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Papa Francesco, 
ti aspettiamo a Recanati!
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Il Comune diCaro Papa Francesco...

Il Pontefice 
ha inviato 
i suoi saluti 
ai bambini

Uno dei fondatori della Compagnia di Gesù sepolto nella Chiesa di S.Vito
Nicolas Bobadilla
A Recanati si può visitare, oltre il sepolcro di Gregorio XII nella 
cattedrale di San Flaviano, anche quello, nella chiesa di San Vito, 
all’altro capo della città, di padre Nicolàs Bobadilla, fondatore 
con Ignazio de Loyola della compagnia di Gesù alla quale lui 
stesso appartiene. Costretto a rifugiarsi in Italia, scelse Recanati 
per la presenza di un piccolo gruppo di Gesuiti fatti venire dai 
Leopardi e sistemati nella chiesa di San Vito. Bobadilla era laurea-
to in filosofia, come papa Francesco, essendo gli studi umanistici 
scientificamente organizzati la base della cultura gesuitica. 

Gregorio XII
È sepolto a Recanati il papa scismatico GregorioXII che 
fece la rinuncia durante il Concilio di Costanza (1415-18). 
La sua esistenza si concluse nella Marca d’Ancona e morì 
a Recanati. La sua sepoltura è nella cattedrale nell’andito 
di accesso alla sacrestia accanto alle tombe di Angelo da 
Bevagna e Nicolò Delle Aste. Oggi la tomba di Grego-
rio XII è ancora meta di devozione da parte di visitatori 
provenienti da vari luoghi.

Caro PapaCaro PapaCaro  Francesco... Il Comune di

Il
ha
i
ai
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“Family card”

Per l’anno in corso viene ripro-
posto il Progetto “Family Card” 
dedicato alle famiglie nume-

rose. L’amministrazione comuna-
le, in collaborazione con la Welfare 
Company, intende sostenere la spesa 
familiare con una tessera-sconto ed 
un contributo economico pari a 100 
euro per ogni figlio, erogato in ticket 
spendibili presso gli operatori pubbli-
ci e privati recanatesi che hanno 
aderito all’iniziativa. 
Rispetto alla precedente edizione 
(dedicata alle famiglie con tre figli) 

l’iniziativa prevede un aumento del 
numero dei destinatari perché estesa 
ai nuclei con 2 figli a carico sotto i 26 
anni, residenti nel Comune di Recanati 
da almeno 3 anni e con reddito ISEE 
pari o inferiore ad euro 28.749,50. 
Dall’intervento sono esclusi i nuclei 
familiari che abbiano già percepito, 
nell’anno 2013, contributi amministra-
ti dal comune per una somma pari o 
superiore all’importo assegnabile.
Per poter ritirare il carnet di ticket è 
sufficiente presentare all’Ufficio dei 
Servizi Sociali l’attestazione ISEE e, in 
caso di cittadinanza non comunitaria, 
la carta di soggiorno o permesso di 
soggiorno con validità biennale. 
Dall’iniziativa ci si attende di agevo-
lare la spesa quotidiana delle famiglie 

e valorizzare il ruolo che rivestono le 
associazioni, le attività commerciali ed 
i professionisti che operano nel territo-
rio comunale. 

Bonus Bebè

Assieme alla “Family Card” viene 
ripresentato anche il progetto “Bonus 
Bebè” pensato per supportare la spesa 
dei nuclei familiari con nuovi nati o 
adottati nel 2013. L’intervento preve-

de l’invio alle famiglie di una tesser-
sconto da utilizzare presso gli operatori 
commerciali aderenti all’iniziativa e 
l’erogazione di un carnet di ticket del 

valore di 250 euro spendibile presso 
i medesimi operatori. Per il ritiro dei 
ticket è sufficiente che le neo-mamme 
presentino all’Ufficio dei Servizi Sociali 
l’attestazione ISEE e, in caso di citta-
dinanza non comunitaria, la carta di 
soggiorno o permesso di soggiorno 
con validità biennale. 
Per l’edizione 2013 sono state spedite 
180 lettere alle famiglie con nuovi nati 
o adottati ed erogati, finora, 46 carnet. 
Sono quindi ancora 134 le famiglie 
che possono presentare la documen-
tazione necessaria all’erogazione del 
contributo e/o richiedere informazioni 
all’Ufficio dei Servizi Sociali nei giorni 

di ricevimento al pubblico (martedì - 
giovedì - sabato dalle 10.00 alle 
13.00) o chiamando ai numeri: 
071 7587 224/ 292/ 247.

Sociale

Il Comune di

Parte il sostegno anche 
alle famiglie con due figli
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Progetto RE.F.I.L. 
Recanati formazione 
inserimento lavorativo

Il progetto “RE.F.I.L. nasce su impul-
so dell’amministrazione comuna-
le come tentativo di offrire una 

risposta concreta alla disoccupazio-
ne giovanile e all’uscita dal mercato 
del lavoro degli over 35. Il progetto 
prevede, infatti, il riconoscimento di 
borse lavoro per la realizzazione di 
esperienze lavorative in imprese del 
territorio. Il 4 febbraio si chiude la 
prima fase del progetto RE.F.I.L. che 
ha visto protagonista la Confartigia-
nato Macerata nel processo di indi-
viduazione delle imprese ospitanti. 
Viene pubblicato, quindi, dai Servizi 
Sociali del comune l’avviso pubbli-
co per il reclutamento, la selezione 
e l’inserimento di 14 soggetti presso 
imprese del territorio con borse lavoro 
della durata di 6 mesi con un contri-
buto di € 600,00 mensili. L’avviso 
pubblico chiarisce: requisiti d’accesso 
e prassi per le candidature ed esplicita 
le modalità di gestione delle attività 
di borsa lavoro per quanti risulteran-
no selezionati. 
Dal progetto RE.F.I.L. ci si attende 
che i giovani borsisti abbiano l’op-
portunità di acquisire conoscenze e 

competenze professionali spendibili 
sul mercato del lavoro, che gli over 
35 possano riqualificare il proprio 
Curriculum Vitae incorporando cono-
scenze e competenze professionali 
nuove e dando visibilità a quelle già 
in loro possesso, che le imprese del 

territorio maceratese (e recanatese 
in primis) sappiano cogliere l’oppor-
tunità di: sperimentare il loro ruolo 
“sociale” quali soggetti in grado di 
intervenire positivamente nell’ambi-
to dell’inclusione sociale di soggetti 
che si trovano fuori del mercato del 
lavoro, mettere alla prova le proprie 
competenze formative, consolidare la 
collaborazione tra settore produttivo, 

enti locali e parti sociali. Per seguire 
il progetto più da vicino è possi-
bile rivolgersi al Segretariato 
Sociale del Comune di Recanati 
(Ufficio Servizi Sociali, Segre-
tariato Sociale, 0717587247, 
martedì - giovedì - sabato dalle 
10.00 alle 13.00) o consultare 
la sezione dedicata al progetto: 
http://www.comune.recanati.

Elenco imprese ospitanti
- Ortenzi Falegnameria di Ortenzi 

Francesco e C. SNC
- Piesse Dolce e Pane SCN di Pasqui-

nelli Adriano e Stortoni Loriana
- So.R.RI. s.r.l.
- C.S. PLASTIC MOLDING s.r.l.
- Impresa Individuale Barbaresi 

Marco Consorzio Agrario
- La Ragnatela Cooperativa Sociale 

A.R.L.
- Newlor di Sampaolesi Lorenzo
- AUTOTRONICA di Sica Carmine
- EFFE & ELLE SNC di Brasca France-

sco e Tantucci Lanfranco
- MEC-AUTO SNC di Sarnari Fabrizio 

e Biagiola Giuseppe
- OLMET SNC di Tanoni Emanuela e 

Michela
- Tarducci Impianti s.r.l.
- B&C SNC
- Panificio Giorgini SNC di Giorgini 

Donatella & C.

Il progetto RE.F.I.L. rappresenta un 
grande valore reale in cui domanda 
ed offerta si incontrano. Con questa 

iniziativa si creano 13-14 posti di lavoro 
per una durata di sei mesi. Se riuscissimo 
a centrare l’obiettivo di vederne trasfor-
mati a tempo indeterminato almeno una 
percentuale di 20-25% posti, potremo 

ritenere di aver raggiunto un ottimo risultato. Se poi in futuro si 
riuscirà ad impegnare un fondo economico maggiore per questa 
voce esso diventerebbe a tutti gli effetti un volano utile a far 
incontrare i giovani che sono alla ricerca di un’occupazione e le 
aziende che hanno bisogno di personale. Se dopo sei mesi la forza 
lavoro impiegata ha acquisito un minimo di capacità vuol dire che 
lo scopo del progetto può considerarsi raggiunto. Il RE.F.I.L però 
non si rivolge soltanto ai giovani disoccupati ma anche agli adulti 
che escono forzatamente dal mondo del lavoro e non riescono a 
rientrarvi. A significare che ci occupiamo delle persone a 360°.

