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A
vrei voluto che non ci fosse stata l’Imu ed il salasso che tutti i Sindaci sono

stati costretti a “regalare” agli italiani diventando gli esattori di Roma.

Avrei preferito che tutti pagassero le tasse, che si combattesse per davvero

l’evasione, che non si fosse consentito di portare i capitali all’estero, che il Governo

avesse introdotto la patrimoniale per i redditi alti e altissimi piuttosto che l’Imu.

Avremmo voluto tenere l’aliquota della prima casa al 4 per mille e non arrivare al

10,6 per la seconda e le attività produttive. 

Mi dispiace veramente, potevamo farlo ma dopo avere ridotto al minimo le spese di

gestione della macchina comunale con tagli vistosi (telefoni, riscaldamento, energia

elettrica, forniture, manifestazioni...) avremmo dovuto ridimensionare l’impegno

per scuola e sociale. Meno assistenza per le famiglie in difficoltà, per i portatori di

handicap, per gli anziani, per chi perde il lavoro. Ci siamo

detti che non avremmo più vissuto in una comunità vera,

che ha tanti problemi ma anche un grado di condivisione

e di solidarietà molto elevato. 

Il sacrificio che tutti noi facciamo è per salvare il

salvabile, per tenere duro, per non farci opprimere dalla

crisi. È la speranza che qualcosa finalmente cambi, che

chi andrà al Governo pensi al lavoro che manca e allo

sviluppo e lo faccia in modo PULITO mettendo fine agli

scandali e alle ruberie.

È questo l’augurio che rivolgo per il 2013. 

Moralità, rispetto dell’altro, dialogo, condivisione e

collaborazione.

Si chiude un anno importante per la nostra città.

Abbiamo ospitato il Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano, il Giro d’Italia, siamo stati

scelti come sede del Museo dell’Emigrazione. 

È partito il progetto del Campus L’Infinito, la

Scuola di Lingua e Cultura Italiana che

ravviverà il centro storico. Sono iniziati i lavori

per il grande parcheggio a servizio del centro,

realizzate strutture sportive all’avanguardia,

abbiamo goduto della splendida

illuminazione di Villa Colloredo, è partita

l’attesa sistemazione di alcune strade.

Coraggio e fiducia per il 2013, solo

rimanendo uniti possiamo superare questo

delicato momento.

Sinceri auguri di Buone Feste.
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Sono 25 gli ulteriori punti della
città che sono stati dotati di
telecamere per aumentare il

controllo e rendere più sicuri i
cittadini ed il territorio.
Il primo intervento, programmato nel
2011, aveva riguardato il Centro
storico con 10 telecamere posizionate
dal Duomo fino a Casa Leopardi. Il
successivo intervento, studiato con le
Forze dell’Ordine ed i quartieri, ha
l’obbiettivo di controllare gli accessi
della città e le zone più densamente
popolate.
Le immagini sono a disposizione dei
Vigili Urbani e dei Carabinieri, dotati di
appositi sistemi video.

Più sicurezza
con altre 25 telecamere

• Villa Colloredo:
- zona interna
- ingresso superiore
- ingresso inferiore
- uscita semaforo
- area lampade
- area tartarughe
- area giochi
- area servizi igienici

• Piazzale Fedeli
• Via Belvedere
• Porta Cerasa:

- ascensore superiore
- ascensore inferiore
- Porta Cerasa

• Via Passero Solitario
• Via Corridoni
• Rotatoria Brodolini
• Incrocio Via Brodolini - Via Politi
• Piazzale Europa
• Via Loreto

• Via del Mare -
Via Mattei

• Rotatoria Zandri
• Via Passionisti
• P.le Chiesa 

Passionisti
• Parcheggio S. Gabriele
• Via Giunta (Castelnuovo)
• Via Le Grazie - Passionisti
• Via Loreto - Chiesa S. Francesco
• Porta Romana - Zona Duomo
• Via 1° Luglio - C.so Persiani
• Torre Civica
• Piazza G. Leopardi
• Via Cavour (Teatro Persiani)
• Palazzo Venieri - Giardini Pubblici
• Porta Nuova (zona Montemorello)
• Piazzuola Sabato del Villaggio
• Porta Cerasa

Prevenzione

■ Centro Città 2.0: nuovo piano
per la viabilità da gennaio 2013
Cambiano viabilità e organizzazione del mercato
settimanale del sabato in vista dell'avvio degli interventi
più consistenti del progetto Centro  Città 2.0 che doterà
finalmente la città dei parcheggi attesi da decenni. Dopo
svariati incontri ed una ampia consultazione il Sindaco
Fiordomo si appresta a firmare l'ordinanza che renderà
senso unico Via Cesare Battisti in direzione Comune
salendo da Porta Marina. I parcheggi saranno segnati a
spina di pesce e quindi diventeranno più numerosi anche nella zona sottostante il Palazzo Comunale e prima di
Porta San Filippo. Parcheggi liberi, a disco orario ed in piccola parte con le strisce blu a pagamento, in modo da
consentire di liberare 15 posti nel centro storico da  adibire ai disabili in base all'accordo raggiunto dal Sindaco
con l'Anmic guidata da Anna Menghi. Via Sirolo sarà a senso unico salendo dalla zona ex Mattatoio con la
possibilità di parcheggiare a destra. Il mercato delle erbe (frutta e verdura, fiori, pesce, gastronomia) sarà spostato
da Via Cesare Battisti all'interno della cinta muraria unendosi a quello che da Via Primo Luglio si sviluppa fino a
Palazzo Venieri. L'accordo è stato raggiunto tra il Sindaco, l'Assessore al Commercio Michele Moretti, Massimo
Di Matteo della Confcommercio, Giacomo Delsere della Confartigianato e gli stessi ambulanti. Le postazioni di
vendita saranno ricavate a Porta San Filippo, Via Primo Luglio, Piazza Giacomo Leopardi e Piazzale Gigli. L'accordo
è frutto della concertazione, del lavoro dei tecnici e delle associazioni di categoria e della volontà di trovare
soluzioni condivise nell'interesse dei commercianti e degli utenti. Unendo il mercato si punta a rilanciare
l'appuntamento del sabato, salvaguardando anche la specificità del mercato del martedì a Villa Teresa. La nuova
organizzazione della viabilità e del mercato scatterà dal mese di gennaio.
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■ Intervista all’Assessore
al Bilancio e Finanze
Antonio Bravi 
È vero che il Comune di Recanati ha speso
più degli altri comuni quando nello scorso
inverno si è verificata l’eccezionale
nevicata di febbraio?
“Alcune precisazioni sono d’obbligo
perché sulla questione è stata montata
una polemica caratterizzata da molte
falsità. Se facciamo dei confronti concreti
si evince che il limitrofo Comune di Osimo
ha speso praticamente il doppio rispetto
al nostro e parliamo di due comuni
territorialmente molto vicini per
estensione e caratteristiche. Cambia il
parametro con i comuni dell’entroterra
che hanno speso meno per questo
evento atmosferico eccezionale ma va
detto che sono zone in cui nevicate
copiose sono molto più frequenti e quindi
hanno fatto maggiori investimenti nel
tempo, in qualche caso acquistando
direttamente le attrezzature necessarie
per lo sgombero della neve. Molti
Comuni sono attraversati da un maggior
numero di strade provinciali e pertanto
hanno potuto contare su un apporto
maggiore da parte della Protezione civile. 
D’altra parte siamo abituati a
comportarci sempre in maniera del tutto
trasparente, lo dimostra l’evento
alluvione del 2011. In questo caso
specifico, a seguito dell’attenta analisi da
parte degli uffici regionali ci sono state
riconosciute il 72% delle spese
rendicontate, la percentuale massima
prevista; ad altri Comuni sono state
riconosciute percentuali molto più basse
perché hanno rendicontato attività non
compatibili con quelle argomentate.
Questo per dire che non fa parte del
nostro modo di agire quello di
sperperare e di non attenersi in modo
puntuale a quello che viene richiesto”. 
È vero che Recanati è il Comune che
applica l’IMU più alta d’Italia?
No, non è vero. Infatti Recanati, come
molti altri Comuni, di ogni zona d’Italia
e di ogni dimensione, ha applicato

A proposito di
IMU e nevone...

l’aliquota ordinaria massima del 10,60
per mille per gli immobili diversi
dall’abitazione principale, ma per la
prima casa ha previsto il 5 per mille
quando la legge consentiva che l’aliquota
base del 4 potesse essere aumentata fino
al 6 per mille. Parecchi Comuni hanno
scelto percentuali comprese tra il 5 ed il
6 per mille, quindi superiori a quella di
Recanati.
Inoltre a Recanati la tassazione sulla prima
casa è molto attenuata dalla ulteriore
detrazione (€ 100,00) concessa ai
possessori di abitazioni gravate da mutuo
ipotecario per l’acquisto, la costruzione o
la ristrutturazione della stessa. Ad oggi
sono pervenute all’Ufficio Tributi n.721
domande ed il termine di presentazione
scade il 17 dicembre prossimo.
In molti casi i possessori di abitazione
gravata da mutuo ipotecario pagano di
meno a Recanati piuttosto che in altri
Comuni che applicano una aliquota per
la prima abitazione più bassa ma senza
ulteriori sgravi per la fasce deboli. Tenuto
conto della detrazione generalizzata di €
200,00 per la prima casa e di quella
ulteriore di 50 € per i figli minori di 26
anni, purché dimoranti abitualmente e
residenti anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale, molti nuclei familiari per la
prima casa pagheranno poco o nulla.
Vediamo un esempio:
• Prima abitazione di discrete dimensioni
con rendita catastale pari a € 475:
- Proprietario senza figli minori e senza
mutuo ipotecario versa € 199
- Proprietario con 2 figli minori di 26 anni
e senza mutuo ipotecario versa € 99
- Proprietario con 1 figlio minore di 26
anni e con mutuo ipotecario versa € 49 
- Proprietario con 2 figli minori di 26 anni
e con mutuo ipotecario versa € 0
È vero che Recanati ai fini IMU non ha
previsto alcuna agevolazione tra quelle
consentite dalla legge?

No, anzi sono previste molteplici
agevolazioni:
1) Le abitazioni e relative pertinenze
concesse con contratto di locazione
concordato in base all'art. 2, comma 3,
della Legge 431/1998 saranno
assoggettate ad aliquota del 8,60 per
mille anziché del 10,60;
2) La base imponibile è ridotta del 50
per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'articolo 10 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili, per il periodo durante il quale
sussistono dette condizioni; 
3) Si considerano direttamente adibite
ad abitazione principale l'unità
immobiliare e le eventuali relative
pertinenze possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che
le stesse non risultino locate;
4) Sono esenti gli immobili destinati ad
usi culturali, all’esercizio del culto e
quelli posseduti ed utilizzati da enti
senza fini di lucro per lo svolgimento
con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive.  

