Quello che più mi rammarica
è che qualcuno chiami il S. Lucia “cronicario”, chi lo dice forse
non rispetta e magari disprezza gli anziani, i quali invece hanno
bisogno di spazi e prestazioni idonee alle loro esigenze. 

Se per un giorno fossi sindaco...
Spenderei tutta la mattinata nelle scuole di ogni ordine e
grado per ascoltare i problemi degli alunni, le loro proposte
e le loro perplessità. Di pomeriggio e sera  sarei propenso ad
ascoltare, nei loro circoli ricreativi, gli anziani e i portatori di
handicap. Una giornata che per chi la vive  diventa costruttiva
e lo arricchisce culturalmente.

1

2

3

4

Emanuele Pepa
Consigliere Comunale, PdL

Il contesto attuale non ci permette di
fare errori nella gestione della cosa
pubblica. Occorre agire con
attenzione, concretezza e spendere le
risorse sulla base delle priorità senza
aumentare la pressione fiscale.
Proprio l’incontrario di quello che fa
l’amministrazione comunale che

prosegue la sua corsa agli  investimenti inutili, al superfluo,
trascura i servizi sociali e quelli scolastici ed aumenta le tasse
al massimo consentito. Alcune considerazioni:
• Superano il milione di euro le spese per manifestazioni,
eventi, feste e cultura.
• 1.750.000 euro sono costati i lavori per la sistemazione dei
campi sportivi. Non potevano essere posticipati? Il campo di
calcio F.lli Farina era proprio necessario smantellarlo? Quei fondi
potevano essere utilizzati per la sistemazione e la messa in
sicurezza delle strade, le cui pessime condizioni sono note a tutti. 
• L’ascensore di Porta Cerasa contato 550.000 euro è un vero
e proprio scempio e presto diventerà un monumento
all’inutilità visto che i parcheggi li realizzeremo nella parte
opposta della città. La speranza che ci rimane è che venga
abbandonata l’idea di realizzarne altri due.

• La brutta figura del falso Van Gogh ha coperto la nostra
città di ridicolo agli occhi del mondo intero.
• L’uscita del parcheggio realizzato all’interno di Villa Colloredo
rappresenta  un pericolo per quanti transitano vista la posizione
del semaforo posto in prossimità di una curva cieca.
• I servizi alla persona non sono di certo stati al centro
dell’attenzione dei nostri amministratori. L’ospedale è stato
lasciato chiudere, assistiamo passivi alla chiusura del Giudice
di Pace e non ci ribelliamo alla soppressione delle corse degli
autobus verso Ancona e Macerata. In compenso la
mobilitazione per non far chiudere la Provincia di Macerata
è stata massima.
• Se fossi sindaco proporrei innanzi tutto il taglio dei costi della
politica, la rinuncia per gli amministratori di privilegi come il
telefonino ed i parcheggi riservati sotto il Palazzo, il taglio ai
compensi nei CDA delle partecipate. La politica deve essere
impegno e servizio per la nostra città, non può trasformarsi in
un mestiere pieno di privilegi. Ridurrei le tasse che quest’anno
sono state aumentate del 30%. IMU, TARSU (aumentata del
300% dal 2011) ed IRPEF debbono essere ridotte e le minori
entrate  vanno compensate con un forte contenimento delle
spese non indispensabile. Va tolta l’odiosa la tassa di soggiorno.
• Va fatta una politica più attenta ai reali bisogni della città.
L’attenzione deve essere rivolta alle famiglie che vivono
situazioni di disagio ed alle molte attività produttive soffocate
da una crisi che non ha precedenti.

Intervista doppia
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Università di Istruzione Permanente
Un anno accademico ancora più ricco di corsi

Con l’inaugurazione del nuovo anno accademico 2012/13 in programma presso l’Aula Magna sabato 27 Ottobre
(ore 17.30) con la prolusione del prof.re Saverio Cinti, ordinario di Anatomia umana dell’Università di Ancona, Facoltà
di Medicina, sul tema “L’organo adiposo”, prende il via una nuova stagione dell’Università che al ricco programma
di corsi consolidati negli anni, ne aggiunge altri nuovi che ampliano ancor più la scelta dell’utenza.