Armando Taddei, Assessore Attività Produttive

L’ amministrazione con il proget-
to RE.F.I.L. ha compiuto un 
passo molto importante ed 

uno sforzo significativo che non è 
semplice assistenzialismo, ma un serio 
investimento sul futuro dei giovani. 
Quindi c’è massima soddisfazione 
nei confronti di un progetto che si 

concretizza e si propone come un momento di incontro in cui 
le esigenze di un primo impiego e la possibilità di acquisire 
professionalità nuove degli uni (i giovani) si incontrano con 
le opportunità per le aziende di sperimentare le loro capaci-
tà. Una parte del progetto è rivolto invece agli over 35, che 
mettono al servizio le professionalità acquisite e le possono 
in quale modo arricchire con nuove opportunità. Gli obietti-
vi principali sono questi ma un aspetto che non trascurerei 
affatto è quello di introdurre lavori di carattere artigianale 
che sono presenti nel nostro territorio. 

Michele Moretti, Assessore Politiche Giovanili

Lavoro

14 borse lavoro per 
giovani e disoccupati
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“Centro di Aggregazio-
ne Sociale Polivalente” 
Fonti S.Lorenzo: otto 
mesi di attività, 8000 
ingressi

A partire da marzo 2013 si sono 
susseguite numerose attività, 
auto-organizzate capaci di aprir-

si verso l’esterno e risultare interessanti 
e stimolanti anche per coloro che non 
sono soliti frequentatori. Complessi-
vamente, il CAG e la Ludoteca sono 
stati molto frequentati: il totale degli 
ingressi di questi soli servizi, negli otto 
mesi di attività, risulta pari a 7354, 
per una presenza media giornalie-
ra di ragazzi e bambini, spalmata su 
6 giorni di apertura settimanali (209 
aperture complessive), pari a 35,19. 
Vanno aggiunte le decine di anziani 
che tutti i giorni si ritrovano a gioca-
re a carte e a bocce, le famiglie e i 
gruppi di persone che hanno potuto 
realizzare feste di battesimo, comple-
anno ed altro (30 iniziative per quasi 
1000 persone presenti). Ci sono poi 
le centinaia di persone che tutti i 
giorni frequentano il parco giochi 
per bambini e il campetto di calcio 
e basket. 
Confortano anche i numeri della Sala 

Musicale Oliviero De Quintaje: da 
novembre 2012 a giugno 2013 sono 
96 le prove realizzate, 12 i gruppi che 
stabilmente frequentano la sala per 
un totale di circa 60 ragazzi coinvolti: 
provenienti da Recanati, ma anche da 
territori limitrofi (Tolentino, Civitano-
va, Ancona, Filottrano, Osimo). Tra 
le iniziative i Laboratori di costruzio-
ne regalini di Natale in riciclo, Festa 
di Carnevale per bambini; la Street 
Champions, torneo di calcetto che ha 
visto la straordinaria partecipazione 
di 10 squadre (da sedici a 18 anni) 

e quasi 90 giocatori per un totale 
di 46 partite giocate sul campet-
to del Centro; il Cineforum Cinema 
diversamente comico; apertura della 
Biblioteca Popolare: quasi 2000 libri 
donati volontariamente dai cittadini, 
raccolti in una biblioteca fatta con la 
cassette della frutta durante i labo-
ratori di pittura con i ragazzi; l’Orto 
Gioco inaugurato accanto al campo 
da calcetto; e le iniziative legate 
alla biblioteca popolare; il Torneo 
di Yu-Gi-Oh, che ha visto la parteci-
pazione di ben 40 ragazzi; la Festa 
di inizio estate. Centro Culturale 
Fonti San Lorenzo ONLUS Via Aldo 
Moro n°12/14 62019 Recanati (Mc) 
centrofontisanlorenzo@gmail.com.

Boom di presenze al Centro 
di aggregazione giovanile

Giovani

INFORMAGIOVANI 
i report dell’anno 2013
 
• Iscritti da ottobre 2011 ad oggi: 548
• Incontri di formazione a titolo total-

mente gratuito, relativi l’argomento 
Informatica di base (13 ore di corso, 
formate 20 persone in due distinti 
gruppi. (febbraio - maggio 2013)

• Attività informativa tramite la costru-
zione e aggiornamento costante 
del sito internet dell’Ig, e del social 
network Facebook. Radio e stampa 
locale;

• Più di 70 Cv realizzati;
• Circa 50 newsletter offerte lavoro/

concorsi/corsi di formazione/estero/ 
inviati nel corso dell’anno;

• Circa 40 assistenze nella stesura delle 

domande per partecipare a concor-
si, corsi di formazione, borse lavoro, 
e apprendistato. Avviati circa 10 - 15 
contratti di formazione borsa lavoro 
/apprendistato/ stage (dati approssi-
mativi...);

• Circa 15 aziende/agenzie del lavoro ci 
hanno contattato nel corso dell’anno, 
circa 8 persone hanno ottenuto un 
contratto di lavoro (dati molto appros-
simativi, potrebbero essere di più, 
visto che in tanti seguono le nostre 

newsletter lavoro dal sito e mandano 
la propria candidatura da soli...);

• Frequenza sportello: circa 15 utenti a 
settimana.

• Contatti con Scuole di formazio-
ne, Centro Impiego, Confindustria, 
Università ed altre istituzioni.

• Aggiornamento continuo della Banca 
dati lavoro, per l’incrocio domanda/
offerta utenti imprese.

Info
Orari di apertura: lunedì e giovedì ore 
16,30-18,30.
mercoledì e sabato ore 10,30-12,30
tel.071-7576035.
sito web: http://www.informagiova-
ni.comune.recanati.mc.it
pagina fb: https://wwwfacebook.
com/infogiovani.comunedirecanati.
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Museo dell’emigrazione, un viaggio 
nella memoria marchigiana

Un viaggio nel la memoria 
dell’emigrazione marchigiana, 
narrato con tecnologie innova-

tive, dove le immagini ricostruiscono 
una realtà virtuale che consente di 
rivivere situazioni e luoghi lontani nel 
tempo. È un tuffo nel passato, con gli 
occhi del presente, quello che il visi-
tatore assapora varcando la soglia del 
Museo dell’emigrazione marchigiana, 
lungo un percorso, su più livelli espo-

sitivi, che ricostruisce contesti con 
sorprendente attualità. Il Museo è 

stato inaugurato a Recanati, nell’am-
bito delle celebrazioni della Giornata 

delle Marche. È ospitato nei locali dei 
Musei civici di Villa Colloredo Mels 
che hanno accolto anche i lavori del 
Consiglio dei marchigiani all’estero. 
Al taglio del nastro hanno preso parte 
il presidente della Regione Spacca, 

il sindaco Fiordomo, gli assessori 
Bravi e Marinelli e il presidente del 
consiglio dei marchigiani all’estero 
Berionni che ha letto un messaggio 
del presidente della camera Boldrini. 
L’allestimento del Museo dell’emi-
grazione marchigiana è stato curato 
da ETT s.pa. azienda leader in Italia 
nella progettazione e realizzazione 
di percorsi museali multimediali. “La 
visita - ricordano gli organizzatori - 
si trasforma in un’esperienza viva e 
vitale, dove la lezione di quanti, con 
tenacia e perseveranza, hanno contri-
buito alla crescita di tanti Paesi, sia 
monito per le giovani generazioni a 
non dimenticare le proprie radici”. 

Cultura

Il Museo nelle parole di chi lo ha visitato
“è bello che Regione e Recanati 
abbiano fatto ciò. Nell’auspi-
cio che tanto si faccia ancora, 
complimenti “.

Sindaco di Gabicce Mare
Corrado Curti

“Un’esperienza molto emozio-
nante, come emigrante io stesso”.

Rino, Canada
“Una bellissima esperienza a 
Recanati”.

Franchini M. Grazia
Associazione Marche- Belgio

“Sono molto lieta e grata di 
essere presente all’inaugurazione 
del museo”.

Mirella Vagrandi
Consigliere giovane Marche 

Club Saluti Australia
“Purtroppo sto vivendo l’emigra-
zione di persona. Complimenti e 
grazie a tutti”.