Bilancio
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RISORSE 2011 Importo

TOTALE 10.400.000

Trasferimenti statali 3.470.000

Oneri urbanizzazione 1.660.000

Plusvalore (vendita immobili) 520.000

Add.li IRPER ed altre 1.580.000

ICI 3.170.000

RISORSE 2012 Importo
Trasferimenti statali 2.100.000

Oneri urbanizzazione 620.000

Plusvalore -

Add.li IRPER ed altre 1.810.000

Imposta di soggiorno 50.000

IMU prima abitazione 1.660.000

IMU altri immobili 7.180.000

TOTALE 10.360.000

IMU di competenza statale -2.500.000

Provvedimenti del Governo (mese di ottobre) -560.000

Bilancio 2011-2012: tagli e meno risorse nonostante l’IMU

A proposito di IMU e nevone...

■ Intervista al Prof. Sacco:
quasi 3000 interventi
chirurgici al S. Lucia
Da oltre un anno la chirurgia a ciclo
breve è entrata a regime presso il
reparto di chirurgia dell’ospedale civile
S. Lucia. Primario della divisione il
Professor Nicolantonio Sacco che ci
illustra le modalità e gli interventi che
vengono eseguiti presso il nosocomio
recanatese dal lunedì al venerdì. “Presso
la sala operatoria riorganizzata in modo
che possa lavorare dalle 8 di mattina
alle 20 di sera nei cinque giorni della
settimana previsti, vengono effettuati
interventi per tutte quelle patologie che
necessitano di un intervento risolvibile
con la degenza di una sola giornata o
massimo cinque giorni e che quindi
possono beneficiare del ricovero presso
la chirurgia a ciclo breve.”
Oltre a lei ed al dottor Di Salvatore quali
altri chirurghi agiscono presso l’unità
operativa recanatese?
“I chirurghi di Civitanova tra i quali il
dottor Decembrini di senologia; esiste
una convenzione con la chirurgia Plastica
dell’Università degli Studi di Ancona che

l’attività chirurgica confrontandola allo
stesso periodo dello scorso anno”.
A questi vanno aggiunti gli ambulatori?
“Certo: ci sono quelli di chirurgia
generale, il mercoledì e il sabato; di
urologia il martedì oltra all’attività di
endoscopia digestiva e urologica. Posso
affermare che la maggior parte degli
interventi di cui ha bisogno la
popolazione si possono fare a Recanati”.
Per il futuro?
“C’era stato promesso dalla direzione
generale che in questo anno corrente
anche la chirurgia oculistica per le
cataratte, intervento che si fa ormai
ambulatorialmente, avrebbe fatto parte
delle nostre specialità, non è stato
possibile per mancanza di mezzi e di
personale ma il 2013 potrebbe essere
l’anno giusto”.

Sanità

riguarda in modo prevalente la
senologia ricostruttiva. Per la chirurgia
generale afferisce anche l’unità operativa
di Camerino diretta dal dottor Catalini.
La riorganizzazione della sala operatoria
permette l’accesso ulteriore degli
specialisti urologi e ginecologi di
Civitanova e la convenzione come
esterno con il dottor Polsonetti; degli
ortopedici di chirurgia della mano
attraverso le prestazioni del dottor
Mandozzi. Importante l’attività svolta dal
dottor Marzola per quanto riguarda la
terapia del dolore”.
In questo modo, con una chirurgia
programmata come quella attuale,
sembra esserci un utilizzo più completo
e razionale della sala...
“Ad oggi sono stati effettuati 2900
interventi: nello specifico sono stati
prodotti 1300 interventi di chirurgia,
950 della terapia del dolore, 90 di
urologia, 310 di ginecologia, 140 di
ortopedia, 29 di otorino. Numeri
importanti che alzano di un più 30%
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e uscita dei bambini. I bambini al di
sotto di 6 anni devono essere
accompagnati da un adulto per tutta
la permanenza del servizio. Il
personale si riserva di accogliere,
valutando caso per caso, i bambini al
di sotto degli otto anni accompagnati
da fratelli o sorelle maggiori. In ogni
caso è responsabilità degli
accompagnatori vigilare o consentire
l’uscita autonoma dei bambini.
L’accesso al Centro di Aggregazione
Giovanile è riservato prioritariamente
ai ragazzi dai 14 a 25 anni che possono
accedere liberamente.
Le attività - La Ludoteca è un
servizio per la socializzazione e la
creazione di legami tramite il gioco,
la condivisione di giochi e spazi.
Offre giocattoli e materiali per
pittura e disegno e una piccola
biblioteca per bambini.
Il Centro di Aggregazione Giovanile
è un luogo destinato all’incontro, allo
scambio di esperienze e di
conoscenze, di promozione dell’agio,
della libera aggregazione e
socializzazione, della prevenzione del
disagio, dell’emarginazione e della

Una comunità che cresce

Servizi sociali

Il Trasporto Sociale a Chiamata attivo anche a Natale
Sarà attivo anche a Natale, Santo Stefano ed Epifania il servizio di Trasporto Sociale a Chiamata promosso
dall'amministrazione comunale di Recanati in collaborazione con l'Avuls e la Croce Gialla di Recanati. Il servizio si attiva
ogni weekend a partire dal pomeriggio del sabato e nei giorni festivi, e sostituisce il tradizionale trasporto pubblico
urbano. È rivolto ad anziani soli, disabili, persone sole assistite dal volontariato, persone seguite dai servizi sociali e a
tutti coloro che sono impossibilitati ad utilizzare mezzi propri. 
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 oraria in
cui si preferisce effettuare il viaggio ed il giorno richiesto.
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. Le fasce orarie sono per ora indicative ma potranno
essere segnalate diverse esigenze direttamente all’Ufficio URP
(aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il sabato dalle 9 alle
13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18,30) su apposito modulo,
che verranno poi valutate sulla base delle richieste.
Tel: 071.7587303 - E-mail: protocollo@comune.recanati.mc.it

TAXI SOCIALE

Ludoteca (Centro di Aggregazione
per bambini, bambine e adolescenti): 
Martedì/Giovedì: dalle 16 alle 19
Centro di Aggregazione Giovanile:
Mercoledì/Venerdì: dalle 17 alle 20
Sabato: dalle 18 alle 23 
Domenica: dalle 16 alle 19
Centro Anziani Autogestito: 
Da lunedì a domenica: dalle 16 alle 20
Le modalità di accesso - L’accesso
a tutti servizi situati presso il Centro di
Aggregazione Polivalente è gratuito
per tutti i cittadini del Comune di
Recanati. L’accesso alla Ludoteca è
riservato ai bambini e ragazzi da 6 a
13 anni. L’equipe educativa si riserva
la facoltà di chiedere ai genitori la
compilazione di una scheda per essere
a conoscenza delle modalità di entrata

■ Centro di
Aggregazione Giovanile
Dopo l'inaugurazione hanno preso il
via anche le attività ludiche ed
educative del nuovo Centro di
Aggregazione Giovanile. La struttura è
funzionale per ospitare bambini e
giovani con una moderna sala prove
per la musica, spazi per laboratori, per
il gioco, per l'incontro degli anziani.
Sono state abbattute le barriere
architettoniche con la realizzazione di
un ascensore e sistemato il campetto
esterno e l'area giochi.
Gli orari - Orario di apertura al
pubblico ordinario, dal 7 Novembre al
30 Giugno:
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Parte la Family Card, stanziati i primi 40mila euro
Un aiuto concreto alle famiglie, fuori dagli schemi tradizionali (seppure importanti e molto utili in città) che
cercano di dare una mano alle situazioni di difficoltà e disagio, individuale e familiare. L’Amministrazione
Comunale intende potenziare il progetto a sostegno delle famiglie, già avviato con il Bonus Bebè, con i Voucher
per gli asili e l’esenzione di 100 euro per chi ha il mutuo sulla prima casa nel pagamento dell’Imu. All’inizio del
2013 partirà il progetto FAMILY CARD per le famiglie numerose (3 figli e oltre, interessate 300 famiglie) e
successivamente l’iniziativa si estenderà alla maggior parte delle famiglie recanatesi, quelle con 2 figli, che sono
più di mille. Nell’ultima variazione di bilancio sono stati stanziati i primi 40 mila euro per avviare l’iniziativa. In
cosa consiste la Family Card? In una tessera ricaricabile, tipo bancomat, messa a disposizione gratuitamente da
Banca delle Marche (senza costi per l’utente), nella quale il Comune caricherà un contributo economico e che
darà la possibilità di accedere a sconti di vario tipo, dai generi alimentari al vestiario, prestazioni professionali
ecc. Sono stati effettuati incontri con operatori economici, commerciali e professionisti per mettere a punto la
proposta che verrà sottoposta alla Consulta della Solidarietà e alla Commissione Consiliare guidata da Antonella
Mariani. Il provvedimento studiato è semplice ed efficace e vuole aiutare la famiglia media che oggi attraversa
momenti difficili e va sostenuta. Il limite di reddito per accedere alla Family Card sarà quindi abbastanza elevato.
Escluderà la fascia economica alta come avviene per Bonus Bebè e Voucher (i servizi vanno garantiti a tutti ma
chi ha molte disponibilità economiche li paga per intero) ma il 90% delle famiglie recanatesi potranno accedervi.
In un momento di grave crisi economica, sociale e morale è fondamentale agire con progetti concreti e immediati
chiedendo a tutti collaborazione e solidarietà.

devianza dei giovani. Gli operatori del
Centro coordinano e guidano l’offerta
di attività e opportunità aggregative,
ludiche e formative: incontri e
dibattiti; corsi di formazione;
laboratori artistici e di partecipazione;
itinerari pedagogici (di educazione
civica e ambientale/educazione alla
responsabilità, alla legalità,
all’interculturalità); cineforum;
concerti e manifestazioni; feste;
animazione sportiva; attività psico-
motorie.

■ Borse lavoro per
diplomati e laureati
L’Informagiovani di Recanati rende
noto che la Provincia di Macerata ha
approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di domande
finalizzate ad esperienze lavorative
presso imprese aventi sede operativa
nel territorio provinciale.
L’intervento è destinato a soggetti in
possesso di diploma. La scadenza per
la presentazione delle domande di

entrambi i bandi è fissata al 21
dicembre 2012. Gli operatori dello
sportello Informagiovani del
Comune di Recanati, sito in C.so
Persiani n. 52 e aperto il lunedì e il
giovedì dalle 16.30 alle 18.30 ed il
mercoledì e il sabato dalle 10.30 alle
12.30,  sono a disposizione per
qualsiasi tipo di informazione
inerente i due bandi e per aiutare
nella compilazione delle domande.
Per maggiori informazioni visitare il
sito: www.comune.recanati.mc.it

Una comunità che cresce

Dall’Amministrazione Comunale
un sostegno concreto alle famiglie
e un aiuto all’economia recanatese

Comune di Recanati

Per informazioni: tel. 071.7587224/226
www.comune.recanati.mc.it
e-mail: servizisociali@comune.recanati.mc.it

Progetto
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Sport■ Festeggiate le 50
candeline