I corsi
1) Società, cultura , arte e scienza nell’Europa della seconda metà del sec XX
2) La Francia da Enrico IV a Re Sole
3) I libri che hanno fatto l’Italia
4) Filosofia, perché?
5) Alla scoperta dei beni culturali del territorio
6) “Mani in pasta”: corso base di ceramica
7) Storia dell’arte contemporanea
8) Storie e personaggi recanatesi
9) Psicologia
10) Educazione alla salute - Corso base di primo soccorso
11) Le emozioni nella vita quotidiana: anno 2°
12) Training di allenamento alla memoria
13-17) Inglese principianti liv 1-2, iniziati liv 1-2 e in lingua
18, 19) Tedesco principianti ed iniziati
20, 21) Spagnolo principianti, iniziati e in lingua
22, 23) Russo principianti ed iniziati
24, 25) Francese principianti ed iniziati
26) Meteorologia
27) Risparmio energetico e fonti rinnovabili:

evoluzione delle tecnologie
28) Dialoghi e approfondimenti su argomenti

di attualità scientifica
29, 30) Informatica principianti 1-2
31, 32) Informatica iniziati 3-4
33) Conoscere il vino
34) Ricamo, uncinetto e maglia
35) Pittura
36) Disegno
37) Découpage
38) La rilegatura del libro
39) Autostima e meditazione
40-42) Yoga
43-46) Qi Gong livello base 1-2, avanzato 3-4
47) Ginnastica dolce
48) Bridge

Tutti i corsi avranno una durata media
di almeno 10 lezioni.

Inizio lezioni: 5 novembre 2012.
La partecipazione è aperta a tutti
senza limiti di età.

Per le info sui corsi rivolgersi alla sede dell’Università,
Palazzo Venieri - Tel. e fax: 071.982080.
Per le iscrizioni recarsi presso la segreteria dell’Università
dalle ore 16.00 alle 19.00 a partire dal 10 ottobre 2012.
www.uniperecanati.it - venierunipe@tiscali.it
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Per ulteriori informazioni e programmi completi delle iniziative:
www.comune.recanati.mc.it

9 • Premiazione nazionale per il riciclo di pile e batterie
 CEA - WWF Villa Colloredo - Ore 10.30 Aula Magna  

• S. Cecilia - Concerto Musicale B. Gigli - Chiesa Cristo Redentore

• Festa XXV Fondazione Centro Sociale Ricreativo VILLA TERESA

10-11

24
• Ore 16,00: Cerimonia di intitolazione di una via a Pierino Guzzini27

• Mercatino RECINETUM - Piazza Leopardi2

• ”Corsa per la vita” - Maratonina, Piazza Leopardi18

• Cioccol�altro, Mondo Solidale -
 Loggiato e Atrio comunali, Piazza Leopardi

17-27 • Ass.ne culturale “Salotto degli Artisti”
 Collettiva di pittura, fotografia, scultura e recital di poesia - Atrio comunale

31 • Festa di Halloween - Comitato di Quartiere Spaccio Fuselli -
 Area Verde Spaccio Fuselli

• Mostra Gruppo Micologico - Atrio e Loggiato comunali

7

• Mostra Filatelica Numismatica
 Il Cantico di Frate Sole “Nella terra dei fioretti” - Circolo Filatelico Numismatico - Chiesa S. Vito14

fino al

• Inaugurazione anno accademico Università di Istruzione Permanente
 Aula Magna - Ore 17,30 Prolusione del Prof. Saverio Cinti27

21

• Curiosando: mercatino “L�opera artigiana” - Piazza Leopardi, Atrio comunale 

4

11

• Curiosando: mercatino “Il vecchio e l'antico” - Piazza Leopardi, Atrio comunale• Commemorazione Caduti - Piazza Leopardi e Cimitero
 

1-30 • Mostra biblioteca Benedettucci - Chiesa San Pietrino

L’Amministrazione Comunale
ringrazia la Tecnostampa che ha stampato

gratuitamente questa pubblicazione

Ottobre

Novembre

Dicembre
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