Sergio Panizieri, Belgio
“Bravi!”.

Franco, Bologna

Alcuni momenti 
dell’inaugurazione

Alcuni momenti 
dell’inaugurazione

Le sale di Villa Colloredo 
che ospita la Mostra
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La risposta dei visitatori è stata oltre-
modo positiva, moltissime le visite di 
chi ricerca notizie su nonni, bisnonni, 
zii partiti dalle nostre zone in cerca 
di fortuna agli inizi del novecento e 
nei decenni successivi. Per scoprire 
le proprie radici, è sufficiente inse-
rire proprio il nome per riuscire con 
molta probabilità a ricostruire albero 
genealogico, anno d’imbarco e desti-
nazione. Ma il data base multime-
diale è solo una delle tante attrattive 
presenti nella struttura museale, dove 
grazie alla disponibilità del Comune 
sono stati predisposti ambienti inno-
vativi in grado di far vivere espe-
rienze coinvolgenti. Un primo livello 
racconta il contesto generale dell’e-
migrazione attraverso nove ambienti: 

la decisione di partire, la preparazio-
ne del viaggio, il porto, il viaggio in 
ferrovia, la miniera, le mete migrato-

rie, l’emigrazione in genere, storie di 
successo, il legame tra gli emigrati e 
le Marche; un secondo livello conte-
stualizza gli aspetti alla situazione 
marchigiana; il terzo espone materia-
le (oggetti e documenti, molti donati 
dai discendenti degli stessi emigrati) 
che racconta la vicenda migratoria 
con testimonianze dirette. 

Museo dell’emigrazione, risposta positiva da parte dei visitatori

Famiglie emigranti alla ribalta… come quella di Lionel Messi

Era il lontano 1866 quando i 
trisnonni del “nino de oro” 
Lionel Messi partirono dalle 

campagna di Recanati verso l’Argen-
tina, alla ricerca di una vita nuova, 
per sopravvivere alla fame che si 
faceva dalle nostre parti. Angelo 
Messi e la moglie Maria Latini prima 
di partire per Rosario abitavano a 
Valle Cantalupo, a pochi chilometri 
dal centro storico della città della 
poesia e del bel canto. Il fratello di 
Angelo, Giovanni, restò a Recanati 
ed ebbe due figli, dai quali discen-
dono Leandro e Iacopo, fratelli di 
26 e 31 anni che vivono a Recana-
ti dove hanno dato vita insieme ad 
altri appassionati al “Fan Club Lionel 
Messi”. Qualche anno fa il padre 
del campione del Barcellona, Jorge, 

arrivò a Recanati cercando i docu-
menti che potevano servire a far 
diventare comunitario il fuoriclasse 
sudamericano. Come avvenne per 
altri campioni, Camoranesi ad esem-
pio, che trovò legami con Potenza 

Picena. Poi le normative internazio-
nali furono modificate, cambiarono 
le strategie e le ricerche della famiglia 
Messi si fermarono a quella visita. Ma 

il legame del fuoriclasse con Reca-
nati è stato evidenziato in decine di 
articoli di stampa, servizi televisivi e 
radiofonici e due anni fa una picco-
la delegazione di dirigenti e giovani 
calciatori della Recanatese è riuscita 
ad incontrare per qualche secondo 
Lionel al termine di un allenamen-
to del Barcellona. Troppo poco per 
formalizzare un invito, troppo poco 
per spiegare quanto Recanati e le 
Marche vorrebbero abbracciare un 
loro figlio. Messi dedica ogni gol alla 
nonna Celia, morta quando aveva 
11 anni, che lo ha cresciuto. Ricor-
da che da piccolo mangiava italiano: 
spaghetti, ravioli, la cotoletta alla 
milanese… Il menù ideale, neppure 
troppo ricercato, per la sua prima a 
Recanati?

apertura dal martedì alla domenica 
ore 10,00-13,00 / 16,00-19,00

chiuso il lunedì
Martedì ingresso gratuito

tel. 071-7570401 (anche fax)
 071-7575698
www.villacolloredomels.it

Alcuni documenti esposti al Museo
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Lavori Montefiore

Proseguono i lavori di siste-
mazione di alcune strade di 
Montefiore. È stata completata 

con la collaborazione di Astea e del 
Comune di Montefano l’asfaltatura 

di Via Ghergo, strada condivisa dai 
due comuni. Sono in fase avviata i 
lavori in Via Mosca, per il piazzale 
della Chiesa e alcuni vicoli laterali. Gli 
interventi fanno parte del program-
ma dell’accordo quadro appaltato nel 
2013. Grande attenzione anche per i 
sottoservizi, lavori che hanno richiesto 
parecchie settimane.Prevista anche 
la sistemazione di Via San Donato. 
Contestualmente l’Amministrazione 
è tornata a sollecitare la Provincia per 
la messa in sicurezza della provinciale 
che collega Passatempo a Montefano.

La città che cambia: 
tanti lavori nei quartieri

n	Le Grazie

Sono iniziati i lavori per la siste-
mazione definitiva delle Vie: 
Monte Catria, Largo Monte 

Cardosa,  San Vicino, Monte Lieto,  
Strada Comunale San Vicino “Cupet-
ta”, Monte Vettore, Monte Priore, 
Monte Bove e Monte Petrano. Il 
progetto di riqualificazione, che 
interessa tutti i sottoservizi e la siste-
mazione delle pavimentazioni stra-
dali, verrà realizzato dall’Astea S.p.A. 
in collaborazione con il Comune.  
Il costo dell’investimento  è di € 
870.000. Ad eseguire i lavori le ditte 
“Francinella Giammario S.r.l.” di 
Montecassiano e “L.P.G. S.p.a“ di  
Montefino (TE).
Grazie al deciso intervento dell’am-

ministrazione comunale che esat-
tamente dodici mesi fa è riuscita 
a chiudere una lunghissima e triste 
vicenda che si trascinava da 40 anni 
e che ha consentito al Comune di 
diventare finalmente proprietario di 
strade, marciapiedi, piazzette e aree 
verdi di buona parte del quartiere Le 
Grazie che viene così rigenerato.

Opere pubbliche

Gli investimenti per i cimiteri

Costruzione di nuovi loculi e di 
marciapiedi, ristrutturazione 
dei loculi realizzati  in passa-

to, opere di impermeabilizzazione e 
sistemazione del muro esterno e delle 
scale interne. Questo l’elenco degli 
interventi dei lavori che l’ammini-
strazione comunale ha realizzato al 
cimitero civico, per un ammontare 
complessivo di 383mila euro. A questa 
somma vanno aggiunti altri 20.000 
euro sostenuti per la riparazione dei 
danni causati dal maltempo del giu-
gno 2013. Gli interventi hanno riguar-
dato l’impermeabilizzazione dei loculi 
comunali della parte vecchia per un 

ammontare di 40mila euro, il rifaci-
mento del muro di contenimento dei 
loculi comunali della parte vecchia 
per 60mila euro, la ristrutturazione dei 
loculi comunali della parte vecchia per 
110mila euro, la realizzazione di mar-

ciapiede e ristrutturazione del  muro 
esterno e scale interne per 17mila 
euro, preparazione e pulizia loculi e 
terreno del Comune per 6mila euro 
e infine nuovi loculi nella parte nuova 
per 150mila euro. L’Amministrazio-
ne inoltre, d’intesa con il comitato di 
quartiere, oltre a questo intervento 
per sistemare documenti e procedure 
spesso complesse, sta elaborando un 
progetto tecnico per la costruzione 
di nuovi loculi anche a Bagnolo dopo 
essere intervenuta per la nuova cinta 
muraria a Montefiore, nuovi loculi al 
cimitero centrale e varie manutenzioni 
per un importo di 450 mila euro.



9

Il Comune di Il Comune di

Completati i lavori di sistemazione 
del piazzale esterno all’Ospedale 
Santa Lucia, quello di proprietà 

comunale, mentre la parte interna è 
di proprietà della Regione Marche che 
da tempo è stata più volte sollecitata 
ad intervenire poichè la situazione è 
diventata insostenibile. La richiesta è 
stata nuovamente avanzata dal sinda-
co Fiordomo in occasione dell’incontro 
dei sindaci dell’Area Vasta di Macerata 
con i direttori Ciccarelli e Bordoni. La 
gara d’appalto è in corso, a primave-
ra avverrà la sistemazione definitiva. 

Questa la rassicurazione fornita dal 
direttore Bordoni.