L’Atletica Recanati ha celebrato i primi
50 anni di attività, mezzo secolo di
storia e di passione, raccontato in una
festa ricca di momenti interessanti
grazie ai video e agli interventi di chi
ha contribuito, nel corso del tempo,
alla crescita della società. Tanti gli
atleti, i dirigenti e le personalità
istituzionali che hanno voluto essere
presenti, tra loro l’ attuale presidente
Gildo Cocchi, don Lamberto Pigini,
uno dei fondatori del club insieme a
Giovanni Tanoni e Romano Tordelli.
Una menzione speciale è stata
riservata a Nicola Tubaldi, vera anima
della società, mezzofondista azzurro
nel ’68 e scomparso a causa di un
incidente nel ’90. Gli interventi di
Ferruccio Lorenzetti e Giuseppe
Scorzoso per l’inaugurazione della
pista, il Trofeo Rione di Castelnuovo e
i tre campionati italiani organizzati nel
1992-1993-1994, di Enzo Tubaldi
(dirigente che negli anni 2000 ha dato
vita al Trofeo Città di Recanati e al
Meeting su pista), Romano Tordelli
per il campionato italiano di mezza
maratona del 1998 e Andrea Carpineti
per la Conero Running. Coinvolti

Giovanni Tanoni, Bruno Frapiccini,
Bruno Moretti, Adriano Clementi,
Ferruccio Lorenzetti, Bruno Giorgetti,
Maurizio Moroni e Gildo Cocchi. Per
la loro attività hanno ricevuto
benemerenze nel corso della carriera
Romano Tordelli e Giuseppe
Scorzoso, mentre vantano più di 30
anni di tesseramento per la società
Franca Tubaldi, Sergio Bartoli,
Gabriele Stoppini, Sandro Pierini e
Mario Giannini.
Premiati gli atleti per l’anno 2012: per
il settore assoluto il giavellottista
Francesco Donnini, Claudia Semplici,
convocata nella rappresentativa
regionali cadette, l’ostacolista Genny
Caporalini; la squadra di corsa,
settima classificata nei Societari
assoluti: Marco Campetti, Andrea
Falasca Zamponi, Battista Vennera,
Alessandro Carloni, Julius Rono.

anche Sandro Pierini e Mario Giannini,
presenti nella vita della società
biancoverde fin dalle origini, con
Riccardo Petruzzella che ha illustrato
la storia recente.
Tra gli atleti che hanno gareggiato
nell’Atletica Recanati, sono riusciti a
indossare la maglia azzurra della
Nazionale: Nicola Tubaldi, Paolo
Tanoni, Alessandro Cervigni, Anelio
Bocci, Michele Bravi, Luigi Di Lello,
Denis Curzi, Daniele Caimmi,  Andrea
Cocchi, Tiziano De Marco, Donata
Piangerelli e l’ultramaratoneta Paolo
Bravi, che ha ricevuto anche un
particolare riconoscimento dal
Comune di Recanati per la
convocazione agli ultimi Mondiali
della 100 km. Dodici i titoli italiani
conquistati dai portacolori
dell’Atletica locale: Nicola Tubaldi,
Rosanna Grufi, Manila Giorgetti,
Francesca Negri (5 volte), Tiziano De
Marco, Gilberto Pallotta e Marco
Mercante. Alcuni numeri: 32 i record
regionali, 11 gli atleti nei gruppi
sportivi militari, 287 campioni
regionali, 3729 atleti tesserati, 8  i
presidenti dal 1962 ad oggi:

Atletica Recanati: 50 anni
di passione e successi
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■ Basket Recanati

La Luì Porte, la squadra recanatese
neo promossa nel campionato Dnc
non è riuscita sino a questo momento
ad esprimere le proprie potenzialità
restando spesso al palo, così la società
ha pensato di apportare un nuovo
stimolo all’ambiente sollevando dalla
guida tecnica Roberto Castellani e
consegnando la panchina a Paolo
Filippetti, nuovo coach della squadra
leopardiana.
Tre nuovi acquisti: Giacomo Cardinali
(play-maker, 23 anni, maceratese, lo
scorso anno in DNC a Porto
Sant’Elpidio), Riccardo Mazzoleni (ala,
19 anni, proveniente dalla C regionale
di Tolentino), Emanuele Piloni (pivot,
24 anni, sanseverinate, nel 2011-2012
in DNC a Marzocca). Oltre a questi, è
stato rinnovato il prestito di Andrea
Gurini dall’U.S.Basket Recanati (DNA)
e sono arrivati, sempre in prestito,
l’ala Marco Gonnelli (20 anni, dalla
Junior Portorecanati) e la guardia
Edoardo Renzi (17 anni,
dall’U.S.Basket Recanati). Una
compagine molto giovane, quindi,
che punterà sull’entusiasmo, sulla
freschezza atletica e sulla solidità di
un gruppo già collaudato.
Identica anche la struttura dirigenziale
che affiancherà il Presidente Gianluca

Moretti: Dirigente Responsabile
Marco Tarducci, Direttore Sportivo
Francesco Michelini, General Manager
Michele Casali, Team Manager Luigi
Ripani, Addetto Statistiche Pierpaolo
Micheloni, Addetto Arbitri Marco
Santilli; Andrea Barontini indosserà la
nuova veste di Dirigente
Accompagnatore.
La Luì Porte Recanati è stata inserita
nel girone D del campionato di
Divisione Nazionale C, assieme alle
altre cinque formazioni marchigiane
ed a quelle emiliano – romagnole, per
un totale di 14 squadre. Un
raggruppamento difficile, dagli alti
contenuti tecnici.
Quest’anno si è scelto di disputare le

gare interne la domenica pomeriggio,
in alternativa alla DNA, in modo da
assicurare agli appassionati almeno
una gara di un campionato nazionale
in tutti i fine settimana: verranno
anticipate al sabato sera solo le partite
che prevedono una concomitanza con
quelle della DNA. Si spera, in questo
modo, di avere un apporto di pubblico
continuo e decisamente maggiore di
quello dell’anno passato.

■ “Velista in Cattedra”
con l’olimpionico
Filippo Baldassari

Grande successo per i primi due
appuntamenti di “Velista in
Cattedra”, incontri di promozione
dello sport nelle scuole, che si sono
svolti presso il Liceo Classico
“Giacomo Leopardi” e l’Istituto
Tecnico Industriale Statale (ITIS)
“Enrico Mattei”, ideati e organizzati
da Race and Sports Management
ASD con il patrocinio del CONI
Marche e del Comune di Recanati e
il supporto di UISP Macerata (Unione
Italiana Sport Per tutti) e Saily.
L’evento, approdato nella nostra città
in anteprima nazionale, ha coinvolto
Filippo Baldassari, olimpionico di vela
ai Giochi di Londra 2012, e una
platea formata da oltre 350 studenti,
iscritti a entrambi gli istituti superiori.
Il velista azzurro ha catturato
l’attenzione dei giovani con racconti
e highlights della propria esperienza
sportiva che, in un decennio di
attività, lo hanno portato alla vittoria
delle selezioni per le Olimpiadi a soli
23 anni. “Vento, onde, regate e
successi dietro ai quali ci sono valori
come sacrificio, pazienza,
determinazione e voglia di vincere -
spiega Baldassari - Quando mi hanno
invitato a Velista in Cattedra, ho detto
subito sì a organizzatori e insegnanti:
comunicare a ragazzi e ragazze la mia
esperienza, offrendo magari un
esempio da seguire, mi riempie di
soddisfazione. Le selezioni per
l’Olimpiade e l’esperienza di Londra
sono stati un corso accelerato di vita

Pianeta Sport

Da sinistra: Andrea Mosca, Giacomo Cardinali, Alessio Magrini, Lorenzo Pieralisi, Marco
Gonnelli, Riccardo Nardi, Emanuele Piloni, Marco Attili, Maurizio Manoni, Riccardo Mazzoleni,
Andrea Gurini, Edoardo Renzi.
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a cui tutti i giovani possono aspirare”.
Gli incontri, moderati dai docenti di
Educazione Fisica Emma Smorlesi
(Liceo Classico Leopardi) con il
supporto della collega Carla Tisi e
Franca Maggini (ITIS Mattei) hanno
visto la proiezione di un video
emozionale sulla carriera dell’atleta,
un dibattito con gli studenti, e la
consegna della maglia azzurra ai

rispettivi dirigenti
scolastici Vittoria
Michelini e Giovanni
Severini da parte di
Filippo Baldassari.
“Lo sport è oggi un
aggregatore sociale
poiché veicola
modelli di vita -
sottolinea Flaminia
Tancioni, event
manager di Velista in
Cattedra - Per

questo abbiamo creato un filo diretto
tra atleti e studenti. Tra tanti sportivi,
abbiamo preferito lavorare con i
velisti: la vela comunica libertà, forza
e ha una tifoseria in crescita. I miei
ringraziamenti al CONI Marche, al
Comune e ai dirigenti scolastici che
hanno permesso l’avvio di questo
format”. Partito oggi da Recanati,
“Velista in Cattedra” prevede un

calendario di incontri in altri istituti
marchigiani e non, che
coinvolgeranno altri azzurri di vela
con una o più campagne olimpiche
alle spalle.

Pianeta Sport

■ Marcialonga per la vita

Sport e solidarietà sono andati ancora una volta a braccetto:
la "Marcialonga per la vita", promossa dalla Croce Gialla,
dall'associazione "Le Ali di Lorenzo", dall'Atletica Recanati
con la collaborazione del Comune - Assessorato allo Sport.
Anche questa volta ha avuto una risposta di entusiasmo e
partecipazione da parte di tanti recanatesi. È stato bello
vedere le vie del centro storico senza auto ed invase dal
serpentone pacifico e variopinto, formato da podisti di ogni
età. Tutti insieme per una volta oltre che per divertirsi, per
fare sport ed anche qualcosa di utile per la società. Infatti
i fondi raccolti serviranno per l’acquisto di strumentazioni
mediche per un’ambulanza della Croce Gialla.

■ Infinito Bike, avvincente gara in
notturna
Davvero avvincente l’Infinito Bike, la gara di cross country
organizzata dalla Ciclo Club Recanati in collaborazione
con l'amministrazione comunale e Cioccol’Altro 2012, ed
inserita nel programma del campionato regionale 4x4
dell’Acsi Macerata. La gara si è snodata lungo le vie del
centro storico con gli oltre quaranta partecipanti che si
sono sfidati in un’entusiasmante competizione in
notturna: lumini sul manubrio della bici e sul caschetto.
Il percorso di Infinito Bike si è sviluppato su cinque giri (24
km) per le categorie dei cadetti, degli juniores, dei veterani
e dei gentleman, mentre tre i giri per le categorie
primavera, Debuttanti, Supergentleman e Cicloturisti.

Sin dal momento dello start decretato dal presidente del
Ciclo Club Agostino Nina, la gara è stata molto
avvincente e si è decisa negli ultimi venti metri con lo
scatto di Biondi che ha superato Rossini prima e Quadrini
poi; quarto posto per Adolfo Pochi, quinto Mauro Magi,
sesto Roberto Andreani, settimo Federico Soricetti,
ottavo Lorenzo Del Rosso, nono Tino Scatozza e decimo
Andrea Marconi. Tra i ciclisti impegnati nella gara sulla
lunghezza dei tre giri, la vittoria assoluta è andata
all’atleta di casa Gabriele Messi del Ciclo Club Recanati.
Affermazioni di categoria per Giacomo Cingolani nei
Primavera, Francesco Colonnelli nei Debuttanti, Federico
Biondi nei Cadetti, Giorgio Rossini tra gli Juniores, Tino
Scatozza tra i Senior, Pierluigi Quadrini tra i Veterani,
Antonio Seghini nei Gentleman, Paolo Soricetti nei
Supergentleman e Gabriele Messi tra i Cicloturisti. 
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In cittàObiettivi
Approvato nella seduta del Consiglio
Comunale del 28 settembre 2012,  è
entrato in vigore il nuovo regolamento
di polizia rurale. Nel regolamento
vengono dati suggerimenti e
prescrizioni in merito alla gestione dei
terreni, dei fossi delle strade. Gli scopi
di questo corpo di norme sono:
• tutelare conservare e ripristinare
condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
• promuovere modalità corrette di
conduzione e tenuta dei terreni
agricoli;
• definire le modalità per conservare le
condizioni di stabilità dei suoli agricoli di
ripa e di scarpata utilizzando le tipologie
di intervento meno invasive dal punto di
vista paesaggistico-ambientale;
• realizzare la prevenzione di fenomeni
di dissesto.

