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Sanità
“Basta che ci sia la salute”

Èl'esclamazione che abbiamo spesso
sentito pronunciare ai nostri nonni,
alle zie, alle mamme. È la saggezza

popolare, è una constatazione se volete
ovvia (sani e liberi, la salute e il tempo
buono...) ma che racchiude il
fondamento della nostra vita e la richiesta
forte che Recanati e questo territorio
avanza alla Regione Marche.
La salute prima di tutto, la salute del
cittadino prima dei numeri, dei bilanci,
dei contratti di lavoro,
dell'organizzazione, degli errori
commessi, delle strategie perdenti... O
meglio, garantiamo la salute
cambiando il modo di agire e mettendo
la salute veramente al centro di ogni
azione. I numeri, i bilanci, i primari, le
università, i privati poniamoli al servizio
della salute. Praticamente una
rivoluzione, un cambiamento epocale.
Fuori la cattiva politica, basta con gli
interessi corporativi, basta con le
furbate, con territori meno tutelati di
altri. Lavoriamo seriamente per fare
quello che è possibile considerando la
crisi economica e quello che è logico
fare. Cosa serve ai cittadini di Recanati?
Un Punto di Primo Intervento
adeguato, per l'emergenza, per salvare

Difendiamo
il diritto alla salute

le vite, attivo 24 ore su 24, con
personale specializzato. La radiologia, il
punto prelievi, la dialisi con la presenza
costante del medico, la lungodegenza
che abbia la possibilità di avere qualche
posto letto per acuti, il potenziamento
dell'esperienza della chirurgia a ciclo
breve che sta andando benissimo, la
Rsa, il Poliambulatorio con tutte le
specialità all'interno del Santa Lucia, la
riabilitazione. Per questo progetto ci
siamo spesi. Per questo progetto è stato
attivato un finanziamento di un milione
250 mila euro del Ministero della Salute
per ristrutturare il Santa Lucia. Su
questo progetto abbiamo ricevuto

garanzie dalla Regione Marche.
Guai a cambiare la carte in tavola!
Chiediamo serietà, rispetto degli
accordi ed equilibrio. Insieme
difenderemo il nostro diritto alla salute.

Cosa serve a Recanati
• Punto di primo intervento
• Punto prelievi
• Poliambulatorio con tutte le 
specialità all’interno del Santa
Lucia

• Radiologia
• Dialisi
• Fisiatria
• Lungodegenza con posti per 
acuti

• Chirurgia a ciclo breve
• RSA
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Bilancio
Bilancio in equilibrio:
meno spese e meno
debiti

Il Bilancio 2012 era costruito, in fasedi previsione, in equilibrio di parte
corrente, cioè senza ricorso ad

entrate di natura straordinaria quali gli
oneri di urbanizzazione e le alienazioni
immobiliari che invece ormai da
moltissimi anni venivano utilizzati per
la copertura di spese correnti. Questa
impostazione nella sostanza si è
confermata anche a consuntivo, salvo
per la copertura delle spese legate alla
eccezionale nevicata del febbraio
2012 che, comunque, hanno tutte le
caratteristiche della eccezionalità
come evidenziato anche nella
relazione dell’Organo di Revisione.
Da notare che la dipendenza erariale,
cioè la dipendenza delle casse
comunali dai trasferimenti statali, è
passata dal 24% del 2010 a nemmeno
il 2% del 2012, a testimonianza degli
ingenti tagli dello Stato ai Comuni che
hanno dovuto sostituire i trasferimenti
con le entrate dell'IMU per garantire
la quantità e qualità dei servizi erogati.

Il 2012 è stato, anche a livello
comunale, l’anno della “spending
review” con la spesa corrente la quale
per la prima volta in assoluto mostra
una riduzione passando in totale da
15.887.363 del 2011 a 15.745.341 del
2012.
Se depuriamo tale importo delle citate
spese “neve” (oltre 600.000 Euro) e di
due importanti iniziative interamente
finanziate dalla Regione Marche e che

Conti finalmente in ordine.
Risparmi e impegno nel sociale 

quindi di fatto non hanno pesato sul
bilancio comunale (Museo Regionale
dell’Emigrazione e Bicentenario
Biblioteca Leopardiana per 150.000
Euro), la riduzione effettiva si avvicina
al milione di Euro e riguarda un po’
tutti i settori: funzioni generali,
gestione uffici, utenze, oneri finanziari
ed anche gli eventi ed iniziative
culturali tanto contestati dalle
minoranze. 
I risparmi sono stati ottenuti,
soprattutto razionalizzando il
funzionamento della macchina
amministrativa, senza eliminare alcun
servizio, anzi aggiungendone di nuovi,
ed introducendo nel sociale il principio
della progressività degli aiuti in
maniera inversamente proporzionale
al reddito ISEE.

Inoltre l’opera di risanamento del
bilancio attuata dall’Amministrazione
Fiordomo si è concretizzata anche
nella costante riduzione del pesante
indebitamento costituito dai prestiti
che sono passati dai 32 milioni di Euro
del 2008 ai 26 milioni di fine 2012. 

Il 2012 è stato soprattutto l’anno
dell’estinzione, a oltre 10 anni dalla
loro prima sottoscrizione, dei contratti
derivati grazie all’accordo
transattivo raggiunto con la

Unicredit che ha

eliminato il grave rischio finanziario
che avrebbe gravato ancora per molto
tempo sul Comune di Recanati e
consentirà grossi risparmi di spesa a
partire dal 2015.

Dispiace che ci sia ancora qualcuno che
si ostini a non prendere atto di questa
realtà, attaccandosi agli specchi per
sostenere il contrario ed impedendo in
questo modo un dibattito serio e
costruttivo ed una informazione
corretta ai cittadini.

Albo Pretorio online
Tutta l’attività del Comune, ogni
delibera, ogni determina, ogni
impegno di spesa a tua
disposizione, tutti i giorni ed in
tempo reale!
www.comune.recanati.mc.it

Riduzione delle
indennità per gli

amministratori ASTEA
Su proposta del Sindaco
Francesco Fiordomo, l’Assemblea
dei soci ASTEA ha deciso di ridurre
le indennità degli amministratori
del 20%. Presidente, vice e
consiglieri che resteranno in
carica fino alla prima parte del
2014 avranno l’immediata
riduzione. L’assemblea dei soci ha
sollecitato l’adozione di un
analogo provvedimento per
l’Amministratore Delegato.
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Servizi sociali
Nuovo pulmino alla Croce
Gialla: grazie alle 25
aziende che hanno
finanziato il progetto

Grazie al contributo di 25 aziende
del territorio è stato possibile
consegnare alla Croce Gialla un

Doblò della Fiat attrezzato per il
trasporto di disabili gravi. La consegna è
avvenuta nel piazzale della sede
dell’Associazione, alla presenza del
Sindaco Fiordomo, dell’assessore
Massaccesi, della responsabile del
Progetto Mobilità Garantita Stefania Di
Pancrazio e dei numerosi volontari della
realtà associativa guidata dalla
presidente Elisabetta Bernacchini.
Presente anche una piccola delegazione
delle 25 aziende che hanno sposato la
nobile causa, alle quali è stato
consegnato un attestato di
ringraziamento.

Il Servizio Sollievo e le sue
attività  

Si tratta di un progetto territoriale
dell’Ambito Sociale, a cui Recanati
appartiene, che ha tra le sue finalità

l’ascolto e l’accompagnamento delle
famiglie che vivono il disagio della salute
mentale. Recenetemente è stato possibile
avviare alcune attività specifiche, grazie
all’incarico di un ulteriore operatore e alla
disponibilità della sede della Croce Gialla,
dove il mercoledì ed il venerdì mattina si
svolgono attività di laboratorio artistico-
ricreativo, mentre il martedì sono
organizzati i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto,
uno per i familiari di utenti con disagio
psichico, e l’altro per “Donne vittime di
abusi e maltrattamenti”. A questo tipo di
attività si aggiungono anche quelle di tipo
ricreativo culturale e di socializzazione.
Il Servizio è pubblico e gratuito, per
usufruirne rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune il mercoledì e il
venerdì mattina, dove è attivo il Centro
d’Ascolto (0733.7587220).

Famiglia e volontariato:
investimenti per il futuro

e all’attuazione di politiche socio-
sanitarie più efficaci in loro favore;
portare a conoscenza gli esiti della
ricerca scientifica al fine di attuare
un’adeguata informazione e
prevenzione; incentivare la ricerca
mirata ad individuare le cause delle
malattie invalidanti e le possibili terapie,
in particolare migliorare le conoscenze
delle cause genetiche al fine di attuare
una adeguata informazione e
prevenzione. 
Interessante la tavola rotonda
coordinata dall’Assessore alle Politiche
Sociali Daniele Massaccesi durante la
quale sono state presentate le  buone
prassi, di esperienze significative
presenti nel territorio. 