Nei mesi scorsi il Consiglio 
Comunale ha risolto una 
serie di problematiche 

urbanistiche che risalivano agli anni 
settanta raggiungendo un accordo 
con diversi privati in zona Romi-
telli. L’ufficio tecnico ha predispo-
sto un progetto che riqualificherà 
l’area lungo la Regina, dove sorgo-
no un bar-tabacchi-generi alimen-

tari ed il forno: i lavori riguardano 
la sistemazione di marciapiedi per 
la tutela dei residenti e dei clienti 
in una zona pericolosa, anche se il 
semaforo con autovelox presente 
da anni ha inevitabilmente prodot-
to effetti positivi riguardo la veloci-
tà che raggiungeva livelli di grande 
pericolosità; aree di sosta e aree 
pedonali.

Opere pubbliche

Interventi 
al Centro storico

Dopo la sistemazione dei 
piazzali e la riqualifica-
zione del Belvedere, di 

Porta Cerasa e di Porta San Filip-
po, prosegue la sistemazione di 
alcune aree del centro storico. 
Sono stati approvati i proget-
ti ed i relativi finanziamenti 
per la sistemazione di Vicolo 

San Michele, Vicolo Iacometti 
(dietro la Chiesa di  Sant’Anna), 
Via Campo dei Fiori, l’ingresso 
lato Cattedrale per il Museo di 
Villa Colloredo Mels e del Parco 
di Villa Colloredo. In queste 
zone verrà realizzato un selciato 
in arenaria, in modo da rendere 
pù sicuro il traffico pedonale. I 
lavori prevedono anche la siste-
mazione dei sottoservizi a cura 
di Astea.

Sistemato il piazzale dell’Ospedale

Zona Romitelli, lavori per 
la sicurezza di questa località

Si lavora con impegno per dare risposte concrete ai cittadini, per risolvere 
problemi decennali, per rendere la nostra città più bella. Un grande lavoro 
di squadra che vede insieme Amministrazione, struttura tecnica, ditte e 

cittadini: a tutti va il mio ringraziamento. Spesso gli interventi sono impercetti-
bili, come la sistemazione dei sottoservizi, di fogne, fossi, scarichi, le piccole e 
grandi manutenzione nelle scuole... Eppure senza queste sistemazioni si prose-
guirebbe nell’imbellettamento senza risolvere alla radice i problemi. Vogliamo 
che i lavori siano fatti bene e durino nel tempo, spendendo come si deve, in 
modo serio e oculato, le poche risorse a disposizione. 

Alessandro Biagiola
Assessore ai Lavori Pubblici 
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Visita recanatese per Roland 
Cracco, l’amministratore dele-
gato di Interparking, la multi-

nazionale belga che sta costruendo 
insieme ad un pool di aziende locali 
il grande parcheggio a servizio del 
centro storico. Ad accompagnarlo la 
segretaria generale Elisabeth Rober-
ti-May. La visita a Recanati è iniziata 
con il sopralluogo sul cantiere, che 
sta procedendo secondo la tabella 
di marcia, ed è proseguita con l’in-
contro in Comune con il Sindaco 
Francesco Fiordomo, nel corso del 
quale sono stati verificati i risulta-
ti dei lavori svolti finora, quelli da 
realizzare nelle prossime settimane 
e le possibilità che verranno offerte 
ad operatori commerciali, residenti 
ed a coloro che lavorano nel centro 
storico. L’obiettivo è quello di aprire 
il nuovo parcheggio prima dell’esta-
te. “Siamo molto soddisfatti di come 
procedono i lavori e dei progetti 
avviati con il Comune di Recanati- 
afferma Roland Cracco. Con il Sinda-

co abbiamo anche parlato dell’in-
teressante idea dell’Infinito Villa-
ge, una carta vincente per il vostro 
bellissimo centro storico. Stiamo 
investendo su Recanati perché è una 
città coraggiosa, che guarda con 

ottimismo al futuro. Tornerò presto 
per approfondire questi ulteriori 
progetti”. Il gruppo Interparking è 
uno dei più importanti in Europa ed 
è presente in nove paesi: Spagna, 
Francia, Olanda, Belgio, Germania, 
Austria, Italia, Polonia e Romania, 
impiegando 2000 persone e gesten-
do 300mila posti auto. A Recanati ha 
investito più di 3 milioni di euro.

Servizi
Acqua pubblica, 
continuano a sceglierla 
in molti

I dati (al 15.01.2014)

Totale litri erogati
2.323.000,00 litri

Totale bottiglie 
non smaltite
1.548.666,67 bottiglie

Totale PET
non smaltito (QI)
619,47 QI

Totale CO2 non immessa
nell’ambiente (QI)
1982,20 QI

Servizi

Acqua pubblica, in tanti 
continuano a sceglierla

Centro Città 2.0: quasi pronto 
il grande parcheggio

Il sindaco Fiordomo con L’Ammini-
stratore Delegato di Interparking, 
il belga Roland Cracco.
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Attualmente oltre ad essere 
confermate le attività presenti 
nella tabella, sono funzionanti 
le prestazioni del Punto di 
primo intervento h24 (notte e 
giorno), la dialisi, il punto pre-
lievi e la radiologia diurna.

Ospedale, tutte le attività 
del S.Lucia

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

Ambulatorio 
Cardiologico

Dr.ssa Orazi

Amb. Urologico 
Dr. Sacco 

13.45 - 15.00

Ambulatorio 
Ecocolordoppler

Dr. Di Giulio

Ambulatorio 
O. R. L.

ore 9.00 - 12.00

Ambulatorio 
Endoscopia

ore 8.30 - 14.00

Ambulatorio 
Chirurgico

ore 8.30 - 12.30
Ambulatorio 

Ortopedico Civitanova
ore 8.00 - 14.00

Ambulatorio 
Nefrologia 

Ambulatorio 
Pneumologia

Dr. Frapiccini

Amb. Urologico 
Civitanova
9.00 - 12.00

Ambulatorio 
Diabetologico

Dr.Frapiccini

Ambulatorio 
Diabetologico

Dr. Frapiccini

Ambulatorio 
Dermatologico

Dr.ssa Messini
Ambulatorio 

Medicina Interna
Ambulatorio

Ostetrico Ginecologico
Ambulatorio 

Medicina Interna
Ambulatorio 

Medicina Interna
Ambulatorio 

SRRF (fisiatria)
Dr.ssa Burini

Ambulatorio SRRF 
(fisiatria)
Dr. Salvucci

Ambulatorio 
SRRF (fisiatria)

Dr.ssa Burini

Ambulatorio 
Ginecologico

Ambulatorio 
Oncologia

 di Macerata
ore 15.00 -18.00

Ambulatorio 
Endoscopia

ore 14.00-19.00

Ambulatorio 
Chirurgico

ore 15.00-18.45

Ambulatorio 
Terapia 

del Dolore
ore 14.00 - 20.00

Ambulatorio 
Neurologico
Dr. Scataglini

Ambulatorio di Pneu-
mologia Pediatrica 

Dr. Pecora

Ambulatorio 
Endocrinologia 

Pediatrica

Amb. Urologico 
Macerata

16.00 - 18.00

Chirurgia 
Recanati

ogni 15 gg. 

Chirurgia 
Civitanova

Chirurgia 
Recanati

Dermatologia 
Macerata

ogni 15 gg. 
(1°-3°-5° del mese) 

Ginecologia 
Civitanova

Urologia 
Civitanova
ogni 15 gg. 

Oculistica 
Macerata

ogni 15 gg. 
(2°- 4° del mese) 

Interventi 
di chirurgia 

ambulatoriale
Equipe di Recanati

Terapia 
Antalgica

Chirurgia 
Camerino
ogni 15 gg. 