La collaborazione dei
cittadini e degli operatori
Gli operatori del settore del nostro
territorio sono sensibili e attenti ad una
corretta gestione dei terreni e dei fossi,
ma sono anche frequenti situazioni di
violazioni, anche gravi, alle giuste
tecniche e modalità da seguire per
realizzare le finalità di cui sopra. Tuttavia
con questo regolamento non si è
puntato sull’aspetto repressivo e
sanzionatorio (la sanzione massima
prevista dall’art. 29 è di 500 €), bensì si
vuole portare avanti un percorso di
sensibilizzazione degli operatori
all’adozione generalizzata di tutte le
buone pratiche di gestione dei terreni.

Controlli da parte di un
apposito nucleo operativo
Parte fondamentale di questo percorso
sarà svolta dal nucleo operativo,
appositamente messo in piedi da questa
Amministrazione, di cui fa parte un
geometra dell’Ufficio tecnico, un vigile
urbano (per gli aspetti sanzionatori) e
volontari della protezione civile, che avrà
il compito di verificare con periodici
sopralluoghi il rispetto delle norme del
regolamento e, soprattutto, coinvolgere
e sensibilizzare gli operatori al rispetto
delle stesse.  Questa Amministrazione
tiene particolarmente all’applicazione
puntuale e generalizzata del
regolamento in quanto strumento per
la attuazione della parte del suo
programma politico che attiene alla
qualità del territorio e del paesaggio. A
questo aspetto ha delegato Il
consigliere e Presidente della
Commissione urbanistica Dr. Franco
Frapiccini che, con grande impegno, ha
seguito i lavori di stesura del nuovo
regolamento e ne verificherà la
concreta applicazione.

Un percorso che di fatto è già iniziato
nella fase di preparazione del
regolamento stesso, infatti sono state
invitate tutte le associazioni di categoria
a partecipare alla sua stesura ed alle
medesime è stata inviata la bozza finale,
prima della sua approvazione definitiva.
E numerosi sono stati i suggerimenti
accolti, pervenuti in particolare da
Coldiretti che ha partecipato
attivamente con i suoi esperti ai lavori
preparatori. Il regolamento è stato
pubblicato sul sito web del Comune
nella sezione “REGOLAMENTI” e
chiunque sia interessato lo può
consultare e stampare. Si raccomanda
in particolare agli operatori, in questo
periodo di lavorazioni autunnali dei
terreni, il rispetto delle norme relative
alle fasce di rispetto ed alle distanze da
strade e fossi, in particolare in quelli con
pendenze superiori al 10%, che sono
finalizzate ad evitare danni alle strade in
caso di piogge consistenti.

Nuovo regolamento
di polizia rurale

Principali sistemazioni
idraulico-agrarie, distanze di
rispetto delle lavorazioni da
strade e fossi
- Sistemazioni in pendio - Ciglioni
- Sistemazioni in pendio -

Terrazzamenti con muri a secco
- Sistemazioni in pendio - Colture 

a strisce
- Sistemazioni in pendio - Rittochino
- Sistemazioni in pendio - Girapoggio
- Sistemazioni in pendio - Fosse livellari
- Elementi del reticolo idrologico superficiale
- Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana
- Aree interessate da frane 2 • frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
- Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all’interno dei centri abitati
- Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
- Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d’acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d’acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
- Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d’acqua pubblici
- Tabella sistemazioni idraulico-agrarie di regimazione in funzione delle pendenze
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ScuolaLiceo Classico Statale
“G. Leopardi”

Dirigente: Vittoria Michelini
Il Liceo fondato nel 1896, è stato
intitolato a Giacomo Leopardi nel
1898, centenario della nascita del
grande poeta recanatese. Nel 1945 il
Ginnasio Comunale diventa Liceo
Classico Statale al quale, nel 97/98, si
unisce il Liceo Scientifico “Nicola
Badaloni”, da cui nasce un solo istituto.
Una comunità scolastica che, ispirando
la propria attività educativa ai principi
della Costituzione, persegue la
formazione del pensiero critico, inteso
come risorsa intellettuale, civile e
morale per sapersi misurare con una
realtà in continuo cambiamento. 
Dei suoi 1213 studenti 193
frequentano il Liceo Classico, 317 il
Liceo delle Scienze Umane, 309 il Liceo
Scientifico, 52 l’opzione Scienze
Applicate e 342 il Liceo Linguistico per
un totale di 51 classi.
Quali sono i progetti che
caratterizzano la sua scuola?
Intensa e qualificata è la progettualità
portata avanti dal Liceo “Giacomo
Leopardi” che prevede attività culturali
sia interne che esterne, partecipazione
a spettacoli teatrali in lingua italiana e
straniera, allestimento di spettacoli
teatrali, potenziamento linguistico e
Certificazioni linguistiche in inglese,

utilizzare per realizzare un confronto
corretto e costruttivo.
Proprio in considerazione della difficile
situazione che tutti stiamo vivendo,
l’investimento sulla scuola deve essere
più convinto e qualificato al fine di
forgiare delle teste ben fatte capaci di
affrontare con scienza e con coscienza
le sfide di un mondo che cambia
rapidamente. Il futuro dipende da noi.

 Istituto Comprensivo
“N. Badaloni”
Dirigente: Giuseppe Carestia
Il neo costituito Istituto Comprensivo
“N. Badaloni” guidato dal dirigente
Giuseppe Carestia, conta un numero
totale di circa 1250 alunni: 14 sezioni
di scuola dell’infanzia, 25 classi di
scuola primaria, 15 classi di scuola
secondaria. 
Quali sono i progetti caratterizzanti
questo istituto?
“Sicuramente tra i progetti che ci
caratterizzano come circolo prima e
come istituto oggi - riferisce il dirigente
-  c’è il progetto lettura che coinvolge
le biblioteche di Recanati: la Comunale,
la Benedettucci, quelle scolastiche.
Proprio durante lo scorso anno
scolastico siamo giunti alla
realizzazione di una biblioteca
scolastica convinti che la lettura sia uno
degli aspetti più importanti per nutrire
l’intelligenza e noi come scuola
cerchiamo di promuoverla in tutti i
modi. Con un finanziamento ottenuto
dalla Banca Marche, siamo riusciti ad
allestire nei nostri locali una biblioteca
che ha visto eliminare i testi sorpassati
nel tempo sia come linguaggio che
come grafica e li abbiamo sostituiti con
altri più adeguati alla
contemporaneità. Il progetto è di tipo
trasversale e multidisciplinare,
interessando tutti i docenti di ogni
ordine di scuola. Il prestito è possibile
effettuarlo per tutto l’anno. Oltre al
progetto lettura ci sono le uscite in

francese, spagnolo e tedesco, corsi per
il conseguimento della Patente
Europea del Computer (ECDL),
Laboratorio Musicale con corsi anche
individuali di canto, chitarra,
pianoforte, strumenti a fiato, ad arco e
percussioni , Alternanza scuola –lavoro.
Dal presente anno scolastico, grazie
alla convenzione che il Liceo ha
sottoscritto con l’Università di
Macerata e l’Istituto Confucio, è stato
attivato per le prime e le seconde classi
di tutti gli indirizzi un corso di lingua
cinese, aggiuntivo al curriculum
ordinario. Il corso della durata di 66 ore
(40 tenute da un madre lingua cinese
e 26 da un docente italiano laureato in
cinese) è articolato in 2 ore settimanali.
Le tante attività e gli investimenti della
scuola come si conciliano con il periodo
di involuzione economica che si sta
vivendo?
Attualmente la scuola sta vivendo un
momento particolare come,
d’altronde, il resto della società.
I giovani vogliono capire che cosa stia
succedendo intorno a loro. Discutere
e approfondire argomenti che li
riguardano da vicino è senza dubbio
utile e ci sono degli spazi all’interno
dell’ordinamento scolastico,quali le
assemblee, che gli studenti possono

Ripartiamo
dall’istruzione

A cura
delle scuole

e degli istituti
scolastici

di Recanati
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Istituto Comprensivo “B. Gigli”
Dirigente: Mario Prezio
Il neo costituito Istituto “Gigli” che comprende i tre
ordini di scuola dall’infanzia alla secondaria ha una
popolazione scolastica di 1213 alunni di cui 300
all’Infanzia (11 le sezioni), 600 alla Primaria (25 le classi),
313 alla Secondaria (13 le classi totali nei diversi plessi).
Quali sono i progetti caratterizzanti l’Istituto?
“Senza dubbio il più importante è il Progetto Lettura
fatto in continuità, giunto alla XXIV edizione e che
impegna docenti di ogni ordine e grado della nostra
scuola (compreso il plesso S. Vito che fa parte dell’Istituto
Comprensivo “Badaloni” ma che logisticamente è vicino
al sito del centro storico dove la mostra ha luogo) per
l’intero anno scolastico. Tanti i partners che ci
accompagnano in questo percorso che culmina con la
Mostra del Libro per Ragazzi: il Comune, le case editrici
tra le quali la Eli, l’Università degli Studi di Macerata.
Questo progetto che ha contraddistinto il nostro Circolo
ora deve caratterizzare l’Istituto e mi pongo come
obiettivo che lo stesso diventi evento provinciale”.
Tra le altre iniziative?
“Il progetto musica con l’”Orchestra di Istituto” per le
classi seconda e terza della secondaria che insieme al
Coro completa il pacchetto della didattica musicale. Per
le lingue straniere consolidato il progetto Comenius con

ulteriori partner europei, a Polonia, Finalndia, Scozia e
Romania si aggiungono Spagna e Repubblica Ceca. Una
tipologia di iniziative che comporta una mobilità di
alunni e docenti. Attuiamo corsi che rilasciano le
certificazioni DELF per il francese e KET per l’inglese, in
programma uno scambio culturale con la Francia con
circa trenta ragazzi in entrata e in uscita tra la nostra città
e un sito francese.
Tanti progetti concreti e risorse limitate, come si fa?
“Con la volontà e la professionalità affinché si possa
completare il normale percorso didattico. Sono
progetti che migliorano l’offerta formativa e d anno
qualità alla didattica classica. L’Istituto è appena nato
e nonostante la verticalità sia stata facilitata dal
curriculo e dal lavoro in equipe, c’è ancora molta strada
da fare, ma c’è molta fiducia.

ambienti di lavoro, in laboratori
artigianali, musei, pinacoteche.
Possiamo contare anche su un’aula di
informatica piuttosto attrezzata, c’è la
linea wi-fi in tutta la scuola e un
portatile in ogni classe.”
Tante iniziative in un momento
economico difficile sia per le famiglie
che per gli istituti scolastici, è possibile
concretizzarle?
“Nonostante la società attraversi un
periodo di disagio, la collaborazione da

parte delle famiglie non è mai mancata,
c’è disponibilità e partecipazione oltre
alla vicinanza nei momenti sulle
necessità. Il problema economico è
grande ma cerchiamo di lavorare con
le nostre risorse. Il fondo d’istituto è
bloccato e la scuola va avanti con il
volontariato che pure nell’incertezza
non fa mancare il proprio sostegno.
Auspichiamo di vivere al più presto
momenti più sereni in cui non si deve
far più buon viso a cattivo gioco”.