Progetto conciliazione
famiglia-lavoro,
potenziato lo sportello
unico decentrato 

Avviato in via sperimentale, il
potenziamento dello Sportello
Unico Decentrato con un

ampliamento orario: apertura il  lunedì,
mercoledì e venerdì (ore 10,00 - 15,30);
il  martedì e giovedì (ore 10,00 - 19,00);
il sabato (ore 9,00 - 13,00).
Il servizio fa parte del progetto di
conciliazione tra famiglia e lavoro
promosso attraverso un bando della
Provincia di Macerata che vede come
ente capofila  il Comune di Recanati e
la partecipazione di tre Comuni
limitrofi: Potenza Picena,
Montecassiano, Montelupone.
Tanti gli scopi prefissati: lo sviluppo di
strutture per i servizi rivolti a disabili e
anziani; il sostegno per una migliore
mobilità urbana città come bus-navetta
e trasporto a chiamata; la flessibilità e
le modalità di organizzazione del
lavoro. Il progetto è testo a rendere il
territorio recanatese realmente family-
friendly, avviando un vero e proprio
“Sistema della Conciliazione” che va ad
arricchire i servizi rivolti alla famiglia

Mediterraneo senza
handicap, Convegno
Internazionale a Recanati

Quando una persona ha una
voglia vivissima di bene rompe
tutte le barriere. È lo slogan

risuonato  a Recanati in occasione del
VI Congresso Internazionale promosso
dall’Associazione Mediterraneo Senza
Handicap Onlus e dal titolo “Da Madrid
a Recanati, i paradossi della disabilità,
autonomia, capacità e dipendenza”.
Un’importante manifestazione che si è
avvalsa tra l’altro dell’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana, e
che nelle trascorse edizioni vanta sedi
come  Tunisi, Lisbona, Malta, Marsiglia
e Madrid. A Recanati si sono date
appuntamento delegazioni provenienti
da tutto il mondo tra i quali Camerun,
Germania, Francia, Israele, Senegal e
Olanda. Tema centrale il paradosso
della disabilità, con l’intento di
sottolineare l’importanza di
promuovere l’autonomia e le capacità
umane negli ambiti della cura, della
formazione e del lavoro, senza una
svalutazione pregiudiziale della
dipendenza ed evitando di trasformare
il modello dell’autonomia in una
condanna di coloro che non la possono
attuare. Tanti i relatori intervenuti
all’evento patrocinato dal Comune di
Recanati in collaborazione con l’Istituto
Don Guanella - Villaggio delle Ginestre
che si sono confrontati sugli importanti
scopi prefissati dall’Associazione sorta
nel 2001 per iniziativa di un gruppo di
persone che hanno unito il loro
interesse per favorire la prevenzione, la
riabilitazione e l’integrazione sociale
nell’ambito della disabilità. 
Tra le finalità  l’individuazione di nuove
strade e di strategie per stimolare la
società ad una maggiore coscienza di
diritti e problemi delle persone disabili
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dopo i bonus bebè, la family card e i
voucher per gli asili nido.

“Volontariato in Festa”

Si è svolta la quarta  edizione di
“Volontariato in Festa”, evento
promosso dalle associazioni di

volontariato del territorio, con il
sostegno del Comune. “Volontariato in
Festa” è nato nel 2009 un progetto per
collegare in rete tutte le associazioni di
volontariato in ambito socio-sanitario
del territorio, che si sono federate per
la promozione di un’attività annuale.
Attività che coinvolge la popolazione,
gli studenti delle scuole superiori e agli
alunni delle ultime due classi della
scuola primaria, attraverso

l’organizzazione di una giornata di
approfondimento culturale e un’altra
dedicata alla comunicazione con la
cittadinanza. Le associazioni in rete per
l’evento del 2013 sono state  Avulss,
Aido, Admo, Avis, Caritas, Centro di
aiuto per la vita, Croce Gialla, La
Ragnatela, Movimento per la Vita,
Mondo Equosolidale, I Nuovi Amici,
Protezione Civile, Sermirr, Terra e vita,
Unitalsi, Volontariato e Vincenziano.

Anna Sagni, fantasia e
volontariato per incantare
il pubblico

Biancaneve e tutti i nani, questo il
titolo della rappresentazione di
teatro integrato che Anna Sagni

Famiglia e volontariato: investimenti per il futuro
autrice, scenografa e  regista, ha messo
in scena nel corso della seconda parte
della Giornata di Studio Nazionale “Da
Madrid a Recanati. I paradossi della
disabilità autonomia capacità
dipendenza”, in collaborazione con la
Cooperativa La Ragnatela e Il Villaggio
delle Ginestre. La bravissima autrice
recanatese coadiuvata da Emiliano
Giorgetti ed Elisa Tomassini,  che nei
mesi scorsi aveva incantato il pubblico
con la Compagnia “Avulss in teatro”
portando in scena la rivisitazione  della
fiaba “Peter&Pan”; anche questa volta
ha voluto sottolineare come  l’obiettivo
di fare volontariato possa coincidere
con lo scopo di regalare ad un pubblico
eterogeneo che va dai 3 ai 90 anni, un
momento di magia viaggiando
attraverso la fantasia.

CONAD Adriatico - Via E. Mattei
Erogazione mensile di 10 buoni. Ogni buono,
del valore di € 5, è valido per una spesa
minima di € 35. I buoni non sono cumulabili.

Supermercato COAL
Sconto del 5% sul totale scontrino per una
spesa massima giornaliera non superiore a €
300. Valido presso il Super Coal di Via
Angelita 9 e il punto vendita di prossima
apertura. 

Supermercato SÌ - Le Grazie
Sconto del 8% su tutti i prodotti ad
esclusione di quelli in offerta. 

Bocciofila Recanati
Per i giovani fino ai 18 anni, sono rilasciati
gratuitamente tesserino federale e tessera
sociale. Per i maggiori di 18 anni è applicato
uno sconto del 20% sul costo della tessera
sociale.

VESPA CLUB Recanati
Sconto di € 5 sul costo della tessera.

D.ssa Annarita Corradini - Psicologa
Sconto del 30% sulle consulenze
psicologiche.

LA FOJETTA Pizzeria-Bar - Via Cavour
Tutti i giorni, sconto del 10% sulle colazioni. 
Ogni martedì, sconto del 15% sulla pizza. 
Ogni mercoledì, sconto del 10% sulla
rosticceria da asporto. Gli sconti non si
applicano ai prodotti già in offerta.

CENTRO ARMONICO - C.so Persiani
Sconto del 15% sulle quote di frequenza ai
corsi di yoga, qi gong, shiatsu,
consapevolezza femminile.

U.S. RECANATESE
Sconto del 15% sulla quota di iscrizione alla
scuola calcio e settore giovanile. 

MC RICAMBI - Ricambi e accessori auto
Sconto del 25% su tutti i ricambi e gli
accessori per auto, ad esclusione dei prodotti
che richiedono un’apposita ordinazione.

Ottica PUNTO DI VISTA
Sconto del 15% su tutti i prodotti.

TERMOTECNICA DM - Via Ceccaroni
Sconto del 40% su tutti i materiali per impianti
idraulici, di riscaldamento, condizionatori e
di potabilizzazione disponibili in negozio,
ad esclusione del sottocosto. 

A.S.D. HANDBALL Marche
Sconto del 50% sulle quote di frequenza ai
corsi di pallamano giovanili, nelle palestre di
Via Bronzini, Porto Recanati.

TAE KWON DO Recanati
Sconto del 50% sulla quota di frequenza ai
corsi di tae kwon do.