Attività 
Endoscopica 

Urologica 
(cistoscopie)

Ambulatoriale

Terapia 
Antalgica

Urologia Macerata
ogni 15 gg.
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Gli specialisti che, oltre ai chirurghi presenti al S.Lucia, Andrea Di 
Salvatore e Nicolantonio Sacco, arrivano da altre strutture dell’Area 
Vasta 3, per la Chirurgia a ciclo breve, sono:

Equipe di Urologia Dottor Enrico Saraceni -Civitanova Marche-
Equipe Chirurgica Dottor Stefano De Luca - Dottor Paolo   
 Dicembrini Senologia - Civitanova Marche -
Oculistica Dottor Vincenzo Ramovecchi - Macerata -

Dermatologia Dottor Marco Simonacci - Macerata-
Equipe di Urologia Dottor Gabriele Mammana - Macerata-
Equipe di Chirurgia Dottor Gianbattista Catalini - Camerino -
Senologia Dottor Claudio Machella - Macerata -
Equipe Ostetrico-ginecologica Dottor Giuseppe Micucci
   Civitanova Marche
Terapia del dolore Dottor Stefano Marzola
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Concerto Musicale B.Gigli, 
tanti riconoscimenti

Il 2013 ormai archiviato è stato per il 
Concerto Musicale “B.Gigli”, nome 
ufficiale della Banda Musicale Citta-

dina, un anno di grandi soddisfazioni 

con venti uscite tra cortei, processioni e 
concerti. Le più significative il concerto 
per la festa del patrono S. Vito; il concer-
to per le celebrazioni Leopardiane del 29 

giugno; la festività di S.Cecilia, patro-
na dei musicisti, il 23 novembre: sfilate 
lungo le vie del rione Le Grazie, concerto 
con brani di musica sacra nella Chiesa 
dei Passionisti, cena sociale alla presenza 
delle autorità comunali. In questo conte-
sto sono stati premiati per i tanti anni 
di militanza nella Banda: Lino Guzzi-
ni (60), Leonardo Grufi (35) e Roberto 
Guzzini (30). Da ricordare lo straordina-
rio concerto di Natale al Teatro Persiani 
durante il quale è stato premiato con 
un attestato di benemerenza consegna-
togli dal Sindaco, Marcello Lorenzetti, a 
cui sono state rivolte da parte del primo 

cittadino parole di elogio e di stima per 
i suoi 25 anni di Capobanda e maestro 
di sfilata e per i suoi 55 di militanza nella 
Banda Cittadina. L’Assessore alle Cultu-

re Andrea Marinelli ha sottolineato che 
anche per il 2014 verrà rinnovato l’im-
pegno economico nei confronti del 
sodalizio bandistico e ha ribadito che il 
21 marzo 2011, in concomitanza con la 
ricorrenza del 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, al Concerto Musicale “Gigli” 
sia andato il riconoscimento di Gruppo 
di Musica Popolare e amatoriale di intes-
sere Nazionale. Presente al concerto 
natalizio anche il Presidente Regionale 
“A.N.B.I.M.A.”(Ass.ne Bande Musicali 
Italiane) che ha avuto parole di elogio 
per un concerto a dir poco meraviglioso.

La Banda nella storia
La Banda Cittadina che nasce nel 1816 
con il nome di Dopolavoro Musicale è 
una tra le più antiche a livello naziona-
le. Nel 1898 prende il nome di Banda 
Musicale “G.Persiani”e nei primi anni 
del ‘900 potè annoverare tra i suoi 
componenti anche Beniamino Gigli 
in qualità di suonatore di sassofono 
tenore; nel 1931 per onorarlo prese il 
suo nome. Gli anni in cui Gigli ne fu il 
mecenate coincisero con il periodo in 
cui la Banda divenne di giro, rinomata 
in tutta Italia e diretta magistralmente 

dal M° Vincenzo Cafaro. Dopo il succe-
dersi alla sua guida di molti maestri, il 
salto di qualità lo ha compiuto negli 
ultimi anni sotto la direzione del M° 
Stefano Crucianelli: negli anni 2000 
molte le uscite fuori i confini regiona-
li e importanti apprezzamenti sono 
arrivati da Mondaino (Rn), Forcole di 
Amelia (Tr), Colvisano (Bs). Il resto, è 
storia recente. Le foto sono state fornite 
da Fotostudio Maceratesi

Banda Cittadina
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Nel 1994 nasceva la Civica 
Scuola di Musica Beniamino 
Gigli quando le venne affidata 

l’importante eredità didattica lasciata 
dall’Istituto Musicale Beniamino Gigli, 
già pareggiato ai Conservatori di Stato 
e operante sin dal 1977. 
Varie le manifestazioni previste per il 20° 
anniversario oltre a quelle tradizionali 
come i Saggi di fine anno, il Kammer-
festival e la partecipazione ai Memorial 
Gigli. È parso naturale celebrarlo dando 
spazio ai docenti, ai giovani cresciuti 
nella scuola recanatese, e alle sue più 
importanti realizzazioni. 
È stato necessario fare una selezione 
perché il potenziale che può espri-
mere la scuola è molto grande visto 
il numero di allievi formatisi nei venti 
anni, i docenti che vi operano e i 
progetti che sono stati realizzati. 

L’impianto delle manifestazioni è diviso 
in tre sezioni: i concerti, lo spazio 
giovani e le conferenze.
La serie di appuntamenti dello Spazio 
Giovani è stato pensato per allievi 
diplomandi o già diplomati e inseriti 
nell’organico docente. Dopo il primo 
incontro con Paolo Senesi pianista 
recanatese, domenica 23 marzo alle 
18 sarà la volta del soprano Ilaria 

Scarponi accompagnata al pianofor-
te da Caterina Perna con un reperto-
rio incentrato sul musical. Un giovane 
violinista cresciuto nella scuola recana-
tese si esibirà in due concerti. Si tratta 
di Giovanni Verducci che ci propor-
rà due programmi il primo il lunedì 
di Pasqua in Cattedrale alle 16 su 
repertorio barocco e l’altro Sabato 21 
giugno - ore 18,00 su repertorio clas-
sico e romantico. Ad accompagnarlo 
sarà Caterina Perna, il primo appunta-
mento al cembalo l’altro al pianoforte. 
Altri due giovani recanatesi Annamaria 
Di Lauro al flauto e Joseph Clemen-
ti al pianoforte saranno protagonisti 
dell’appuntamento del 10 maggio 

- ore 21,30. Entrambi, ex allievi della 
scuola, pur giovanissimi fanno parte 
dell’organico docenti. Infine France-
sco Cingolani, anche lui docente nella 
scuola, si esibirà in concerto all’orga-
no di S.Domenico il 17 maggio alle 
21,15. Sono previsti infine una serie 
di incontri-conferenza su argomenti 
musicali le cui date sono in via di defi-
nizione. Il primo incontro, tenuto dalla 

docente Paola Ciarlantini, coinvolge-
rà le scuole recanatesi e verterà sulle 
figure di Giuseppe Persiani e Beniami-
no Gigli. Seguirà un incontro a carat-
tere didattico-musicale sul metodo 
Gordon che prevede anche una lezio-
ne dimostrativa per bambini dai 3 ai 
5 anni condotta dalla docente Alice 
Castori. Michele Corvatta, docente di 
chitarra, tratterà con ascolti guidati dei 
“tesori della chitarra classica”. “Motivi 
misteriosi: un percorso tra musica e 
matematica” è l’argomento scelto da 
Caterina Perna. Si concluderà con “W. 
A. Mozart: le sonate per pianoforte” 
trattate da Ermanno Beccacece.

Anniversario

Fondazione Civica Scuola, 
tempo di festeggiamenti

Per la sezione Concerti dopo 
l’incontro con Marco Poeta, si 
prosegue domenica 9 marzo, ore 
18, con il trio Très Bien Ensem-
ble soprano Ludovica Gaspar-
ri, flauto Marco Di Domenico, 
pianoforte Michele Sampaolesi 
con brani tratti dal repertorio 
lirico ottocentesco. Domenica 
16 marzo, ore 18, altro appun-
tamento con il Quartetto delle 
Marche in collaborazione con 
l’associazione Appassionata di 
Macerata. Sabato 12 aprile - 
ore 21,30 concerto di Ottavia 
Maria Maceratini, che ormai vive 
da vari anni in Germania dove 
si sta sempre più affermando e 
che proporrà, con la Sinfonietta 
Gigli diretta da Luca Mengoni, 
il 1° concerto di Beethoven per 
pianoforte e orchestra. A giugno 
sarà la volta dei Solisti dell’Ac-
cademia Pianistica delle Marche 
accompagnati dall’orchestra da 
camera Sinfonietta Gigli diretta 
da Lorenzo Di Bella. L’Accademia 
Pianistica è un altro progetto di 
punta della scuola volto al perfe-
zionamento di giovani piani-
sti provenienti da tutta Italia. 
Manifestazione finale al Teatro 
Persiani in ottobre con Lorenzo 
Di Bella al pianoforte e l’ Orche-
stra Sinfonica Camerata Gigli, 
altra espressione della scuola. 
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Tutto scuola:
iniziative e attività

Liceo “G. Leopardi”, 
un istituto di qualità

Sono rimaste aperte le porte del 
Liceo “Giacomo Leopardi”, per far 
conoscere i diversi indirizzi dell’Isti-

tuto (Classico, Scienze Umane, Scientifi-
co, Scientifico Scienze Applicate, Lingui-
stico). Per le prime, seconde e terze 
classi di ogni indirizzo è anche attivo 
un corso di lingua cinese, aggiuntivo 
rispetto al curriculum ordinario, mentre 

le terze classi dell’indirizzo linguistico 
partecipano al progetto Esabac (acro-
nimo di Esame di Stato e Baccalaure-
at), un esame di fine studi secondari 
binazionale che conduce al duplice 
rilascio del diploma di Esame di Stato 
e del Baccalaureat francese. Un’impo-
stazione che si traduce in risultati signi-
ficativi, come provano indagini svolte 

sui sistemi di istruzione e formazione a 
livello internazionale ed anche i succes-
si personali degli allievi. Molti sono gli 
studenti premiati a concorsi e premi di 
vario genere o che ottengono risulta-
ti importanti in competizioni come le 
Olimpiadi di Matematica,della Fisica e 
delle Lingue. Ma il valore della prepara-
zione fornita è testimoniata soprattutto 
da tanti ex allievi, come si può vedere 
e ascoltare sul nostro sito http: //www.
liceorecanati.it/www.liceorecanati.it, al 
link i nostri ex si raccontano).