Istituto di Istruzione
Superiore “V. Bonifazi”
Dirigente: Antonio Coppari
L’Istituto “Bonifazi” è articolato su 2
sedi, Recanati e la sede centrale di
Civitanova Marche Alta. Gli studenti
sono 700, 36 le classi. Il corpo Docente
è di oltre 130 Insegnanti, il Personale
tecnico, amministrativo e ausiliario è
di 28 unità. Numeri di tutto rispetto
se si considera che il “Bonifazi” sta da
molti anni mantenendo o
aumentando le sue dimensioni in
controtendenza con i dati nazionali
che vedono gli Istituti Professionali in
progressivo calo di iscrizioni.
L’offerta formativa dell’Istituto è
articolata su 5 corsi di studio: il corso
“Aziendale”, il corso “Turistico”, il corso
“Socio-sanitario”, il corso “Moda”, il
corso “Grafica e comunicazione”. 
I nostri 5 corsi di studio sono affiancati
ed arricchiti da numerosi progetti
totalmente gratuiti per gli studenti, che
l’Istituto attiva ogni anno scolastico e
sui quali investe notevoli risorse

Ripartiamo dall’istruzione

A cura
delle scuole

e degli istituti
scolastici

di Recanati
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finanziarie. Alcuni di questi progetti
sono invece realizzati con i
finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo grazie al fatto che risultano
vincitori di bandi Regionali o Provinciali. 
Quali sono i progetti caratterizzanti
l’Istituto?
Due i progetti che ci caratterizzano:
“alternanza scuola/lavoro” e
“valorizzazione delle eccellenze”.
Attraverso l’alternanza scuola/lavoro gli
studenti delle classi 3a, 4a e 5a
trascorrono molte ore in aziende o enti
sociali svolgendo attività di tirocinio e

quindi di ulteriore preparazione pratica
sul loro futuro posto di lavoro. Sono oltre
50 le aziende e gli enti con i quali siamo
in stretto contatto di collaborazione.
Valorizzare le eccellenze significa invece
che il nostro Istituto premia ogni anno
in maniera concreta i migliori studenti
della sede di Recanati e della sede di
Civitanova Marche. Come? Faccio 3
esempi. Il migliore alunno di ogni classe
“quarta” partecipa alla cosiddetta gita
scolastica di 6 giorni dell’anno successivo
totalmente a spese del nostro Istituto;
tutti gli studenti di tutte le classi
partecipano gratuitamente ad un
viaggio di istruzione di una giornata
purché non abbiano riportato alcuna
insufficienza al termine del 1°
quadrimestre; molto spesso l’Istituto
organizza visite aziendali o di enti o di
Università alle quali gli studenti
partecipano a spese dell’Istituto. Questo
per riservare le attenzioni non solo al
recupero degli alunni più “deboli” ma
anche agli studenti più meritevoli. 

Tanti progetti concreti e risorse limitate,
come si fa?
Non è certamente un momento facile
per la scuola italiana. Lo dimostra lo
stato di disorientamento che si vive. I
continui tagli di posti di lavoro e di
finanziamenti significano di fatto
precarietà crescente, meno classi a
parità di studenti, più studenti in ogni
classe, il tutto a scapito della qualità
dell’insegnamento e a svantaggio degli
studenti meno dotati o meno motivati
allo studio. Altro che studente al
“centro” dell’insegnamento!
A ciò si aggiunga che è ormai diventato
un vezzo tutto italiano il fatto che ogni
nuovo Ministro dell’Istruzione sembra
che non si ritenga tale se non fa la sua
personale riforma della scuola.
Conclusione: la scuola italiana è
sempre più attraversata da una
situazione di disorientamento e di
confusione che non facilita di certo il
lavoro di chi quotidianamente deve
formare ed educare i nostri ragazzi.

ITIS “E. Mattei”
Dirigente: Giovanni Severini
All’ITIS Mattei gli alunni sono 750 suddivisi in 32 classi,
4 le specializzazioni: Meccanica, Informatica, Chimica
e Professionale. Le ulteriori articolazioni specialistiche
riguardano Meccanica con Designer ed Energia;
Informatica con Telecomunicazioni; il Professionale con
Elettronica.
Il “Mattei” è un istituto all’avanguardia nella didattica
e nella tecnologia, che cosa lo caratterizza in maniera
particolare?
“Ciò che ci caratterizza e che migliora il profilo
qualitativo di questa scuola-dice il dirigente - è il fatto
di essere una delle 50 sedi ITS d’Italia, presente nelle
Marche solo in tre centri e tra questi c’è Recanati. Il
corso, post diploma , è stato istituito dalla Fondazione
presieduta da Luca Guzzini ed è gestito dalle aziende
con finanziamenti regionali e nazionali. Si tratta di una
modalità completamente innovativa, un tecnica con
quale le aziende possono entrare direttamente nelle
scuola. Il Comune in questo progetto ha una parte
attiva in quanto ha messo a disposzione la sede presso
i locali ex Malleus.
Altri progetti in cantiere o già in essere?
“In collaborazione con gli Istituti comprensivi locali
portiamo avanti i progetti di Educazione stradale e di
Energia pulita, quest’ultimo grazie alla Provincia si sono
potuti installare tre pannelli fotovoltaici, i primi in una

scuola del maceratese. Un progetto ancor più
ambizioso che guarda al futuro è quello di poter
usufruire con l’accordo della Provincia di alcuni
compensi derivanti dal fondi energia per la
sistemazione dell’edificio scolastico. Per quanto
concerne gli aspetti interni i breve tempo potremo
contare sull’installazione del registro elettronico,
l’acquisto del LIM, l’obiettivo è quello di dotare
nell’arco di un arco ogni classe di computer e
attrezzature informatiche”.
Le tante attività e gli investimenti della scuola come si
conciliano con il periodo di involuzione economica che
si sta vivendo?
“Il momento è particolare ma tutta la scuola, docenti
e non si attivano per salvaguardare la scuola pubblica
e per far capire il ruolo centrale che la scuola svolge a
livello culturale nella società, con i tagli che non
dovrebbero neppure essere ipotizzati”.

A cura
delle scuole

e degli istituti
scolastici

di Recanati
Ripartiamo dall’istruzione
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Per realizzare questa iniziativa,
nuova e per certi aspetti
sperimentale, abbiamo scelto il

luogo che a noi tutti è particolarmente
caro - ha detto il dirigente dell’Istituto
Comprensivi “N. Badaloni” Giuseppe
Carestia: la Biblioteca Comunale e la
meno conosciuta, ma preziosissima,
Biblioteca Benedettucci. Per due
giorni questi spazi solitamente
silenziosi si apriranno a tutti i cittadini,
bambini, giovani e adulti, con una
molteplicità di iniziative e laboratori
legati al libro e alle sue storie. Ci piace
sottolineare che per la progettazione
e realizzazione degli stessi, il Comune
si è affidato ad un’équipe di esperti di
didattica, di comunicazione e di
divulgazione che formano una
squadra affiatata e pronta a nuovi
eventi ed avventure.

Venerdì 21 dicembre
Laboratori d’arte varia
Ore 15-18, Salone del Popolo e
Biblioteca Comunale (per bambini e
bambine da 9 a 11 anni).
• Laboratorio 1: Le Pinocchiate, 

ovvero gli illustratori del primo 
Novecento proposti ai bambini.

• Laboratorio 2: 1000 idee per 1 logo,
concorso di idee per la realizzazione
del logo della manifestazione - 
Le trasformazioni della carta: 
tecniche di marmorizzazione e 
decorazione.

Il libro ritrovato
Ore 17.30: lancio della campagna di
sensibilizzazione per il recupero,  il
restauro e il riuso dei vecchi libri di
narrativa e delle illustrazioni per
l’infanzia.

La sera dei libri viventi
Ore 18.00-19.30: visita animata alle
stanze e ai segreti della Biblioteca
Benedettucci  (per giovani e adulti).
Narrazioni di: Floriano Grimaldi,

Eventi
leggere la pagina del libro che ha
portato con sé.

Books spaces per parlare e giocare con
i libri.
• Il libro in cui vorrei abitare:

videobox per raccontare in pochi 
minuti il libro a cui sei più legato 
o quello che vorresti scrivere;  
quello che hai già letto e quello che
non leggeresti mai; quello che...

• Bibliosfera: postazione 
multimediale per creare il proprio 

profilo di lettore, entrare in 
comunità con altri biblioamici e 
interagire con loro 

• Libririnto: un videogioco che è 
nato a Recanati e compie 15 anni,
ma non li dimostra...

La notte del racconto
A partire dalle ore 21.30: pagine di
narrativa scelte e lette ad alta voce dai
grandi: sindaco, assessori, scrittori,
bibliotecari, insegnanti, musicisti,
operai, precari e tutti quelli che
vorranno intervenire.

Marco Moroni, Denise Tanoni, Lucia
Alessandrini, Francesco Fabretti,
Paolo Coppari.

Sabato 22 dicembre
Laboratori d’arte varia
Ore 15-18, Salone del Popolo e
Biblioteca Comunale (per bambini e
bambine da 9 a 11 anni).
• Laboratorio 1: Patchwork-Recanati,

ovvero come reinventare la propria 
città.

• Laboratorio 2: Biglietti di-Versi, 
ovvero biglietti per occasioni speciali,
con illustrazioni e pensieri “d’autore”.

Quando a Natale piovvero libri
Ore 17-20, Biblioteca Comunale:

Il calcio (e non solo) spiegato ai
bambini.
Ore 17-18: presentazione
del libro “Cuori rossoblù”
di Angela Latini.