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

Comune di Recanati

QUI SCONTI e
PROMOZIONI

Progetto
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In cittàUnità cinofile, agenti a cavallo e
stand per illustrare l’attività del
Corpo Forestale dello Stato,

tornata a Recanati dopo vent’anni nei
nuovi uffici di via Pintura del Braccio (che
il Comune di Recanati ha ceduto in
comodato d’uso). Sono stati gli uomini
in divisa grigia ad animare la Festa di
Primavera  in piazza Leopardi alla quale
hanno partecipato anche gli alunni di
tutte le scuole cittadine. I forestali hanno
stazionato nel cuore della città per
l’intera giornata illustrando le principali
attività del Corpo: prevenzione contro
gli incendi boschivi, tutela della
biodiversità, programma CITES per
combattere il commercio internazionale
delle specie di fauna e flora minacciate
di estinzione.
“Che il Corpo Forestale dello Stato torni
a Recanati dopo vent’anni è una bella
notizia per la città e il territorio - afferma
il Sindaco Fiordomo - e grazie alla
disponibilità del Comandante regionale
e provinciale, si è delineato un progetto
che porta da noi 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”.
Graditissimo ospite il picchetto d’onore
alla presenza di alti graduati, tra i quali
il comandante nazionale Cesare Patrone.
Ad aprire la Festa di Primavera sono stati
il Sindaco che ha portato i saluti ai

Inaugurata la stazione del
Corpo Forestale dello Stato

presenti e il comandante regionale del
Corpo Forestale dello Stato Cinzia
Gagliardi con un proprio intervento. Il
professor Paolo Rovati ha presentato la
relazione da lui stesso curata sul tema “I
quadri ambientali al tempo di Leopardi”.
Il nuovo presidio di legalità va così a
potenziare il controllo del territorio
avolgendo attività di 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, e garantendo con
le altre forze presenti sul territorio
l’ordine e la sicurezza pubblica. Sarà utile
il contributo che il CFS offrirà alla
cittadina di Recanati per la tutela e la
vigilanza di Villa Colloredo, oltre al
supporto che potrà fornire per quanto
concerne l’educazione ambientale per
scuole e cittadini.
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In cittàComplessivamente, il CAG è stato
molto frequentato: tra abitués e
passanti, il giro di ragazze e

soprattutto ragazzi è stato ampio e di
composizione varia e ricca. Il totale
degli ingressi in questo primo
quadrimestre risulta pari a 1.649, per
una presenza media giornaliera dei
ragazzi maggiori di 11 anni, spalmata
su 6 giorni di apertura, pari a 18,52. Le
età maggiormente rappresentate sono
i 14 anni (32,50%) e i maggiori di 18
(38,99%), anche se ci sono state
presenze di ogni differente età.

Ludoteca
Rispetto ad un totale di 31 aperture
dedicate alla fascia d’età relativa alla
Ludoteca si sono registrati 321 ingressi
complessivi, con una media giornaliera
pari a 10,35. 
Le attività proposte ai più piccoli
durante gli orari della ludoteca vanno
dai laboratori manuali con materiali di
riciclo, ai giochi da tavolo, al gioco
libero; il tutto in attesa che arrivino le
belle giornate e si possa sfruttare lo
spazio verde all’esterno.

Sala prove, Sala anziani e altro
L’attività della sala è in forte crescita e
ad oggi sono già 8 le band che la
frequentano regolarmente per un
totale di circa 40 persone coinvolte. Le
sessioni di prove o musica di gruppo

In piena attività il Centro
di Aggregazione Giovanile

effettuate, alla data del 28 febbraio,
sono 17. Importante in tal senso il
contributo dei volontari per la gestione,
la promozione e la manutenzione della
sala stessa. 
La sala autogestita dagli anziani è
regolarmente frequentata, 6 giorni su
7, da almeno una dozzina di utenti che,
in alcuni casi, oltre a trascorrere il
pomeriggio insieme, fungono da
operatori aggiunti, di supporto, agli
educatori del CAG. 
C’è stato infine un vero e proprio boom
di richieste per l’utilizzo di spazi per
feste di compleanno, riunioni informali
ecc., tanto che sono state rese
disponibili le stanze per ben 12 volte,
con un numero complessivo di fruitori
pari a circa 400.

La struttura gestita dal Centro Culturale
Fonti San Lorenzo ha registrato, da
Novembre 2012 a Febbraio 2013, oltre
3.500 ingressi. Una media giornaliera
di oltre 39 persone, su un totale di 89
aperture al pubblico. Il 60% sono utenti
di Ludoteca e Centro di aggregazione,
il 28% sono anziani, mentre la restante
percentuale riguarda i fruitori della sala
prove e contatti occasionali per feste ed
altre iniziative.

Le attività
• il cineforum Cinema diversamente
comico, da svolgersi tutti i mercoledì
sera di Marzo; 
• la biblioteca popolare, basata sulla
messa in comune dei testi e
accompagnata da una serie costante di
iniziative che valorizzino la lettura e la
cultura fisica del libro; 
• l’OrtoGioco, per avvicinare i bambini
alla natura, alla presa in cura della terra,
per stimolare i sensi e lavorare-insieme; 
• tornei sportivi all’aperto: Street
Champions, campionato di calcio a 5
organizzato di concerto con gli
adolescenti, partirà tra poche
settimane. 
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Casetta dell’Acqua
Info tessere per
le fontane del
gruppo ASTEA 
Le finalità principali
di questo servizio sono:
1) ridurre i tempi di
attesa per prelevare l’acqua ed evitare
il formarsi di lunghe code;
2) privilegiare l’utilizzo del servizio
per i residenti dei Comuni Soci ed i
clienti del Gruppo Astea;
3) ricevere dai cittadini un piccolo
contributo per le spese di gestione e
manutenzione.
I clienti, titolari di uno o più contratti
di fornitura attivi con Astea SpA,
potranno ritirare 1 tessera.
Ogni tessera permette di prelevare
fino ad un massimo di 12 litri al
giorno, frazionabile anche su più
fontane sempre gestite da Astea, ad
un costo annuo di € 12,00 che sarà

addebitato in quote di € 1,00 mese
nelle fatture periodiche dei consumi.
La tessera non ha alcuna scadenza, il
rinnovo è tacito salvo invio da parte
del cliente di una disdetta che sarà
valida a decorrere dal mese
successivo a quello di revoca, previa
riconsegna della tessera.

I dati (al 9/4/2013)
Totale litri erogati
1.806.000,00 litri

Totale bottiglie 
non smaltite
1.204.000,00 bottiglie

Totale PET
non smaltito (QI)
481,60  QI

Totale CO2
non immessa
nell’ambiente (QI)
1.541,12  QI  

Casetta del Latte
Un consumo di circa 90 litri al giorno
e presto formaggi e yogurt 
100 i litri di latte che ogni giorno vengono versati nella Casetta del Latte (aperta
24 ore su 24) nel quartiere di Villa Teresa, il servizio che da qualche mese l’azienda
Viola ha affidato alla Rozzi Rita che vanta un’esperienza quarantennale come
allevatore a Tolentino e che da ormai sette anni distribuisce latte a Tolentino,
Macerata, Montecosaro e Civitanova. Ottimi i consensi che continua a ricevere
la distribuzione diretta del latte fresco, con un’erogazione all’utenza di circa 80-
90 litri al giorno. Prossimamente sono previste importanti novità: oltre al latte
fresco consegnato tutti i giorni (compresa la domenica), i cittadini potranno
trovare al distributore prodotti caseari come i formaggi e lo yogurt.

L’acqua pubblica
scelta da oltre 1000 famiglie

Servizi
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AmbienteAnche  Recanati ha partecipato
all’iniziativa “M’illumino di meno”
della trasmissione di Rai-Radio 2

Caterpillar promossa in occasione della
giornata del risparmio energetico.
Due ore a luci spente in piazza Giacomo
Leopardi e alla Torre Civica dalle 18 alle
20 per ribadire gli impegni di riduzione
e di limitazione quantificata delle
emissioni inquinanti da parte dei paesi
industrializzati, perseguibili tramite
diversi strumenti che intervengono sui
livelli di emissioni di gas a livello locale-
nazionale oppure transnazionale. A
lanciare la partecipazione a questa
importante iniziativa è stato il delegato
allo sport Mirco Scorcelli. Il Comune di
Recanati, che sul proprio sito istituzionale

“M’illumino di meno”: Recanati
vuole bene all’ambiente

alimentata a gasolio con una Fiat Punto
a metano, un Renault Express alimentato
a benzina e un Nissan Ebro alimentato
a gasolio con due Fiat Fiorino a metano.

• L’installazione di impianti fotovoltaici
nelle scuole, nei parcheggi e
recentemente sul tetto dello spogliatoio
dello stadio Tubaldi, con una
produzione di KW/h anno 46.000 ca.
Un piccolo gesto al quale si affiancano
altre iniziative di politica ambientale
caratterizzata da interventi su strutture
sportive, scuole e parcheggi. Tra questi
l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico
all’ITIS “E. Mattei” realizzato grazie ad
un accordo con la Provincia di Macerata,
che si pone l’obiettivo di favorire  la
produzione di energia “pulita” a costi
ridotti, liberando così risorse da investire
in operazioni di miglioramento della
struttura dell’edificio scolastico.