Istruzione

Anche Recanati ha aderito 
al progetto Nati per Leggere

Anche il Comune ha aderito al Progetto “Nati per Legge-
re” su proposta della Provincia di Macerata, approvando i 
contenuti del protocollo di intesa e sottoscrivendo la dichia-

razione di intenti, considerando che tale progetto è stato premiato 
due anni fa dal Ministero per i beni e le attività culturali come 
“Migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura di 
rilevanza nazionale”.Nati per leggere è promosso dall’alleanza tra 
bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l’Associa-
zione Culturale Pediatri - ACP che riunisce tremila pediatri italiani 
con fini esclusivamente culturali, l’Associazione Italiana Bibliote-
che - AIB che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, 
centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei 
diversi ambiti della professione, e il Centro per la Salute del Bambi-
no - ONLUS - CSB, che ha come fini statutari attività di formazio-
ne, ricerca e solidarietà per l’infanzia.

Ragazzi nella rete, 
opportunità e rischi

l’I.C. “B. Gigli” ha organizzato un 
incontro di formazione sul tema: 
“I nostri figli nella rete dei social 

network: rischi e opportunità”. Sono 
intervenuti tre esperti che hanno analiz-
zato la rete web da prospettive diverse: 
il dott. Maurizio Pierlorenzi, ex agente 
della Polizia Postale, il prof. Pierluigi 
Feliciati, docente nel settore dei Sistemi 
di elaborazione delle informazioni e  la 
prof.ssa Paola Nicolini, docente di Psico-
logia dello Sviluppo e dell’educazione 
presso l’Università di Macerata. L’incon-
tro fa parte delle attività del Progetto 
Lettura che quest’anno, giunto alla sua 
25° edizione, ha come titolo “LIB(e)RI IN 
RETE”. Proprio da qui è scaturita l’idea di 

organizzare un incontro sull’uso consa-
pevole del web, di questo strumento che 
è come una bacchetta magica: basta un 
click, infatti, e si può entrare in contatto 
con tutto il mondo, essere informato in 
tempo reale, soddisfare le proprie curio-

sità, fare nuove conoscenze o coltivarne 
di vecchie, magari a distanza. Allo stesso 
tempo è importante conoscere anche 
i rischi e le opportunità, per usare e far 
usare ai ragazzi la rete con consapevo-
lezza e attenzione.



Il Comune di

15

Tutto scuola:
iniziative e attività

Istituto Istruzione Superio-
re Bonifazi, tanti indirizzi

L’ Istituto Professionale si caratte-
rizza per una solida base di istru-
zione generale e tecnico-profes-

sionale che consente agli studenti di 
sviluppare, i saperi e le competenze 
necessari per rispondere alle esigen-
ze del mondo del lavoro. Il corso di 
studi dell’Istituto Professionale ha la 
durata di cinque anni, al termine gli 
studenti sostengono l’Esame di Stato 

e conseguono il Diploma d’Istruzio-
ne Professionale. Il Diploma consente: 
l’iscrizione a qualsiasi Facoltà Universi-
taria; l’iscrizione ai percorsi brevi I.F.T.S. 
per conseguire un Diploma di Tecni-
co Superiore nei settori tecnologici 
avanzati; l’inserimento nel mondo del 
lavoro. L’ orario delle lezioni è di 32 ore 
settimanali, senza rientri pomeridiani. 
Sono previsti stages aziendali. A parti-

re del primo anno di corso gli alunni 
avranno l’opportunità di integrare la 
loro formazione con un percorso che 
permetterà, al termine del terzo anno, 
il conseguimento di un Diploma di 
Qualifica di Istruzione e Formazione 
Professionale. Le qualifiche e i diplomi 
professionali, di competenza regionale, 
sono riconosciuti e spendibili a livello 
nazionale e comunitario.

INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
- Utilizzerai tecniche di animazione 

sociale, ludica e culturale;
- Opererai a sostegno e tutela della 

persona con disabilità e della sua 
famiglia per favorire l’integrazione e 
migliorare la qualità della vita;

- Saprai svolgere consulenze sull’u-
tilizzo dei servizi pubblici e privati 
presenti nel territorio.

INDIRIZZO AZIENDALE
- Avrai competenze professionali che 

ti consentiranno di gestire processi 
amministrativi e commerciali e l’atti-
vità di promozione delle vendite;

- Saprai interagire nella gestione 
commerciale per le attività relative al 
mercato e alla customer satisfaction;

- Saprai interagire col sistema informa-
tivo aziendale anche attraverso l’uso 
di strumenti informatici e telematici.

INDIRIZZO TURISTICO
- Avrai competenze professionali 

che ti consentiranno di supportare 
operativamente le aziende di setto-
re, sia nella gestione dei processi 
amministrativi che nelle attività di 
promozione;

- Saprai utilizzare almeno due lingue 
straniere e svolgere attività specifi-
che del settore turistico funzionali 
alla valorizzazione del territorio e alla 
promozione di eventi.

Istruzione

Studenti: incontri 
con il Sindaco

Proseguono costantemen-
te gli incontri del Sindaco 
Fiordomo con gli studenti 

delle scuole cittadine. Nella foto 
la mattinata trascorsa alla Prima-
ria del Rione Le Grazie tra scambi 
divertenti, domande sull’orga-
nizzazione del Comune e il ruolo 
del Sindaco, richieste, curiosità 
e la fascia tricolore indossata dai 
ragazzi.
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ITIS MATTEI, 
scuola all’avanguardia

L’istituto di Istruzione Supe-
riore E. Mattei, costituito dall’ITIS e dall’IPSIA, è 
frequentato da 730 alunni distribuiti in 31 classi, 

è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 ED 
è inoltre Test Center AICA per il conseguimento di certi-
ficazioni ECDL (patente europea del computer) destina-
te agli studenti delle terze medie inferiori e del bien-
nio superiore e per certificazioni avanzate rivolte agli 
studenti delle specializzazioni interne. L’Offerta Forma-
tiva prevede per il prossimo anno scolastico le seguenti 
articolazioni:
Meccanica, Meccatronica ed Energia, con speri-
mentazione Design per la specializzazione Meccanica 
ITIS;
Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali 
per l’indirizzo Chimico ITIS; Informatica e Telecomuni-
cazioni per la specializzazione Informatica ITIS;
Manutenzione ed Assistenza Tecnica per l’indirizzo 
Elettronico dell’IPSIA
Le norme in materia di autonomia scolastica danno 
la possibilità di attuare sinergie tra Sistema Scolastico 
e Impresa, aprendo nuove opportunità con le quali la 
scuola può colmare quel divario che negli anni prece-
denti si è creato tra la realtà scolastica e quella indu-
striale.
Fra le attività progettuali promosse dalla scuola sono 
sicuramente da segnalare quelle che hanno come obiet-
tivo primario il rispetto dell’ambiente.
La scuola ha in atto anche collaborazioni con altri Enti 
quali l’Università di Camerino e Assindustria Macerata 
che hanno portato negli scorsi anni all’attuazione di 
corsi IFTS e FSE e alla costituzione di un Istituto Tecnico 
Superiore che vede l’ITIS “Mattei” Ente capofila in una 
Fondazione che organizza corsi di formazione “post-
diploma” , nell’ambito delle Tecnologie per il Made in 
Italy, rivolti ai diplomati della scuola secondaria.
L’ ITIS Mattei avrà la possibilità di estendere la sua atti-

vità anche nel campo dell’ offerta 
formativa per l’istruzione degli adulti 
e la formazione continua con l’atti-
vazione di un corso serale di Istituto 

Tecnico indirizzo Meccanica- Meccatronica. Su tali basi 
questa scuola è stata accreditata dalla Regione Marche 
quale Agenzia Formativa per le tipologie relative all’Ob-
bligo Formativo, alla Formazione Superiore e alla Forma-
zione Continua e dal Ministero del Lavoro quale Agen-
zia per il Lavoro e per le Attività di Intermediazione e 
Monitoraggio dei Fabbisogni Professionali del Territorio. 
Questo istituto, ha avviato negli anni scorsi un impor-
tante progetto didattico sulle “Energie Alternative”che è 

stato in parte finanziato dall’Amministrazione Provincia-
le. In tale contesto è nata in questa scuola una commis-
sione costituita da docenti di Elettronica, Meccanica, 
Chimica ed Informatica che hanno lavorato per proget-
tare un percorso che ha portato un contributo concreto 
alla formazione di una coscienza ambientale nei ragaz-
zi. Attivato nel 2013 il progetto “Multimedialità e classi 
difficili” grazie al contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio della Provincia di Macerata e rivolto agli 
alunni che evidenziano difficoltà comportamentali. 