Maratona di storie,
parole, voci.
Ore 18-20: gruppi di
lettura per bambini,
giovanissimi (ma anche
per i familiari) disseminati
negli spazi della
Biblioteca Comunale:
• La stanza dei piccoli: 

Milleunastoria con 
l’associazione “Nati 
per Leggere”

• La stanza delle
Avventure

• La stanza dei Cento 
Natali

• La stanza 
dell’Impossibile

Ognuno può entrare
nella stanza preferita e

Natale in Biblioteca
Abbassa le luci e... accendi la lettura
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■ Manutenzione
straordinaria delle
fognature, stanziati
59.000,00 euro
Intervento di manutenzione
straordinaria di alcune fognature per
un importo complessivo di €
59.503,88. Le zone interessate quelle
di Contrada Castelnuovo zona Guzzini
(€ 19.789,9), Contrada Castelnuovo
zona lato ex cooperativa (€
23.799,28), Contrada Sant’Agostino
(€ 15.914,65). Le aree d'intervento
sono state definite in base alle criticità
manifestate negli ultimi mesi."Quella
che abbiamo destinato a questi
interventi è una cifra importante, uno
sforzo economico che rappresenta
un'attenzione particolare verso la cura
del territorio e la prevenzione nei
confronti dei vari fenomeni atmosferici
che sempre più spesso si manifestano
creando danni rilevanti all'agricoltura,
alle infrastrutture pubbliche, alle
persone - ha dichiarato il Sindaco -. È
un atto responsabile, che non porta
consensi immediati e per questo
rimandato a tempo indefinito dalle
varie amministrazioni che si sono
succedute, ma è un atto che ho invece
ritenuto essenziale per rendere più
sicuro il nostro territorio e per alleviare
i disagi di molti concittadini". A
realizzare i lavori la Ditta Eden grazie
all'accordo transattivo approvato dal
Consiglio Comunale attraverso il quale
si è proceduto al riconoscimento di un
debito fuori bilancio e al tempo stesso
di un credito a favore del Comune per
oneri e monetizzazioni degli standards
urbanistici mai versati dalla ditta.

■ Riqualificata
Via Vinciguerra
In via Vinciguerra sono stati effettuati
interventi di sistemazione della rete
fognaria, di realizzazione della nuova
illuminazione pubblica e
dell'asfaltatura. È stato completato il

parcheggio della nuova strada che
collega questa via con via Martiri di
Spagna, mentre in collaborazione con
Astea è stato completato il progetto di
riqualificazione della zona con
l’organizzazione degli spazi per la sosta
e la regolamentazione della viabilità
con il senso unico in via Vinciguerra.

■ Confermato anche
quest’anno il servizio
“Doposcuola”

Ha preso il via il “Doposcuola” che offre
alle famiglie un’opportunità in più per
poter conciliare ed agevolare i ritmi
dettati dai tempi di vita e di lavoro.
Il “Doposcuola” promosso
dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con l’Associazione
culturale-ricreativa e sportiva Ludart di
Recanati, è rivolto ai bambini che
frequentano il ciclo delle scuole
Primaria e Secondaria di primo grado,
i quali guidati da educatori
professionali, hanno a disposizione un
luogo dove poter studiare e giocare di
pomeriggio.
Sede dell’iniziativa è la Scuola Primaria
di Via dei Politi, mentre per la frequenza
si può scegliere fasce orarie diversificate
in base alle differenti esigenze delle
famiglie. Per informazioni dettagliate è
possibile contattare l’Ufficio Servizi
Sociali al numero telefonico
071.7587224 o all’indirizzo e-mail
servizisociali@comune.recanati.mc.it.

■ Consegnati gli
attestati Cambridge
Sono stati consegnati dal Sindaco nel
corso di una cerimonia all’Aula Magna,
gli attestati Cambridge certificati
dall'Università degli Studi di Camerino
ai circa quaranta alunni della scuola
primaria e secondaria dell'Istituto
Comprensivo “B. Gigli”, a conclusione
del corso volto che ha avuto come
obiettivo il potenziamento della lingua
inglese e francese, con tanto di esame
e valutazione finale. Un particolare
elogio è stato rivolto alle insegnanti che

hanno seguito con passione un
progetto molto importante nella
crescita dell'alunno. A consegnare gli
attestati una giovanissima stagista
belga che per un anno collaborerà
all'interno dell'Istituto Comprensivo per
imparare la cultura e la lingua italiana.

■ Scuola per genitori

Molto partecipati gli appuntamenti
dell’iniziativa “Genitori e famiglia per
la comunità, un percorso per crescere
insieme”, promossa da Acli, Regione
Marche e Comune di Recanati. Alla
presentazione hanno partecipato il
Sindaco Fiordomo, l'Assessore
Regionale Marconi, il Presidentre
regionale Acli Moroni, l’ex Preside
delle scuole medie Filipponi, oggi
coordinatrice dell'associazione
insegnanti cattolici. La docente
universitaria Paola Nicolini ha
introdotto il tema degli incontri “La
famiglia di ieri e la famiglia di oggi”.

Notizie varie

News
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Nell’occasione il Sindaco ha
evidenziato gli interventi per la famiglia
avviati dall'amministrazione: i vouker
lavoro e per l'integrazione delle rette
scolastiche, il bonus bebe', l'attenzione
alle scuole (strutture e servizi),
l'assistenza agli anziani a domicilio;
l’attivazione della Family Card e con
Astea un fondo di solidarietà. 

■ “La Cattedrale di San
Flaviano”, il nuovo libro
di Padre Furiasse 

È stato pubblicato nel corso del 2012
un nuovo volume sulla storia della
Cattedrale recanatese. L’ulteriore
contributo dal titolo “La Cattedrale di
S. Flaviano” porta la firma di Padre
Fabio Furiasse che ha raccolto come
dice il sottotitolo di copertina appunti
ed immagini di storia. L’autore compie
un puntuale excursus sulla più
importate chiesa della città attraverso
un percorso storico che prende
materialmente il via dalla zona di
Castelnuovo, chiesa di S. Ubaldo e sale
idealmente verso il centro della città
sino al rione di Monte Volpino, dove la
Cattedrale trova la sua dimora. Il libro,
una ricca raccolta di aneddoti e
particolari, è stato presentato lo scorso
11 novembre per iniziativa della
Società Operaia, l’associazione che nel
2014 festeggerà il proprio 150° anno
di fondazione e che sta predisponendo
a partire dal prossimo 2013 una serie
di eventi e manifestazioni per
commemorare l’importante evento. 

■ A Recanati i ragazzi
del Comenius
Gli alunni del progetto Comenius,
volto a rafforzare la motivazione allo
studio dell’inglese fornendo
un’identità di dimensione europea alla
scuola e alla comunità recanatese ed al
quale ha aderito l'Istituto Comprensivo
Cesare Battisti, sono stati protagonisti
dell'incontro organizzato all’Aula
Magna con la presenza di giovani
studenti ed insegnanti provenienti da

Scozia, Ungheria, Polonia, Finlandia e
Sicilia. Nei giorni trascorsi a Recanati le
delegazioni hanno visitato Casa
Leopardi e i Musei Villa Colloredo Mels
e Beniamino Gigli oltre alle zone
limitrofe di Macerata e Loreto.
Particolarmente apprezzata la
partecipazione presso il laboratorio
Arcobaleno dove alunni ed insegnanti
hanno imparato i segreti per preparare
la pizza italiana.

■ Mostra fotografica di
Padre Floriano Grimaldi
Ospitata nella Chiesa di S. Vito la mostra
fotografica di Padre Floriano Grimaldi dal
titolo “Il cantico di Frate Sole nella terra
dei fioretti” organizzata dal Comune di
Recanati e dal Circolo Filatelico e
Numismatico Recanatese. Padre
Floriano, appartenente all’ordine dei
Cappuccini di Recanati, molto noto
come archivista, storico, scrittore e
critico, si è cimentato in questa mostra
dedicata a San Francesco d'Assisi anche
come fotografo abbinando delle
bellissime immagini ai Cantici ed ai
Fioretti del Santo. All'apertura sono
intervenuti: il presidente del Circolo

Mauro Filipponi, Padre Fabio Furiasse
che, con una dettagliata presentazione
ha aperto la mostra, l'Assessore alle
Culture Andrea Marinelli che si è
vivamente congratulato con il Circolo
per l'allestimento della mostra e con
Padre Floriano che con le sue
splendide foto è riuscito a fermare
momenti meravigliosi del nostro
vivere quotidiano.

■ Presentato l’ultimo
libro di Emilia Sarogni
Presentato presso la Sala Conferenze
della Biblioteca Comunale il libro
della scrittrice e Consigliere
Parlamentare Emilia Sarogni “Carlo
Pisacane: L’Amore. L'Italia. Il
Socialismo”. Un appuntamento di
grande cultura, ma soprattutto
un'occasione per riflettere sulla
condizione femminile di ieri e di oggi.  
Vivace il dibattito moderato da Elisa
Cingolani del Moica Marche e

dall’Assessore alle Culture Andrea
Marinelli. Molto apprezzato
l'intervento della professoressa Paola
Magnarelli docente di Storia
Contemporanea all'Università di
Macerata, che ha approfondito i
contenuti della vita e dell'alto profilo
morale del grande eroe del
Risorgimento Carlo Pisacane.

■ A Recanati si parla
greco
Nata a Recanati l'Associazione
culturale “Comunità Ellenica delle
Marche” per promuovere la
diffusione della cultura ellenica, gli usi

News
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e costumi e l'insegnamento della
lingua ellenica  in tutta la regione.
Presente il Presidente della
Federazione delle Comunità e
Confraternità Elleniche in Italia
(F.C.C.E.I) Nicolaos Barkas, il
Vicesindaco Antonio Bravi e alcuni
membri fondatori provenienti da tutte
le parti delle Marche. L’assemblea dei
Soci  fondatori ha nominato
all’unanimità il Consiglio Direttivo che
risulta formato da Georgios Solomos
nel ruolo di Presidente, Alexandra
Grypari (Vicepresidente), Pavlos
Pavlidis (Segretario), Thanos
Drichoutis (Tesoriere) e Teodoros
Galentsios (Consigliere).

■ Nuovo presidio del
Corpo Forestale dello
Stato

Firmato il contratto tra il Comandante
Regionale del CFS Dr.ssa Cinzia
Gagliardi e il Sindaco Fiordomo per
l’attivazione del nuovo Comando
Stazione del Corpo  Forestale dello
Stato, un progetto che porta a
Recanati altri agenti che oltre allo
specifico impegno per la tutela
ambientale saranno al fianco della
Polizia Locale e delle altre Forze
dell'Ordine per la sicurezza dei
cittadini. I locali scelti per il presidio
della Forestale sono quelli della ex
Fbt.  La presenza del CFS va ad
aggiungersi ad altre strutture di
polizia presenti sul territorio, nella
logica di potenziamento del controllo
del territorio. È utile ricordare che, il
CFS svolge attività  prevenzione,
contrasto e repressione dei reati in
campo ambientale, mirante a tutelare

il paesaggio e i beni monumentali e
architettonici, prevenendo e
reprimendo eventuali abusi edilizi,
oltre a garantire con le altre forze
presenti sul territorio l’ordine e la
sicurezza pubblica. 

■ Festeggiata S. Cecilia,
patrona dei musicanti
Si è svolta nella Chiesa di Cristo
Redentore la cerimonia per la festa di

Santa Cecilia. La banda cittadina e
l’Associazione Gigli hanno onorato la
patrona dei musicanti con una sfilata
che ha percorso le vie del quartiere di
Villa Teresa e con una Santa Messa
celebrata da don Lauro Cingolani.