Recanati sugli scudi anche nella
raccolta differenziata con un
trend significativo: lo dicono i

dati visto che ha raggiunto la quota
del 76% attestandosi come una delle
sei realtà virtuose delle Marche e
salendo sul gradino più alto tra i
Comuni con oltre ventimila abitanti.
Inoltre l’Ente è stata insignito del
premio promosso da Lega Ambiente,
Comune Riciclone 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
(la raccolta del legno non di
provenienza industriale da avviare a
recupero è stato di 11,79 kg di rifiuti
legnosi pro capite).

ospita anche il link dell’iniziativa
“M’illumino di meno”, negli ultimi anni
ha intrapreso già numerose azioni
strettamente legate alla tematica
dell’ambiente e del risparmio energetico.
Tra queste si ricordano:

• la realizzazione del punto di
distribuzione dell’acqua depurata/micro
filtrata presso la “casetta dell’acqua” di
via Loreto.

• Il rinnovo del parco macchine con la
sostituzione di un’Alfa Romeo 156

Il decalogo di “M’illumino di meno”
Buone abitudini per tutti i giorni!

1 Spegnere le luci quando non servono
2 Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3 Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e 

distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria
4 Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare

sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola
5 Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6 Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non

lascia passare aria
7 Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi,

le porte esterne
8 Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9 Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i 

termosifoni
10 Utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla

con chi fa lo stesso tragitto.

L’agendina verde di “M’illumino di meno” 2013
1 Non c’è efficienza energetica senza ricerca. Più ricerca green = più 

lavoro
2 Taglio emissioni: meno carbone, più energia rinnovabile
3 Non lasciamo la pacchia del sole agli amici tedeschi
4 Non buttiamo l’energia, cambiamo la rete di distribuzione
5 Crediamoci: il nostro futuro è la green economy
6 Vietato sprecare
7 Ristrutturare e costruire eco-sostenibile
8 Città civile
9 Se non dividi la spazzatura bene sei...!
10 Anche a piedi e in bici
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Tra le opere eseguite finalizzate al
miglioramento dello standard di
sicurezza e all’accoglimento delle

richieste avanzate dai cittadini nel corso
della Campagna d’ascolto, figurano gli
interventi di asfaltatura di via Moretti e
della zona adiacente allo Stadio
Tubaldi-Palazzetto dello Sport; via
Anselmini; l’installazione del semaforo
nel bivio strada provinciale fidardense
e strada comunale Bagnolo.

Opere pubbliche:
gli interventi realizzati...

Per quello che concerne i lavori di
asfaltatura delle strade, sono in
programma alcuni interventi

importanti che riguardano diverse parti
del territorio e dei quartieri recanatesi,
da realizzare nel corso della prossima
estate. Le vie interessante sono
Brunamonti, Bonfini, Lotto, Turati
(Zona Squartabue), Mattutini, Alle
Fonti, Monti Azzurri, Camerano,
Mosca (Montefiore), la strada
ed il marciapiedi nella zona
Romitelli.

Un altro intervento significativo che si
andrà a realizzare è quello che riguarda
la parte centrale del Civico Cimitero volto
al recupero dell’edificio monumentale.
Tra le opere atte a favorire il
collegamento tra la circonvallazione
della città e il centro storico, in questo
caso specifico con la prima parte di
Corso Persiani (Ufficio postale,
Biblioteca comunale), la
realizzazione dell’ascensore
nell’area di Porta S. Filippo.

Ë

Interventi

Via MorettiParcheggio stadio

...e quelli in corso

Ascensore Porta S. Filippo

Cantiere isola ecologicaSemaforo in zona Bagnolo strada per Castelfidardo (verso Recanati)
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Nuovo parco giochi in arrivo
L’area verde attrezzata sarà realizzata nella zona sud della città

Dopo oltre dieci anni di attesa finalmente sarà realizzato il parco giochi nella zona sud della città, precisamente in via
Magnarelli. La zona interessata dall’intervento è composta da un nucleo storico (via Angelita, via Vogel, via Magnarelli,
via La Malfa...) di abitazioni realizzate negli anni ‘70 e da una zona di recente espansione (via Magrini, piazzale Menchen,
piazzale Piacentini ecc.), una vera e propria fetta di città che contempla oltre cinquecento famiglie. Moltissime le coppie
giovani e le famiglie con bambini, da qui la forte esigenza di uno spazio verde attrezzato con giochi e panchine, un
luogo pubblico da condividere, per socializzare, conoscersi e divertirsi.
L’opera, fortemente voluta dal Sindaco e dall’assessore Giacomo Galassi, verrà realizzata dall’impresa Fontanella
Edilcostruzioni di Recanati. La stessa ditta nei prossimi mesi eseguirà varie opere finalizzate al miglioramento di via Ugo
La Malfa: realizzazione di un nuovo parcheggio, asfaltatura della via e predisposizione di due dossi rallenta-traffico.
Questi progetti, che inizieranno a concretizzarsi già dalle prossime settimane, rappresentano una serie di importanti
obiettivi che l’Amministrazione Fiordomo si era prefissata e che daranno soddisfazione alle tante aspettative createsi in
anni di promesse disattese.

Prende forma il progetto Coal
Meno volumetria, minore impatto, una struttura in vetro ed acciaio, tanti
parcheggi e sistemazione del fondo stradale. Queste le novità sul progetto
della Coal che giorno dopo giorno sta prendendo forma nell’area ex
Mattatoio. Così il Sindaco Fiordomo durante l’incontro con i residenti della
zona: “Abbiamo chiuso l’accordo con la Coal e incassato 3 milioni, 150
mila euro, soldi che in realtà erano già stati spesi precedentemente, quindi
sono entrati e subito usciti per pagamenti vari. È amaro pensare a questa
vicenda ma bisogna guardare avanti ed ora c’è questa iniziativa
commerciale che abbiamo condiviso con i residenti della zona in tutti i
passaggi. Coal non utilizzerà tutti i metri cubi a disposizione e come da
accordi lascerà al Comune spazio al piano superiore per 300 m2”. 

Centro Città 2.0Centro Città 2.0
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Scuola
■ “CooperaTtivi“ gli
alunni della Scuola S. Vito
Avviato dalla Scuola Media San Vito
dell’I.C. “Nicola Badaloni” il progetto
“Crescere nella Cooperazione” in
collaborazione con Confcooperative
Marche, la Federazione Marchigiana
delle Banche di Credito Cooperativo e

la BCC di Recanati e Colmurano. L’idea
che sta alla base del progetto è quella
non solo di spiegare agli studenti che
cos’è la cooperazione, ma di viverla e
sperimentarla mediante la costituzione
di un’impresa cooperativa scolastica
(A.C.S.), che nella sua struttura ricalchi
il modello delle cooperative sociali. I
giovanissimi alunni della IB e IIB di
tempo prolungato di San Vito hanno
inaugurato la nuova cooperativa
intitolata “I CooperaTtivi” ed hanno
progettato la  vendita di prodotti che

Scuola: progetti e iniziative
dell’Università di Macerata, Luigi
Lacchè che ha  illustrato la “Chinese
Experience Class”: il corso di lingua
cinese avviato dal Liceo Leopardi grazie
ad una convenzione stipulata con
l’università di Macerata e l’Istituto
Confucio che ha visto la partecipazione
di ben 180 studenti delle classi prime
e seconde. Un progetto, quest’ultimo,
di grande rilevanza culturale e una
preziosa opportunità per gli studenti
della scuola recanatese.

■ Giornate all’insegna
della verticalità
all’Istituto Comprensivo
B. Gigli di Recanati
Un progetto fortemente voluto dal
Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Gigli Mario Prezio è
quello di realizzare i principi della
continuità e della verticalità, attraverso
la Commissione continuità, tra docenti
della scuola dell’infanzia, della primaria
e della secondaria di primo grado.
Bambini e ragazzi hanno potuto in
questo modo condividere spazi ed
attività, così gli alunni della scuola
primaria di “Via dei Politi”, di “B. Gigli”
e di “Pintura” hanno incontrato alunni
e professori della Scuola Media “M. L.

verranno realizzati a scuola con
materiali di recupero ed eco-
compatibili. Molte le realtà territoriali
con cui la Cooperativa della Scuola
Media di San Vito ha attivato dei
rapporti: Comune,  BCC, Cooperativa
“Terra e Vita”, l’organizzazione  L’Africa
Chiama di Fano attraverso quest’ultima
associazione si consolideranno i
rapporti   con la   “Shalom Community
School” di Lusaka in Zambia, i cui
studenti nel precedente anno scolastico
hanno cooperato attivamente con
gli alunni  di San Vito.