Scuola

Tutto scuola:
iniziative e attività

Per ricordare la Shoah
L’Istituto Comprensivo “Badaloni” ha tratto  spunto dalla 
“Giornata della Memoria” per avviare una riflessione storica 
sulla Shoah e, più in generale, sulla storia e sulla cultura 
ebraiche. Gli studenti della Scuola Media di  San Vito hanno 
incontrato infatti Giorgio Molho,figlio di Dino, sopravissuto 
-insieme ai genitori e alla sorella-  alle deportazioni. La sua 
vicenda - rimasta segreta per decenni- è diventata la trama 
del libro di Erminia dell’Oro, “La casa segreta” , pubblicato 
da Bruno Mondadori. L’incontro è stato preceduto da un’in-
tervista inedita che Dino Molho, ormai ottantacinquenne e 
residente a Livorno, ha realizzato per i ragazzi di Recanati.

STORIA E STORIE 
DELLA SHOAH ITALIANA 
LA FAMIGLIA MOLHO 
INCONTRA GLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA MEDIA SAN VITO
 (I.C. “BADALONI” RECANATI)

giovedì 6 febbraio 2014 

Una casa segreta, costruita da cinque ingegnosi dipendenti della loro fabbrica 
a Magenta, salvò Esther e Dino Molho, due fratelli ebrei di 11 e 14 anni e i loro 
genitori dalla deportazione. La vicenda, dopo anni di silenzio, è stata raccontata 
da Erminia dell’Oro nel libro “La casa segreta” (Bruno Mondadori). 
A parlarne agli studenti recanatesi sarà Giorgio Molho, figlio di Dino. 
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Nonni Famosi

Al Concorso Nazionale “Un 
albero per i Nipoti-Festa dei 
Nonni” Riconoscimento a 

“Nonni…..Famosi” edizione 2013, 
promosso dall’Associazione Cultu-

rale OSA-ONLUS in collaborazione 
con la Fondazione Colonnetti Torino 
e con il patrocinio del Comune di 
Abbadia San Salvatore, l’Ammini-
strazione Provinciale di Siena, la 
rivista Okay, ha partecipato anche 

la scuola dell’Infanzia San Vito. Una 
partecipazione di successo perché i 
nonni delle alunne Sara e Margherita 
(ora alla scuola Primaria), il maestro 
Luigi Vincenzoni e il dottor Giuseppe 
Casali, resisi disponibili e collaborati-
vi, hanno ottenuto il riconoscimento 
e si sono aggiudicati l’attestato con la 
motivazione da parte della commis-
sione di esperti e un albero di ulivo 

dell’Amiata da mettere a dimora. 
Recanati anche in questa occasione 
si è distinta per il suo valore cultura-
le e per la sua attenzione e compe-
tenza nello sviluppo industriale. 
Dopo la premiazione a San Salvato-
re, presso la sede della scuola S.Vito 
alla presenza del Sindaco Fiordomo, 
i due nonni sono stati festeggiati e 
ringraziati.

Tutto scuola
Verde gnomo a scuola

Il 13 dicembre scorso è stata una 
giornata molto particolare per gli 
alunni della Scuola dell’Infanzia di 

Via Aldo Moro, dell’Istituto Compren-
sivo “B. Gigli”. Infatti, dopo giorni 
di intensi preparativi per l’evento,  
hanno avuto la fortuna di incontra-
re l’autore di libri per l’infanzia  e di 
racconti per bambini Diego Mecenero 
nelle vesti di Verde Gnomo, il perso-
naggio-guida del quaderno operativo 
di cui Mecenero è autore, edito dalla 
casa Editrice ELI  e adottato quest’an-
no per i bambini. Verde Gnomo è 
stato affiancato da Gnometta, imper-
sonata dall’insegnante Rosita Ronca-
glia, la quale ha fatto da spalla all’a-

nimazione dei racconti sull’autunno 
e l’inverno, dove i bambini, vestiti 
tutti da gnometti, venivano coinvolti 
trasformandosi in funghetti, in ricci, 
in foglioline, in pupazzi di neve, in 
Alberelli di Natale.

Istruzione

I bambini 
visitano il Comune
Alcune classi delle scuole dell’infan-
zia e della primaria nella sede muni-
cipale. I bambini accolti dal Sindaco, 
interloquiscono con lui chiedendo 
curiosità e funzioni del Comune.
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Sport, strutture ed iniziative

Tra gli interventi che sono stati 
portati a termine nel corso del 
2013 per quanto concerne l’edi-

lizia di tipo sportivo va menzionato 
quello relativo ai lavori presso la pale-
stra della scuola Media “Patrizi” con il 
rifacimento della segnatura del campo 
da basket per rispondere all’adatta-
mento imposto dalla nuove regole di 
gioco. 

n	 I lavori del progetto della pale-
strina dello Stadio Tubaldi, dopo 
aver avuto l’approvazione  da 
parte del Coni, sono stati appaltati 
nei giorni scorsi. Questa struttura 
verrà utilizzata oltre al suo scopo 
naturale sportivo, anche come 
sala stampa, segreteria della USD 
Recanatese e come sede, qualora 
se ne ravvisi la necessità, per gli 
interventi di emergenza del COC 
(Centro Operativo Comunale di 
Protezione Civile). 

n	 Per quanto riguarda le manife-
stazioni sportive, vanno ricordate 
l’organizzazione del Torneo S.Vito 
riservato alla categoria Calcio a 8 
(praticato da un’ampia fascia di età 
che va dai 20 ai 40 anni), iniziativa 
che ha riscosso molto successo e che 
ha avuto la funzione di stimolare le 
squadre partecipanti ad iscriversi al 
campionato provinciale di categoria; 

n	 La terza edizione della gara 
podistica della solidarietà promos-
sa dalla Croce Gialla, che il 17 
novembre ha visto presentarsi 
sulla linea di partenza ben 532 
concorrenti; Recanati ha ospita-

to al Palazzetto “Palacingolani” il 
Trofeo delle Regioni.

n	Per evidenziare il ritorno a Reca-
nati di una disciplina sportiva come 
la boxe, l’Associazione Pugilisti-
ca locale in collaborazione con il 
Comune ha organizzato una iniziati-
va con alcuni incontri presso 
il cortile di Palazzo Venieri.

n	 Nel 2013 si è regi-
strato record di parte-
cipanti alla X° edizio-
ne della Fondo 
Leopardiana e la 
spettacolare gara 
notturna Infinito 
Bike organizza-
ta dal Ciclo Club 
Recanati in collaborazione con il 
Comune.

Sport

 incontri presso
 Venieri.

 regi-
 parte-

 edizio-

 Club

Gara podistica: alcuni atleti 
percorrono il tratto di Via Roma

Calcio a 8: i vincitori del 
Torneo San Vito
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News

n	Una sede operativa 
per la Protezione Civile
Sede operativa per il gruppo comunale 
di Protezione Civile situata in via Fratel-
li Farina, vicino al Palasport Mauro 
Cingolani. Si tratta di un vecchio 
container per il quale in precedenza si 
era provveduto alla realizzazione delle 
fondamenta necessarie a sostenerlo. 