■ Al via l’anno
accademico della Civica
Scuola di Musica B. Gigli

Con un concerto del pianista Sebastian
Di Binsi si è inaugurato l’anno
accademico della Civica Scuola di
Musica B. Gigli Nel corso della serata il
direttore della scuola Prof. Ermanno
Beccacece ha relazionato sull’attività
della scuola evidenziando come

nonostante la crisi economica si sia
riscontrata una conferma degli iscritti
(circa 300), un dato in decisa
controtendenza rispetto ai
Conservatori che lamentano una
profonda crisi di iscrizioni. Il direttore
si è soffermato sulla qualità degli
insegnanti, i trentacinque docenti
impegnati nei corsi dei vari indirizzi:
propedeutico, classico, moderno, jazz;
sui corsi di perfezionamento
dell’Accademia Pianistica e
dell’Accademia Lirica; sul successo che
l’orchestra giovanile da camera
“Sinfonietta Gigli” ha ottenuto in
importanti palcoscenici delle Marche.
Importanti anche le collaborazioni con
le scuole recanatesi (da quelle per
l’infanzia fino al Liceo).

■ Torna a suonare
l’organo della cattedrale
di San Flaviano

È tornato a suonare l’antico organo
Pietro Nacchini risalente al XVIII secolo,
dopo il restauro eseguito dalla ditta
specializzata di Michel Formentelli. A
rimettere in moto gli ingranaggi
dell'antico e prestigioso strumento il
maestro Francesco Cingolani che ha
suonato in concerto brani in la
minore di S. Bach, Schizzo in do minore
di R. Schumann, Basso ostinato di M.
Reger e Toccata dalla V sinfonia di C.
M. Widor. L'intervento ha permesso la
restituzione dei somieri a membrane
originali di Bossi e la completa
riattivazione della consolle storica a
corpo separato, come ai tempi in cui vi
cantava Beniamino Gigli.

News



19

Il Comune di

■ Castagne e funghi

Apprezzamento per la Sagra della
Castagna organizzata dall'Associazione
Ciclistica Recanati con il patrocinio del
Comune. I numeri: 700 i chili di
castagne cotte, 70 i chili di noci e quasi
800 i dolci venduti. Ad animare la
sagra hanno contribuito anche i

banchi dei prodotti tipici dei Monti
Sibillini e l'organetto de “I Matti di
Montecò” che per il terzo anno
consecutivo hanno divertito i presenti
con i loro canti popolari. A fare da
contorno anche la 24esima edizione
della Mostra del Fungo a cura del
Gruppo Micologico recanatese.

■ Dolce weekend con
Cioccol’Altro
Successo per l’edizione 2012 di
Cioccol'Altro in cui è stato possibile
conoscere e apprezzare il miglior
cioccolato del mondo, tutto
rigorosamente proveniente dal
commercio equo e solidale. A
promuovere l’iniziativa La Bottega Eco
Solidale di Recanati, lo scopo principale
quello di far conoscere, attraverso la
cioccolata, la proposta del commercio
equo e solidale in continua e costante
crescita. Si tratta di una forma di
cooperazione internazionale tramite un
commercio che adotta una serie di
criteri, tra cui il prezzo equo (una giusta
retribuzione dei produttori) e l’assenza
dello sfruttamento del lavoro.

■ Recanati-turismo,
un binomio vincente
Binomio vincente quello che
accomuna Recanati e il turismo. Basti

guardare il movimento registrato nel
ponte del 1° novembre: un vero
boom di presenze in città che ha
riguardato più di una realtà. L’area
camper di Villa Teresa è stata presa
d’assalto. Ottimi anche i numeri per
le strutture ricettive quali alberghi ed
agriturismi.
La scelta optata nei confronti della
meta Recanati è visibile anche
dall’afflusso registrato presso il Punto
di Informazione Turistica a San
Pietrino, le visite ai musei e a Casa
Leopardi. Il trend positivo registrato
durante l'estate non è stato solo

confermato ma coincide con un
incoraggiante prolungamento,
come si evince dalla presenze
rilevate nel corso dei fine settimana.
Situazioni che hanno fatto sì che
Recanati sia stata oggetto di
rinnovata menzione a livello di
mezzi di comunicazione come
testimonia il recente articolo
sull’Espresso che segue la citazione
del Museo di Villa Colloredo Mels
inserito proprio nel corso dell’estate
nell'elenco dei venti piccoli gioielli
d'Italia, che è risultato uno dei siti
più visitati dell'estate 2012.

Mamamour, di Maura Carinelli
Viale C. Battisti 14/B - “È la mia prima
esperienza rispetto a questo tipo di attività
- dice Maura Carinelli, titolare di
Mamamour, attività commerciale di
articoli da regalo per ogni genere di
evento in perfetto shabby style - mi sono
appassionata a questo genere di oggetti
che mi hanno da sempre trasmesso un
senso di serenità, sensazione che mi
auguro possa essere filtrata anche alla mia clientela”.
Perché la scelta è caduta su Recanati e in un momento non certo florido
per l’economia generale?
“Sono un tipo molto attivo, non mi piace stare ferma e pur consapevole
delle difficoltà del momento ho deciso di... buttarmi, di scegliere Recanati
perché è la mia città, perché rispetto ad altre zone ha molte potenzialità
turistico culturali che non vanno sottovalutate. La risposta, ripeto
nonostante il periodo di crisi, posso dire che è positiva, c’è interesse sia
di chi risiede qui ma anche da parte di chi viene da fuori”.

Mapperò, di Veronica Pesci
Via Calcagni - Il motivo principale per investire in un’attività commerciale
in questo momento? Intanto volevo lavorare e tenuto conto che a Recanati

mancava un negozio di questo tipo, di
calzature per bambini e ragazzi intendo, ho
pensato che era quello che ci voleva. Poi,
essendo nativa di Montegranaro e avendo un
po’ le scarpe nel... sangue, ho creduto fosse
quasi naturale per me aprire un’attività in
questo settore - dice Veronica Pesci, giovane
titolare del negozio inaugurato il 1° novembre
scorso. - È la prima esperienza in proprio
lavorativa, certo il periodo non è così eccellente
ma la risposta sin qui arrivata è confortante”.

Nuove attività commerciali
Abbiamo scelto Recanati perché...

News
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■ 100 anni “I Guzzini”

Compleanno per la Fratelli Guzzini: 100
anni di realtà aziendale vissuti tra
innovazione, tradizione, passione e
coesione familiare, che l’ha portata ad

essere uno dei marchi italiani più
conosciuti e stimati dentro e fuori i
confini nazionali. Per celebrare la
speciale ricorrenza, l’azienda ha
organizzato una serie di eventi tra i quali
la presentazione del volume
monografico “Guzzini. Infinito design
italiano”, a cura di Moreno Gentili, edito
da Skira. Alla presentazione sono

intervenuti, oltre a Moreno Gentili e ai
componenti della famiglia Guzzini,
Gillo Dorfles, critico d’arte, filosofo e
pittore di fama internazionale, Aldo
Colonetti, storico e teorico dell’arte, del
design e dell’architettura e Direttore
dello IED-Istituto Europeo di Design,
autorevoli esponenti dell’imprenditoria
nazionale e delle istituzioni,
magistralmente diretti da Neri Marcorè,
marchigiano DOC, che con il suo garbo
e la sua ironia li ha condotti attraverso
le vie maestre del design, della cultura
e dell’operosità di 100 anni di storia
italiana. “Cento anni di futuro”, un
viaggio che parte dal 1912 con i primi
pezzi realizzati in corno e arriva alla
produzione contemporanea passando
attraverso progetti che hanno segnato
la storia dell’azienda ma anche quella
del design italiano e internazionale. Un
viaggio che poco ha a che fare con la
nostalgia e molto con i valori che hanno
reso grande la Fratelli Guzzini e che la
proiettano nella visione futura.

■ In ricordo di Pierino
Guzzini
Intitolata a Pierino Guzzini una via
nella zona industriale Squartabue,
iniziativa promossa
dall’amministrazione comunale,
unitamente alla famiglia del noto
industriale recanatese. Sono
intervenuti Ferdinando Foschi, Lino
Palanca, curatore della nuova
edizione del Memoriale di Pierino
Guzzini con la presentazione
dell'opera “Un fascio di ricordi: dal
nulla qualcosa...”; Marco Moroni,
docente di Storia Economica
all'Università politecnica delle
Marche, sul tema “Dalla Fratelli
Guzzini al Gruppo Guzzini nelle
memorie di Pierino, uno dei
protagonisti”. La cerimonia si è
conclusa con le parole di Ines Guzzini,
che ha ricordato il padre alla
conduzione dell'azienda negli anni
‘50 e con la proiezione di un video. 

■ “Correva l’anno 1932. La memoria e il mito della Grande Guerra.
Cronache di vita recanatese”.
“Correva l’anno 1932. La memoria e il mito della Grande Guerra.
Cronache di vita recanatese”. È stato questo il titolo dell’incontro
organizzato dall’Istituto Comprensivo “N. Badaloni”, in
collaborazione con l’A.N.M.I.G sez. di Recanati e il Comune.
Un’iniziativa che è stata inserita nell’ambito delle celebrazioni
comunali del 4 novembre per la fine della Prima Guerra Mondiale.
Nel corso dell’incontro, gli alunni della classe III B hanno presentato
i risultati di una ricerca durata circa due anni sui numerosi (e poco
conosciuti) ricordi in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale,
presenti nei locali scolastici di San Vito. Partendo da alcune
testimonianze scritte e orali, gli studenti hanno consultato,
confrontandoli, documenti dell’archivio storico del Comune di
Recanati, giornali d’epoca, vecchi registri di classe, lettere e
componimenti , miracolosamente scampati all’incuria in cui versano
gli archivi scolastici. Sono così affiorati situazioni e personaggi della
Recanati degli anni Trenta, ma soprattutto la storia dei monumenti
che in quel periodo vennero progettati in ricordo della Prima Guerra
Mondiale. Tra questi, la cappellina votiva, inaugurata esattamente
80 anni fa nei locali scolastici di San Vito, di cui finora nessuno ha
ricostruito la storia, i committenti e gli artisti che vi lavorarono.
Presenti all’iniziativa i relatori, Maila Pentucci dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di
Macerata,  e Giuseppe Capriotti dell’Università degli Studi di Macerata,  a cui è stato affidato il compito di collocare
la ricerca degli studenti nel più ampio contesto nazionale del dopoguerra, quando il fascismo monumentalizzò
con una forte impronta ideologica il ricordo dei caduti della Grande Guerra. Eseguiti dagli 80 studenti della scuola
media, diretti dal prof. Augusto Cingolani i canti che, a distanza di quasi 100 anni, ancora ne tengono viva la
memoria: dalla “Canzone del Piave” a “Tapum” e “Gorizia” .
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■ Recanati ha ricordato
Enrico Mattei