■ Premiate le Eccellenze
del Liceo “Leopardi” 
Conferiti durante la “Giornata delle
Eccellenze” organizzata dal Liceo
Classico Leopardi in collaborazione con
il Comune gli  attestati di merito agli
alunni che si sono distinti nel corso del
precedente anno scolastico con
risultati di merito in vari ambiti:
certificazioni linguistiche, olimpiadi
della matematica, olimpiadi delle
lingue, esame di stato e gare sportive.
Presente il Magnifico Rettore

In Polonia è proseguito il progetto Comenius
Continuano le attività legate al progetto “Water, oil, bread and..: knowledges and tastes to live Europe” (Acqua, olio,
pane e...: saperi e sapori per vivere l’Europa), iniziato lo scorso anno proprio a Recanati, quando l’Istituto Comprensivo
“B. Gigli”, ha ospitato docenti ed alunni provenienti da
Ungheria, Scozia, Polonia, Finlandia e da una scuola siciliana di
Mazzarino. Il progetto sovvenzionato dalla Comunità Europea
e patrocinato dal Comune, ha visto una delegazione italiana
composta dalle docenti Rosalba Modafferi e Rosanna Cicchitti
Rosanna e da alcune alunne recarsi a Torun, in Polonia, per
partecipare al secondo meeting. L’incontro con insegnanti e
alunni rappresentanti di otto scuole partner (Finlandia, Scozia,
Ungheria, Sicilia, Polonia, Turchia, Repubblica Ceca e Spagna)
ha permesso di lavorare insieme su un tema di comune interesse
nell’ambito dell’attività scolastica, quale “Imparare la vita”.
Durante il soggiorno in Polonia sono stati visitati il “Museo
vivente di pan di zenzero”, dove i partecipanti hanno imparato
a realizzare i famosi biscotti e l’impianto CCP Nestle in Lubiez. 
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Patrizi” di via A. Moro: le attività, oltre
la visita dell’edificio, sono state
caratterizzate dall’accoglienza e da
momenti ludici; nelle aule specifiche si
sono svolti i laboratori di Arte,
Fotografia, Incisione e Grafica, di
Musica, di Lingua francese ed inglese;
Giochi didattici come quello delle
“Illusioni ottiche” svolto dagli alunni
della IA e alcuni allievi della IID.

■ Inaugurata a Villa
Colloredo la Fondazione
dell’ITIS E. Mattei

Formare i professionisti del domani,
all’interno dei settori più richiesti dal
mercato del lavoro è l’obiettivo dell’ITIS
“E. Mattei“ che da tre anni propone due
corsi di specializzazione: tecnico
superiore per l’innovazione di processi
e prodotti meccanici nell’ambito della
filiera nautica (Project Leader per la
Nautica) al “Volterra-Elia” di Ancona;
tecnico superiore per il marketing e
l’internazionalizzazione delle PMI
all’Istituto “Mattei”.
“Un’opportunità - ha detto il presidente
della Fondazione Gianluca Guzzini - di
formazione post-secondaria in grado di
assicurare un’offerta di tecnici di alto
livello”. Rivolgendosi ai ragazzi i
presidenti di Confindustria Casali e
Bertini li hanno invitati a credere nelle
loro potenzialità, mentre l’assessore alla
pubblica istruzione, formazione e lavoro
della Regione Marche  Marco Luchetti,
ha sottolineato come l‘Ente regionale
abbia sempre creduto nella validità
dell’offerta formativa di questa scuola. 
“L’ITIS è un’ottima opportunità - ha
dichiarato il sindaco Fiordomo - per la
nostra città e per lo sviluppo di un

territorio come il nostro a forte
vocazione scientifica”. Il merito è da
attribuirsi ai dirigenti scolastici dei due
Istituti, Giovanni Severini e Patrizia
Cuppini, e agli studenti impegnati nella
loro formazione. - “Perché il “Mattei”
rappresenta anche un segno di speranza
in un momento particolarmente difficile
come quello attuale” - ha detto il
presidente del comitato tecnico-
scientifico Giovanni Alessandrelli.
Per ulteriori info: www.itsrecanati.it 

■ Gli alunni di Positano
incantati da Recanati
e dai suoi famosi
personaggi
Gli alunni della scuola primaria di
Positano sono stati in visita a Recanati.
Nell’ambito del gemellaggio avviato
da tempo dalla Scuola S. Vito, i
ragazzi, accompagnati dalle
insegnanti, hanno incontrato il
Sindaco Francesco Fiordomo in
Comune. Affascinati dalla maestosità
dell’Aula Magna hanno parlato con il
primo cittadino di Giacomo Leopardi,
Beniamino Gigli e non solo. Infatti
alcuni ragazzi conoscevano la storia di
Franco Uncini e quella di Lionel Messi.
“I bisnonni erano di Recanati”, ha
esclamato un giovane di Positano. “Lo
hanno detto su Sky durante
Barcellona-Milan”.

“Impariamo insieme l’italiano”
In Biblioteca un corso di Italiano per gli immigrati

Da più di un anno è attivo a Recanati un corso di Italiano rivolto agli immigrati.
L’iniziativa, promossa dalle Acli e patrocinata dal Comune, si svolge il lunedì
e il giovedì pomeriggio presso i locali della Biblioteca Comunale che così
due volte la settimana è frequentata da persone provenienti da ogni parte
del mondo: dal Marocco alla Romania, dal Pakistan alla Nigeria, dalla Bulgaria
al Brasile, da Cuba alla Macedonia, dal Congo all’Albania.
L’obiettivo  principale del corso è naturalmente l’apprendimento della lingua
che in generale rappresenta per lo straniero il mezzo fondamentale per
l’inserimento lavorativo, sociale e relazionale. 
Ma imparare l’italiano è particolarmente utile per quelle donne immigrate
che, escluse dalla vita lavorativa, non godono delle stesse opportunità di
impadronirsi dell’italiano al pari dei mariti che lavorano o dei figli che
frequentano la scuola, e restano così ai margini delle relazioni sociali. 
Il corso poi prepara gli allievi all’esame per il conseguimento della certificazione
di italiano necessaria, secondo le nuove normative, per  ottenere il rilascio e
il rinnovo dei permessi di soggiorno.
L’esperienza si sta rivelando veramente positiva: cresce continuamente il
numero delle persone che chiede di poter inserirsi nel corso; cresce anche
la qualità del servizio perché sempre più la scuola diventa un luogo di incontro
e di scambio non solo di bisogni, ma anche di culture, un luogo di relazioni
e fonte di amicizie.
Certo non mancano le difficoltà, ad esempio la frequenza alle lezioni non
costante o i diversi livelli di scolarizzazione di conoscenza della lingua,
difficoltà che richiedono un serio impegno, ma anche fantasia e versatilità.
Le tre insegnanti volontarie che al momento gestiscono il corso, supportate
dalla disponibilità del personale della biblioteca, affermano che il loro sforzo
è ripagato dall’entusiasmo con cui gli studenti partecipano, dal clima di
confronto, di fiducia e di sincera amicizia che arricchisce tutti, demolisce
barriere culturali e aiuta a conoscere, capire e rispettare i nuovi italiani.

Scuola: progetti e iniziative



sempre più stretta per esaltare le
peculiarità dell’immenso patrimonio
librario della città mettendolo a
disposizione della cittadinanza e
promuovendo iniziative, incontri ed
una vera partecipazione alla vita della

“Il 2013 anno della biblioteca
comunale, di un suo
definitivo rilancio con
iniziative di qualità che
coinvolgeranno scuola,
famiglie e associazionismo”.
Così aveva anticipato il
Sindaco Fiordomo nel corso
di “Natale in Biblioteca”, la
due giorni che ha riscosso un

grandissimo successo permettendo a
molti di conoscere e frequentare la
biblioteca di Corso Persiani.
Successivamente l’Amministrazione
Comunale ha rinnovato l’accordo di
collaborazione con l’Ente San Filippo
Neri, rappresentato da Mons. Pietro
Spernanzoni, Vicario Vescovile,
individuando una linea comune di
gestione delle biblioteche, la
Benedettucci e la biblioteca
comunale. L’accordo ha valenza
triennale e punta ad una sinergia

biblioteca. Amministrazione ed Ente
San Filippo Neri hanno individuato
nella Dott.sa Denise Tanoni la
professionista che coordinerà il lavoro.
Amministrazione Comunale ed Ente
San Filippo Neri hanno valutato una
serie di iniziative che già stanno
coinvolgimento le scuole,
l’associazionismo, il mondo del
volontariato.