Recanati ha ricordato Enrico Mattei, il
grande industriale fondatore dell’Eni e
scomparso cinquant’anni fa in un
misterioso incidente aereo. Fulcro
dell'iniziativa è stato lo spettacolo in
scena al Teatro Persiani dal titolo
“Mattei. Petrolio e fango” di e con
Giorgio Felicetti. Prima dello
spettacolo presso l’Aula Magna si è
svolto un incontro tra Giorgio Felicetti
e gli studenti degli istituti superiori
della città. Tra loro anche quelli
dell'Istituto Tecnico Industriale che
porta proprio il nome dell'ex
presidente dell’ENI. L’incontro nel
Palazzo Comunale è stata una tappa
del progetto di formazione del
pubblico che va sotto il nome di
“XsianiXnoi”, realizzato dal Comune
di Recanati e dall’AMAT. Nello
specifico si tratta del primo
appuntamento di Scuola di platea, il
progetto di formazione dedicato agli
studenti degli istituti secondari
superiori che - dopo il successo degli

scorsi anni - è tornata a Recanati con
nuovi giovani docenti provenienti
dalle Università di Urbino e Bologna.
Il testo dello spettacolo è frutto di una
lunga ricerca fatta di testimonianze
dirette, interviste, consultazione di
libri, foto, film, documentari, materiali
prodotti dal tribunale di Pavia. Lo
spettacolo racconta un Mattei
sconvolgente e getta una nuova,
inquietante luce su questa morte
annunciata, primo tragico capitolo di
quello che Pier Paolo Pasolini definisce
il “romanzo delle stragi”. È un
progetto di teatro civile inedito quello
che Giorgio Felicetti, marchigiano di
riconosciuta fama e competenza, sta
portando avanti in questi anni sul tema
del lavoro. Dopo “Vita di Adriano”
(storia di un anonimo operaio che ha
consumato tutta la vita in fabbrica),
con “Mattei. Petrolio e fango” l’attore
e regista ribalta il punto di vista per
raccontare il lavoro con gli occhi di
un capitano d’industria che è stato
protagonista assoluto della storia
italiana. Lo spettacolo, di forte
impatto emotivo, avvince sia chi

conosce i fatti e la figura del grande
imprenditore, sia chi di Enrico Mattei
non ha mai sentito parlare: trama e
contorni oscuri si apprendono con
ritmo sempre vivace e una
ricostruzione delle vicende alla
maniera delle spy stories. “Perché uno
spettacolo su Enrico Mattei? - scrive
Giorgio Felicetti nelle note allo
spettacolo - Il “grande corruttore”, il
“grande capitano d’impresa”, Il
“grande marchigiano”, il “grande
pericolo per l’Occidente”, “l’italiano
più grande dopo Giulio Cesare”. C’è
sempre il “grande”, vicino ad ogni
definizione che riguardi Mattei,
probabilmente il personaggio del
‘900 italiano su cui si è scritto di più,
una sterminata bibliografia, ancor più
che su Aldo Moro. C’è stato un
bellissimo film di Francesco Rosi, una
recente fiction televisiva, meno bella.
E ancora oggi, ogni giorno, viene
fuori il nome di Enrico Mattei, sui più
svariati argomenti. Insomma, anche
se circondata spesso da un alone di
ostilità e mistero, l’eredità di
quest’uomo è ancora immensa”. 

■ Inaugurato l’Archivio storico Gigliano
Inaugurato presso la sede della Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli
in via S. Stefano l’archivio storico gigliano in occasione delle ricorrenza
dei 55 anni della morte (30 novembre 1957) del tenore. Ad esibirsi in
concerto presso l’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia è stata
l’Orchestra Giovanile da Camera Sinfonietta Gigli diretta dal maestro
Luca Mengoni. L’inaugurazione ha aperto la settimana gigliana che ha
ospitato il concerto della band The Big B, la conferenza della musicologa
Paola Ciarlantini sul tema Il tenore e la sua terra: le radici della vocalità
gigliana”; gli interventi musicali del soprano Alice Fabretti e del maestro
Francesco Cingolani; il concerto lirico con i soprani Soeun Jeon, Annalisa
Sprovieri e Ludovica Gasparri, e i tenori Mario Leonardi e Pierluca
Trucchia; al pianoforte Michele Sampaolesi. A chiusura degli eventi la
consegna del Gigli d’Oro alla Civica Scuola di Musica Beniamino Gigli.
L’archivio suddiviso in più sezioni raccoglie materiale documentario che
non ha trovato spazio nell’attuale museo. Ci sono volumi dedicati alla
rassegna stampa che ha contraddistinto la straordinaria carriera del
tenore, la discografia nei vari formati. In un computer interamente
dedicato a Gigli trova spazio tutta la discografia digitalizzata e ordinata
in ordine alfabetico; l’iconografia è stata ricostruita seguendo la cronologia storica attraverso i costumi di scena, i
personaggi illustri, la vita quotidiana e le foto con dedica autografate. È presente una sezione dei film in vari formati:
cassetta VHS, DVD e file digitali. Nelle altre sezioni la bibliografia con decine di volumi dedicati al tenore, non solo in
lingua italiana; gli spartiti gigliani divisi in opere interpretate e in arie e canzoni; le foto d’epoca originali e documenti
di vario tipo. L’apertura dell’Archivio (l’accesso è possibile nelle ore pomeridiane dei giorni feriali; tel. 071.982821)
permette ad appassionati a studiosi di conoscere ulteriormente ed in modo approfondito il grande tenore recanatese.



22

Il Comune di

Opinioni a confronto

Mirco Scorcelli
Consigliere Comunale, PD

Tra le iniziative recenti
intraprese dall’amministrazione
comunale, quale reputa migliore
e quale invece non le è piaciuta?
L'avvio dei lavori del Centro Città
credo che sia stata la più
importante opera iniziata
nell'anno 2012, un'opera attesa
dai cittadini da troppi anni,

un’opera utile che permetterà ai recanatesi ed ai tanti turisti
che vengono a visitare Recanati di parcheggiare e giungere
facilmente al centro storico. Inoltre permetterà di riqualificare
l'area dell'ex Foro Boario, che versa ormai da lungo tempo in
un avanzato stato di degrado ed offre purtroppo ai visitatori
un immagine non qualificante della città.

Quale invece intraprendere per far compire a Recanati il
salto di qualità?
L’azione più importante credo possa essere la realizzazione
del Factory Stories, ex Villaggio Outlet, in quanto la sua
realizzazione permetterebbe di riqualificare l’intero centro
storico, rilancerebbe il commercio, potrebbe attirare un
turismo diverso che andrebbe ad affiancare quello culturale

di cui la nostra città è ricca e creerebbe
nuovi posti di lavoro.

Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale
boccia dal momento del suo insediamento? E quale invece
promuove?
Il rosso per la spesa per la rimozione della neve. Sicuramente
quella dello scorso febbraio è stata una nevicata da record e
gli interventi messi in atto sono stati dettati dall'urgenza e
dalla necessità di dare una risposta immediata ai cittadini che,
giustamente, sono sempre più esigenti.
Il verde al bilancio di previsione 2012: se la spesa corrente
come previsto sarà bilanciata con le entrate correnti, non si
dovrà ricorrere a fine anno a vendite eccezionali, dell’ultimo
momento, così  come avvenuto negli ultimi anni, allo scopo
di ottenere il pareggio dei conti.

Se per un giorno fossi sindaco...
Se dovessi rispondere solo per idee, senza fare i conti con il
bilancio e con gli altri partiti della maggioranza, il discorso
sarebbe molto lungo e vario, orientato per cercare di risolvere
i problemi dei cittadini e rilanciare la città, ma calandomi nella
realtà non mi discosterei molto da quanto messo in atto da
Sindaco e Giunta. Da delegato allo sport, cercherei di
consentire a tutti i bambini di praticarlo, soprattutto a coloro
le cui famiglie non possono permetterselo, aiutandoli con un
apposito fondo. 

1
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Simone Lambertucci
Consigliere Comunale, FIT - Lega per le Marche

In un periodo di crisi
economica sempre più grave
che rende difficile la vita a molte
famiglie recanatesi che non
riescono ad arrivare a fine mese,
il Comune di Recanati ha deciso
di imporre l’IMU più alta d’Italia
riuscendo ad introitare, a
vantaggio di se stesso, oltre
3.500.000 euro in più rispetto

a quando si pagava l’ICI. Anche a Recanati imperversano
purtroppo cassa integrazione, mobilità, disoccupazione,
non solo giovanile ma anche di persone mature, espulse
dal mondo del lavoro o mai entrate. Le zone industriali
sono ormai semideserte e il centro storico è pieno di
saracinesche abbassate. In questo scenario disastroso il
Comune che fa? Spreme ulteriormente i propri cittadini
con tasse comunali e balzelli a livelli insostenibili. Oltre
all’IMU base al 10,60 per mille il comune di Recanati ha

scelto di vessare ulteriormente i recanatesi con l’addizionale
comunale IRPEF al massimo di legge (8 per mille).  Il
Comune di Recanati ha tassato anche gli operatori
economici che vivono di turismo e di conseguenza tutta la
città introducendo, da subito, anche la tassa di soggiorno.
La nostra amministrazione comunale non si rende conto
che ormai si è toccato il fondo e continua a mettere le mani
in tasca ai cittadini dando in cambio sempre minori servizi.
Ospedale ormai svuotato di quasi tutto, mancata
manutenzione delle nostre strade, mancati indennizzi per
gli eventi calamitosi che si sono verificati in questi ultimi
anni. È ora che chi ci governa a tutti i livelli, in primis a
livello locale, decida di tagliare le spese superflue per
consentire così di ridurre le tasse ai cittadini. A Recanati in
questo ultimo anno e mezzo sono stati spesi ben 1.300.000
euro in campi sportivi ( avendo ora, tra l’altro,  il vecchio
campo sportivo in meno) e 500.000 mila euro per un
ascensore inutile e che non funziona, oltre che di colore
orribile in contrasto con le mura cittadine.  Per non parlare
poi delle innumerevoli e inutili feste e festicciole.  Non si
può continuare a spremere i cittadini e privarli di quei servizi
essenziali, come la salute, l’assistenza sociale e la sicurezza
delle strade. È ora di dire basta. 

Intervista doppia
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Teatro Persiani

19 gennaio 2013
Spettacolo di balletto su LA TRAVIATA di G. Verdi.
Compagnia: Artemis Danza / Monica Casadei

9 e 10 febbraio 2013
END OF THE RAINBOW
di Peter Quilter. Regia: Juan Diego Puerta Lopez.
Con Monica Guerritore (anteprima nazionale)

7 e 8 marzo 2013
SCENE DA UN MATRIMONIO
di Ingmar Bergman. Regia: Alessandro D’Alatri.
Con Daniele Pecci e Federica Di Martino

4 aprile 2013
ITIS GALILEO, con Marco Paolini

18 e 19 aprile 2013
LA TRAPPOLA, di Luigi Pirandello - Con Gabriele Lavia

Info Teatro Persiani: 071.7579445
Amat: 071.2072439 - www.amat.marche.it
Inizio spettacoli: feriali ore 21 - festivi ore 17

Gli alunni
delle scuole recanatesi

augurano a tutti i cittadini

Buone Feste!
Per Natale vorrei...

Per Natale vorrei
che una goccia di gioia
risplenda sul mondo.

Per Natale vorrei
che un profumo di pace

vada dove c’è guerra.
Per Natale vorrei

che l’amore
sia nel cuore di ogni persona.

Per Natale vorrei
che il bene trionfi

sul male.
per Natale vorrei

che tu Gesù
esaudissi i miei desideri.

Filastrocca di Natale
Oh Natale chi è il più speciale?

È Babbo Natale!
Il Natale porta la pace e la felicità
perché è un giorno particolare,

c'è Babbo Natale
che ha il sacco pieno di giochi

bambole, trenini e palline colorate.
Babbo Natale più che bravo

è bravissimo!
Oh Natale

gli abeti sono illuminati
e le persone indaffarate!
Chi vuole ricevere i regali

deve credere a Babbo Natale.
Il Natale è una festa gioiosa!