Cultura

Il 2013 anno della
biblioteca comunale
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“Invasioni poetiche”
Centinaia di bambini e giovanissimi; migliaia di poesie di autori antichi e moderni,
italiani e non, distribuite o affisse per le vie della città: è questa in sintesi la
fotografia delle “Invasioni poetiche”, messe in atto dalle scuole dell’infanzia,
primaria e media dell’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni”, in collaborazione
con il Comune e la Biblioteca di Recanati, per festeggiare la Giornata Mondiale
della Poesia 2013. Sono venuti da tutto il territorio di Recanati, da Montefiore
a Le Grazie, da Castelnuovo a San Vito per darsi appuntamento in Piazza Leopardi.
Le “invasioni” hanno raggiunto non solo il centro , ma anche i quartieri cittadini,
dove bambini e ragazzini hanno regalato poesie ai passanti dapprima diffidenti,
poi curiosi ed infine “contagiati” dalla loro allegra vivacità. Molti sono i cittadini
che  lungo le strade si sono fermati a leggere le poesie di autori conosciuti e
sconosciuti o ad ascoltare le rime di Dante, Petrarca e Leopardi recitate da Giulia
Poeta e diffuse con l’altoparlante dall’auto comunale. In piazza G. Leopardi il
sindaco Francesco Fiordomo, dopo aver letto  dei versi insieme ad alcuni alunni,
ha dato il via al lancio di palloncini su cui i bambini avevano appeso dei testi
poetici; in Biblioteca, alla presenza dell’assessore alle Culture Andrea Marinelli e
del dirigente Giuseppe Carestia, sono stati attivati vari spazi, come quello
espositivo con la mostra-mercato, a cura degli studenti delle medie, di oggetti
e manufatti legati all’utilizzo creativo delle parole poetiche e di vecchie
illustrazioni di libri per l’infanzia. Affollatissimo è stato il laboratorio espressivo in cui Maria Cristina Miluch ha introdotto
i bambini ai segreti del linguaggio poetico, realizzando una lettura recitata delle loro composizioni, con
l’accompagnamento musicale del prof. Augusto Cingolani e dei suoi giovani allievi. La conclusione è stata affidata alle
voci degli adulti che hanno recitato versi non solo in italiano, francese ed inglese, ma anche in dialetto e nelle lingue
d’origine (tunisino, polacco, bulgaro e rumeno) delle donne che stanno frequentando corsi di alfabetizzazione per
stranieri. Insomma la poesia è stato un modo per gettare ponti tra una molteplicità di culture e di appartenenze.

Letture animate, incontri per adulti e bambini
Ecco le iniziative per il 2013. L’Associazione “Leggendo...” si incontra per
discutere della lettura di un libro condiviso: gli incontri in collaborazione con
le Acli sulla storia di Recanati e con l’Università degli Studi di Macerata; lo
spazio web “Bibliosfera”, uno strumento che va costantemente curato per
fornire un aggiornamento bibliografico puntuale; la lettura animata ad alta
voce condotta dalle insegnanti Maria Cristina Miluch, Antonella Maggini,
Marta Paciotti, Paola Frapiccini, Giuditta Pierini, Giorgia Angela Piazzolla,
Sabrina Filippetti, Patrizia Piccinini.
Per partecipare ai laboratori di lettura animata (16,30-18,30) prenotarsi
telefonando in Biblioteca al numero 071.9740021.
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■ Riaperta la
delegazione dell’ACI
Inaugurata da alcuni mesi la sede della nuova delegazione
ACI di Recanati (Via Gherarducci, 11). La titolare Lucia
Cappannari, residente a Castelfidardo, ha riaperto gli
sportelli di un servizio che mancava in città da tantissimi
anni. “Recanati - dice la Cappannari - da questo punto di
vista era scoperta, c’è Loreto ma fa parte di un’altra
provincia e la sede di Macerata diventava quella
logisticamente più vicina. Per me è la prima esperienza in
questa attività, la risposta sino ad oggi è piuttosto positiva,
siamo qui ancora da poco ma la comunicazione avviata
della nostra presenza comincia ad avere i suoi riscontri”.

“Abbiamo scelto
Recanati, dove
viviamo, dopo
un ’e spe r i enza
simile a Potenza
Picena dove io e
mio marito
gestivamo una
macelleria, ma in
questo caso
a b b i a m o
d e c i s a m e n t e
cambiato il tiro
decidendo di ampliare l’offerta con i prodotti di rosticceria
e i locali per l’osteria, una gestione diciamo più completa.
La risposta da parte della città e dei turisti? Possiamo
definirla senz’altro positiva se pensiamo al contesto di crisi
generalizzata”.

“Perché un’attività a Recanati? Perché vivo qui e ritengo
che questa città da un punto di vista culturale sia molto
prestigiosa e questo porta con sé caratteristiche di
raffinatezza e
ricercatezza” dice
la proprietaria.
Scaldacuore è un
a m b i e n t e
creativo che ha la
particolarità di
offrire un servizio
di qualità, in cui il
fatto a mano
scaturisce da uno
scambio diretto
di idee con il cliente: è così che un tessuto nuovo o vissuto
che si ha in casa si può trasformare in vestito per arredare
la casa e in coordinati per bambini, un modo originale e
utile per coniugare creatività, personalizzazione, qualità
e unicità del manufatto.

Hanno aperto a Recanati...

Ha aperto i battenti da un paio di mesi, un lungo
bancone di pizze al taglio di ogni tipo, gusto e colore.
“Ci siamo trasferiti a Recanati dopo un’identica
esperienza a Castelfidardo e abbiano scelto la città di
Leopardi - dice la proprietaria - perché ci sembrava
potesse offrire un mercato migliore per questo tipo
di attività, considerato anche che su questo territorio
non ci sono molte pizzerie da asporto. La pizza più
originale? Sicuramente quella al pesce. Buono il

riscontro dopo soli due mesi di
apertura e debbo dire che a Recanati

ci sono un bell’ambiente e belle persone”. “Pizza al
volo” è aperta tutti i pomeriggi (15,00-19,00), il
sabato anche di mattina (9,00-13,00).

Commercio

Scaldacu  re Via Roma, 38

Poesia a tavola V.le Carducci, 27

Via Falleroni, 4PIZZA AL VOLO
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■ Vino, cibo e musica
all’Infinito Wine&Food
Festival

C’erano anche le mamme di Roberto
Mancini, Valentina Vezzali, Massimo
Ambrosini e Valentino Rossi a
Recanati, per l’Infinito Wine Food
Festival promossa dall’Associazione
Enogastronomia.it. Ad anticiparlo è
stato il direttore artistico Carlo Cambi

nel corso della conferenza stampa di
presentazione che si è svolta ieri alla
sala giunta del Palazzo Municipale.
Le location che hanno ospitato la
manifestazioni sono state  il Palazzo
Comunale, piazza Leopardi, Palazzo
Venieri e il Teatro Persiani dove si è
esibita in  concerto Serena Abrami,
celebre al grande pubblico per aver
partecipato alla trasmissione X-Factor
e successivamente al Festival di
Sanremo 2011, accompagnata dallo
Gnu Quartet, un quartetto di archi
famoso in tutta Europa.
L’Infinito Wine Food Festival non ha
avuto alcun costo per
l’Amministrazione comunale in quanto
autofinanziatosi mediante un biglietto

d’ingresso (comprensivo di visita
gratuita  ai musei cittadini di Beniamino
Gigli e Lorenzo Lotto) e la
partecipazione di sponsor. Gli
organizzatori hanno coinvolto tutti i
ristoratori della città che per i tre giorni
hanno promosso un menu 100%
made in Marche al costo di 20 euro.

■ Ciak si gira: a Recanati
il regista Martone per
un film su Leopardi

È stato assegnato al regista Mario
Martone, per “Il giovane favoloso”,
pellicola prodotta dalla Palomar, il
contributo maggiore (un milione e
250 mila euro) fra quelli per i film
riconosciuti di interesse culturale
dalla Commissione per la
Cinematografia del Mibac (Ministero
Beni e Attività Culturali) nell’ultima
tornata di valutazione. Martone ha
annunciato  che le riprese inizieranno
molto probabilmente nel corso del
2013 quando Recanati dovrà
trasformarsi in un set
cinematografico. “È un progetto che
può andare a buon fine, abbiamo
lavorato con impegno insieme alla
Regione Marche, in particolare con
l’Assessore Pietro Marcolini - spiega il
Sindaco Francesco Fiordomo -. Il film,
oltre alla promozione eccezionale che
garantirà a Recanati e al territorio,
avrà una ricaduta economica per la

città visto che ospiteremo attori,
tecnici e addetti vari alla produzione
del film”. 

■ Il “Gigli d’Oro” alla
Civica Scuola di Musica
Beniamino Gigli 

Consegnato alla Civica Scuola di
Musica B. Gigli il “Gigli d’Oro” per la
sua ormai ventennale attività didattica
e per aver dato vita a importanti
progetti quali l’Accademia Lirica Gigli,
l’Accademia Pianistica delle Marche
Civica Scuola di Musica “B. Gigli” che
rappresenta un serio e costante punto
di riferimento  per gli allievi cha hanno
la possibilità di entrare in contatto con
docenti di chiara fama che mettono a
disposizione la loro esperienza artistica
e didattica.
La direzione artistica dell’Accademia è
affidata a Lorenzo di Bella, che è anche
docente della scuola insieme con
Gianluca Luisi. I Seminari Estivi
Internazionali, il Kammerfestival,
l’orchestra giovanile Sinfonietta Gigli,
l’Orchestra Sinfonica Camerata Gigli, i
progetti di musica con le scuole
recanatesi e i corsi ordinari che contano
più di trecento allievi sono le iniziative
più importanti della Civica Scuola di
Musica.

■ Ottavia Maria
Maceratini in concerto
per i Presidenti di Italia
e di Germania
Durante la recente visita ufficiale  in
Germania del Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano,  la pianista Ottavia Maria
Maceratini di Montefano è stata
chiamata a tenere il concerto
organizzato in suo onore dal
Presidente della Repubblica Federale
Tedesca Joachim Gauck, presso la
residenza presidenziale di Schloss

Notizie varie

News
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Bellevue a Berlino. Ottavia parla
perfettamente  tedesco a tal punto
che il Presidente Napolitano in un
primo momento l’aveva scambiata
per una pianista tedesca  e ha provato
emozione e orgoglio nel constatare
che si trattava di una ragazza italiana
molto apprezzata in Germania.
Prossimi impegni per Ottavia il terzo
Cd con musiche di Bach, Beethoven,
Skrjabin, Grieg e John Foulds e una
serie di concerti in Germania e un
recital in aprile a Senigallia.

■ L’Istituto Comprensivo
B. Gigli conquista il
premio della bontà
“Livio Tempesta”
Grande soddisfazione per l’Istituto
Comprensivo “Beniamino Gigli” di
Recanati, risultata tra le sei scuole
vincitrici del Premio Nazionale della

Bontà Livio Tempesta patrocinato dal
Presidente della Repubblica. L’Istituto
diretto dal professor Prezio ha infatti
segnalato l’alunno Stelian Ilica della
classe 4B del plesso Beniamino Gigli. 
“Stelian è un esempio per i compagni
e per gli adulti di come sia possibile
essere sereni in mezzo a tante

difficoltà, anche economiche, ed
essere capace di trasmettere ai
compagni e a noi tutti l’amore per la
vita e la curiosità di apprendere”,
affermano dalla scuola B. Gigli.

■ In mostra alla Reggia
di Venaria il restaurato
San Vincenzo Ferreri
del Lotto 
È in fase di restauro (nelle sapienti mani
della restauratrice Laura Passarini) il San
Vincenzo Ferreri in Gloria di Lorenzo

Lotto che da tantissimi anni è ospitato
nella Chiesa di San Domenico,
un’opera del 1511 che rischiava di
essere perduta se non si interveniva con
una certa urgenza, e l’occasione si è
presentata con la mostra dedicata alle
dieci bellezze italiche in programma
alla Reggia di Venaria, uno dei cinque
siti culturali più visitati d’Italia, che
riserva un intero percorso dedicato al
grande artista veneziano (in mostra
anche il  San Giacomo Pellegrino del
Lotto). Entrambe le opere torneranno
a Recanati a luglio: il San Pellegrino
presso il museo civico di Villa Colloredo
Mels, il San Vincenzo nella Chiesa di
San Domenico.

■ Teatro, “Età matura
& culture: esperienze,
sguardi e progetti”
Un seminario dedicato all’età matura
quelle tenutosi al Teatro Persiani  lo
scorso 15 aprile dal titolo “Età matura
& culture: esperienze, sguardi e
progetti”, un’occasione per conoscere
esperienze significative attraverso i
progetti  di Transparent Boundaries
che esplora la visibilità degli anziani a
livello europeo nella contemporaneità
mediante l’uso di dialoghi definiti
“creativi” curati da diversi partner
(Amat per l’Italia); di Silver Art “Il mio
tempo per la cultura”; Italia Longeva
“Rete nazionale di ricerca
sull’invecchiamento e la longevità
attiva”. Dopo i vari interventi la serata
si è conclusa con gli Electric Elder a
cura di Alessandro Sciarroni.

■ Due vie di Recanati
intitolate ad Argeo
Gambelli Fenili e a
Franco Cingolani 
Due date significative per due figure
storiche altrettanto importanti per la
Recanati della politica e della società
civile: sono state infatti intitolate
rispettivamente il 25 aprile ed il 1°
maggio due vie della città ad Argeo
Gambelli Fenili, parlamentare e
sindacalista, nato ad Ancona ma
praticamente recanatese di adozione
e a Franco Cingolani, partigiano,
insegnante e sindacalista. Le aree

News
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indicate quella di Fontenoce per
Gambelli Fenili e una traversa di via
Angelita per Cingolani.

■ Una sede per il
quartiere Santa Lucia
La frazione che sorge nella zona che
collega il centro di Recanati a Montefiore
avrà una struttura per accogliere le
numerose iniziative sociali e ricreative che
vengono organizzate. Diverrà un punto
di aggregazione per le famiglie che fino
ad oggi hanno potuto usufruire solo degli
spazi esterni attrezzati in quanto oltre alla
piccola chiesa, peraltro di proprietà
privata, non ci sono punti di appoggio. Il
Comitato di quartiere e l’Amministrazione
comunale realizzeranno una struttura in
legno, utilizzando anche il fotovoltaico,
ideata da alcuni professionisti volontari.
Già approvata dal Consiglio
Comunale la variante urbanistica che
autorizza l’intervento.

■ Inaugurato il nuovo
museo dedicato a
Franco Uncini

Grande entusiasmo per l’inaugurazione
del nuovo museo dedicato a Franco
Uncini, campione del mondo classe 500
nel 1982, ubicato in una sede prestigiosa
nel cuore di un complesso, Villa
Colloredo Mels, ricco di capolavori, con
la Cattedrale e il parco. È un omaggio al
campione, al suo attaccamento alla città,
al Moto Club che promuove raduni di

successo. “Una grande soddisfazione, un
sogno che si realizza - ha detto Uncini -
Insieme al Sindaco abbiamo pensato a
questa sede, che all’inizio un po’ mi
spaventava, per il prestigio, per avere
ospitato i laboratori di Malleus, ma che
con il passare delle settimane mi ha
esaltato. Sono veramente contento, ora
posso essere orgoglioso di portare in
questa nuova sede amici e giornalisti che
arrivano da tutto il mondo, come è
capitato di recente con una troupe
giapponese”. Plauso anche dal
presidente della Federazione
nazionale Motociclismo Paolo Sesti.
“È difficile trovare qualcosa di simile
in giro per l’Italia, una sede ricca di
storia e affascinante per celebrare la
moto. Bravi!”.

■ Ancora una medaglia
per Robertino, 
i complimenti del Sindaco

Al campionato regionale disabili di
nuoto che si è svolto a Tolentino,
Roberto Paci si è distinto nella specialità
rana, dorso e stile libero. Appassionato
di nuoto da tantissimi anni, è tesserato

con la Futura Sport di Macerata, è
notissimo in città dove svolge il ruolo di
collaboratore scolastico alla Scuola
Elementare Le Grazie, ed è attivo nella
Croce Gialla e nella compagnia teatrale
di Anna Sagni. Robertino è stato
festeggiato dal Sindaco Fiordomo che
si è complimentato per questo nuovo
successo sportivo.

■ Il canile all’Ass.ne
Fratello Cane
Sarà l’associazione Fratello Cane di
Civitanova Marche a gestire il Canile
Comunale di Montefiore un contributo
giornaliero di 2,10 euro a cane mentre
il Comune si prende in carico le utenze
(acqua, luce e gas). L’Amministrazione
Comunale ha infatti  risolto il contratto
con l’associazione animalista Amuba di
Ancona, vincitrice della gara d’appalto
espletata nel 2010, per l’impossibilità
sopravvenuta di realizzare tutti gli
obblighi contrattuali previsti.
L’affidamento è in via sperimentale fino
al termine del 2013. Gli obiettivi da
raggiungere sono la prevenzione del
randagismo, l’incentivazione delle
adozioni attraverso progetti specifici,
iniziative di informazione in ambito
scolastico per conseguire un rapporto di
rispetto della vita animale e di difesa del
suo habitat, iniziative volte alla cura e al
benessere degli animali ospiti nel canile,
ricerca di finanziamenti con la
presentazione di progetti specifici. Il
canile ospita una media di 38 cani
provenienti da Recanati, Montefano e
Corridonia.

News



19

Il Comune di

Opinioni a confronto

Claudio Filippetti
Consigliere Comunale, PD

Tra le iniziative recenti
intraprese dall’Amministrazione
comunale, quale reputa migliore e
quale invece non le è piaciuta?
Il recupero della zona retrostante il
Teatro Persiani e l’impianto
ascensore di Porta Cerasa è
un’opera ben progettata e ben

realizzata, ha messo a disposizione dei recanatesi e dei visitatori
un angolo della città particolarmente bello e ha risolto in parte
i problemi degli accessi agevolati al centro storico.
Le attrezzature sportive sono insufficienti per il gran numero
di atleti che frequentano i vari sport. La crisi dell’edilizia ha
impedito la realizzazione degli impianti necessari in
programma. Il mancato completamento dell’area di fianco al
campo di calciotto, lasciata in stato d’abbandono, quando si
poteva allestire una zona almeno in terra battuta a disposizione
dell’atletica leggera (lanci).

Quale invece intraprendere per far compiere a Recanati il
salto di qualità?
Incentivi per il recupero abitativo del centro storico, favorire
la possibilità di costruire mini parcheggi ovunque nel

sottosuolo pubblico a disposizione delle
abitazioni limitrofe. Solo riportando gli

abitanti si possono incentivare le varie attività produttive.

Quale azione del governo locale boccia dal momento del
suo insediamento? E quale invece promuove?
Lamento gli scarsi risultati per razionalizzare le varie funzioni
dell’Amministrazione. Un insieme di leggi e regolamenti
affastellati a livello nazionale e locale costringono i cittadini
a ricorrere a professionisti per produrre documenti e
certificazioni per qualsiasi tipo di attività che essi debbono
intraprendere. Un plauso è da fare all’attività culturale intesa
nel senso più estensivo, mostre, teatro, concerti,
manifestazioni a supporto delle attività manifatturiere di
eccellenza sono decisamente investimenti che daranno frutti
nel medio-lungo periodo.

Se per un giorno fossi sindaco...
Solo un “mago o incantatore di serpenti” con un giorno
potrebbe convincere la città di Recanati che in questi tempi
di grave difficoltà economica tutti sono disposti a fare sacrifici
per venir fuori da una situazione paragonabile ad un
“terremoto diffuso” che seguiterà a colpire le parti più deboli
della cittadinanza. Il sindaco e la giunta sono particolarmente
attenti a queste problematiche, che si risolvono facendo a
meno di qualcosa che eravamo abituati a pensare
indispensabile, nella speranza di un avvenire migliore.
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Maurizio Paoletti
Consigliere Comunale, PDL

Ho difficoltà a trovare qualcosa
di buono nel recente passato
dell’attività dell’Amministrazione
Comunale. Riconosco la positività
della riapertura del parco di Villa
Colloredo. Mentre c’è l’imbarazzo
della scelta per le iniziative
negative. L’operato sull’Ospedale,

il fotovoltaico della collina Montironi, la variante al Centro
Città con la distruzione del campo sportivo F.lli Farina,
ascensori di cui non si sentiva la necessità, scarsa attenzione
alle persone più in difficoltà, la scuola elementare B. Gigli
definitivamente relegata in uno spazio logisticamente e
scolasticamente inidoneo.

Come a livello nazionale anche a Recanati per un salto
di qualità occorre cambiare atteggiamento. Una politica che
veda nell’avversario politico un bene e non un ostacolo.
Accettare il contributo di tutti per il bene comune al di sopra

di qualsiasi interesse partitico. Iniziare a fare ciò che lo stato
non fa e cioè ridurre le tasse, tagliare il costo della politica
comunale, le spese superflue. Creare una sinergia con il
mondo della scuola e dell’imprenditoria per nuove
possibilità di lavoro nei vari settori lavorativi, tra cui il turismo.

Bocciato: atteggiamento di sudditanza verso la Regione
Marche sul materno infantile dell’Ospedale di Recanati che
ha portato al trasferimento dello stesso a Civitanova Marche
e che è stato il prologo dell’attuale situazione di svuotamento
dei servizi dell’intero ospedale ridotto oramai ad ambulatori
di day surgery e con il punto di primo intervento a rischio.
Promosso: il controllo degli impegni di spesa assunti in
passato che ha messo a disposizione dell’Amministrazione
oltre due milioni di euro di residui lasciati dalle passate
amministrazioni.

In un momento di gravissima crisi sociale ed economica
come quello che stiamo vivendo penso che l’atteggiamento
giusto sia quello del buon padre di famiglia, che risparmia
sul superfluo, investe per fronteggiare l’emergenza sociale in
tutti i suoi aspetti e si impegna a recuperare la nostra storia
e tradizione piena di sussidiarietà e solidarietà. 

1

2

3

4

Intervista doppia
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31/5 - 2/6
9a Sagra prosciutto e melone
Circolo Acli Chiarino - Parrocchia
Chiarino

Guglielmo Divini Da Lisciano
Convegno - Aula Magna

1-2
Spettacolo “Lu medeco d’i matti”
Teatro Instabile Città di Recanati
Teatro Persiani

2
Processione Corpus Domini
Vie del Centro Storico

Mercatino
Piazza Leopardi - Atrio comunale

6-9
Saggio danza a cura di Espressione
Arte Danza - Teatro Persiani

8
Concerto Associazione Culturale
“Vibramente”
Parco Villa Colloredo Mels

Saggio di fine anno
Istituto Comprensivo B. Gigli
Chiostro S. Agostino

9-16
Mostra 25° Anniversario Croce Gialla
Piazza Leopardi - Atrio Comunale

13
Presentazione “La vita in un profumo:
verde speranza” di Miriam Scotti
Sala Conferenze Biblioteca Comunale

Festa S. Antonio da Padova
Spettacolo pirotecnico
Vie del Centro Storico

13-15
2a Marguttiana di arte e Recital di
poesia - Associazione Culturale
Marche “Colle dell’Infinito”
Cortile Palazzo Venieri

14-15
Festeggiamenti S. Vito: fiera
Vie del Centro Storico

15
Consegna Civiche Benemerenze
Aula Magna

Concerto - Piazza Leopardi

16-30
Torneo di S. Vito riservato ai
bambini
Comune di Recanati, Assessorato allo
Sport - Stadio Tubaldi

21-22
Saggio danza a cura di ASD
Il Balletto di Recanati - Teatro Persiani

23 
VII Edizione Trofeo G. Leopardi
Associazione Culturale Marche
“Colle dell’Infinito” - Aula Magna

28-29 
Celebrazioni Leopardiane
Comune di Recanati, Aula Magna,
Colle dell’Infinito

29 
Spettacolo di fine anno
Associazione Ludart - Teatro Persiani

30 
Mini concerto a Casa Leopardi
Banda “B. Gigli” - Casa Leopardi

Mostra per 50° anniversario inizio
attività Ditta Clementoni
Convegno e inaugurazione -
Aula Magna e Atrio Comunale

Per maggiori informazioni:
www.comune.recanati.mc.it

Maggio

giugno

9/5 - 3/6
Mostra “Guerra de’ topi e delle rane”
Traduzione dal poema greco a cura
di G. Leopardi - Sala Conferenze
Biblioteca Comunale

12
3° Memorial Pierfrancesco Leopardi
Vespa Club “C. Balietti”
Piazza del Sabato del Villaggio

18-26
Mostra fotografica CCSR
Atrio Comunale o Chiesa S. Vito

Mostra Fotografica AMAT
Torre Civica

19
Torneo Pallavolo Recanati
Piazza Leopardi

22
Processione S. Rita
Vie del Centro Storico

25-26
3a Sagra della Ciliegia
Parrocchia San Biagio, quartiere
Montefiore

27/5 - 15/6
Torneo di San Vito
Comune di Recanati, Assessorato allo
Sport - Stadio Tubaldi

29-30
“Giovani muse”
Spettacolo a cura del Liceo Classico
Teatro Persiani

29/5 - 9/6
“Più Voci nel Coro”
Mostra di pittura di Marco Grioli
Torre Civica

Eventi di primavera