Ora è stato rimesso a nuovo grazie al 
lavoro dei volontari della Protezione 
Civile che sono intervenuti su recinzione, 
pavimentazione, asfaltatura e piantuma-
zione dell’intera area; e hanno provve-
duto all’istallazione di un’antenna per i 
contatti e ponti radio in caso di emer-
genze. All’interno della struttura sono 
presenti tutti gli strumenti tecnologici 
idro - elettrici e di riscaldamento.

n	Indagine geologica al 
Castello di Montefiore
La minuziosa perizia svolta negli ultimi 
anni dall’amministrazione comunale, 
volta a studiare le problematiche del 
castello sotto ogni aspetto e a trovare 
le giuste vie per un recupero definiti-
vo e duraturo hanno confermato che la 
struttura ha bisogno di un corposo inter-
vento di consolidamento per risolvere il 
problema della frana che guarda verso 
Passatempo. Solo una volta ultimato 
quell’intervento sarà possibile avviare il 
suo recupero. Ma tutto questo richie-
de un investimento di diverse migliaia 
di euro, e un progetto che dovrà coin-
volgere altri enti e non solo il Comune. 
La struttura medioevale sin dagli anni 
80 è stata oggetto di corposi interven-
ti, ma mai risolutivi. Soldi pubblici spesi 
solo a tamponare, non a risolvere. Ora, 
grazie alla perizia del geologo Patriziet-
ti coadiuvato dall’ingegnere Mengoni, 
si può avviare un intervento risolutivo e 
duraturo. Nel frattempo è stata realizza-

ta una prima opera finalizzata a mettere 
in sicurezza quella parte di cinta muraria 
che si affaccia sulla piazzetta e sugli slar-
ghi, in maniera da utilizzare senza rischi 
quegli spazi. È un castello che ha avuto 
problemi sin dal giorno di realizzazione. 
La torre è solida, ma è il fortino che gli è 
stato costruito intorno a creare i proble-
mi che vediamo oggi. Il problema è nel 
sottosuolo. Sul versante che guarda verso 
Osimo si è creata una frana, il terreno è 
debole e ci sono delle crepe abbastanza 
evidenti. Occorre realizzare un conteni-
mento a valle con un fronte di 60 o 70 
metri, micropali per gli elementi aggiunti-
vi e una serie di drenaggi per regimentare 
correttamente le acque che si trovano nel 
terreno di riporto all’interno del castello. 
Questo richiederà del tempo anche tecni-
co, per consentire al terreno di consoli-
darsi. Una volta stabilizzato si può arrivare 
all’intervento del restauro, ricostruzione 
delle murature, sistemazione delle merla-
ture, e pensare successivamente ad un 
utilizzo della struttura in modo da dare 
lustro alla frazione di Montefiore.
 
n	Presentato presso la Biblio-
teca Comunale il  libro di 
Norma Stramucci 
“Se mi lasci ti uccido”- Variazioni sul 
tema. L’iniziativa è stata curata dalla 
Università di Istruzione Permanente in 
collaborazione del Comune, Regione 
Marche e Provincia di Macerata. 
“Le storie di donne diverse, lumache 
persino, tra il vero e l’immaginario, 
pareti domestiche o atmosfere lunari, 
vengono narrate in pagine che denun-
ciano le violenze che subiscono. Vitti-
me, eroine del nulla, inducono ad una 
profonda riflessione su una pagina 
della nostra società”.

n	Nuova isola ecologica, 
come funziona
La nuova isola ecologica nella zona 
industriale Squartabue (via Volpo-
ni) finalizzata al miglioramento della 
gestione e dello smaltimento dei rifiuti 

provenienti sia dalle utenze domestiche 
che produttive, è aperta nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9,00 alle 13,00, martedì, mercole-
dì e giovedì dalle 15,00 alle 19,00. 
La nuova struttura ha sostituito il centro 
di raccolta di fronte al cimitero cittadi-
no che resta comunque attivo ogni 
sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
La realizzazione è stata curata dall’Im-
presa edile Lorenzini, senza costi per il 
Comune grazie all’accordo transattivo 
stipulato tempo fa che ha compensa-
to quarant’ anni di crediti e debiti tra 
il Comune e l’imprenditore edile. Nella 
nuova isola ci sono una zona di confe-
rimento e deposito dei rifiuti non peri-
colosi attrezzata con cassoni scorrevoli 
con presenza di rampe carrabili per il 
conferimento di materiali ingombranti 
e pesanti, zone di conferimento e depo-
sito di rifiuti pericolosi, protetti median-
te copertura fissa o mobile dagli agenti 
atmosferici e attrezzata con contenitori 
posti su superficie impermeabilizza-
ta; sei container destinati alla raccolta 
separata di verde, legno, ingombranti, 
ferro, vetro più un cassone di riserva a 
rotazione;

 

quattro container destinati alla raccolta 
separata di multimateriale, carta, cartone, 
più un cassone di riserva a rotazione del 
tipo press-compattatori; 3 container 
destinati alla raccolta di frigo, lavatrici, tv. 

n	Memorial Gigli
Serata davvero straordinaria quella del 
Memorial Gigli promossa dal Comune 
- Assessorato alle Culture, organizza-
ta in collaborazione con l’Associazio-
ne Gigli e la Civica Scuola di Musica 
B.Gigli, per commemorare il  56° anni-
versario della scomparsa del grande 
tenore recanatese. Sul palco del Persiani 
sono saliti il tenore Andrea Giovannini, 
il soprano Annalisa Sprovieri, il barito-

News



Il Comune di

20

no  catanese Antonio Barbagallo. Il cast 
vocale è stato accompagnato al piano-
forte dal M° Riccardo Serenelli mentre al 
pianoforte il Quintetto Gigli capeggiato 
dal M° Luca Mengoni.

n	Re Artù, un assegno per le 
famiglie in difficoltà
Uno spettacolo da tutto esaurito quello 
andato in sena al Teatro Persiani “Re 
Artù” con protagonista la compagnia 
dell’Avulss durante il quale è stata 
raccolta la somma di 4000 euro desti-
nate alle famiglie in difficoltà consegna-
ta al vicario Don Pietro Spernanzoni. Lo 
spettacolo che tornerà in scena il pros-
simo 28 e 29 marzo, ha coinvolto uno 
staff di 40 persone, tutte impegnate 
a titolo gratuito. Tantissima la soddi-
sfazione dei ragazzi diversamente abili 
impegnati in scena, diretti da Anna 
Sagni. Le scenografie di Emiliano Gior-
getti, musiche e canzoni, tutte inedi-
te, elaborate da Elisa Tommassini. Ha 
collaborato anche il corpo di ballo di 
Camerano, guidato da Michele Anto-
nio D’Apota e Giorgia Rossi. Importan-
te anche l’apporto dei soci della Ragna-
tela, della Protezione Civile e dei part-
ner - sponsor Rotary Club, del Centro  
Servizi Volontariato delle Marche. 

n	Tomba Gigli, buone notizie 
per il restauro
Buone notizie per il progetto di recupero 
della tomba di Beniamino Gigli: nel corso 
del 2013 sono scaturiti numerosi contri-
buti grazie al doppio appuntamento “Vita 
e Arte di Beniamino Gigli”, culminato con 
il concerto allo Sferisterio, organizzato dal 
Macerata Opera Festival, su impulso dei 
Comuni di Recanati e Macerata. Duran-
te la serata e nei giorni immediatamen-
te successivi sono stati raccolti 3347,80 
euro di donazioni da parte del pubblico 
che l’Associazione Arena Sferisterio ha 
già inviato al Comune di Recanati ed altri 
5000 euro sono stati donati da Beniamino 
Gigli jr direttamente all’Ente recanatese. 
Anche il restauratore di fama internazio-

nale Simone Settembri Amico dello Sferi-
sterio e fra gli animatori dell’associazione 
Sferisterio Cultura, ha offerto la propria 
disponibilità a restaurare gratuitamente 
tutti gli affreschi interni della tomba (un 
lavoro che vale circa 20mila euro).
 
n	Operativo lo Sportello 
antiviolenza e antistalking
È attivo lo sportello antiviolenza e anti-
stalking presso il primo piano del Palazzo 
Comunale, aperto al pubblico a martedì 
alterni dalle 16 alle 19. Il servizio è rivolto 
alle vittime di violenza sessuale, psicologi-
ca, economica o di stalking, ai loro fami-
liari, amici o conoscenti; offre in maniera 
gratuita accoglienza, codifica del caso, 
prima consulenza psicologica; favorisce i 
contatti con gli enti istituzionali ed asso-
ciazionistici che si occupano di violenza di 
genere nel territorio provinciale e regio-
nale; opera con personale interamente al 
femminile e garantisce totale riservatez-
za.. È possibile contattarlo anche telefo-
nicamente al numero 071 75 87 234 o 
scrivere alla mail sportelloantiviolenza@
comune.recanati.mc.it. Al di fuori dell’o-
rario di ricevimento al pubblico ci si può 
rivolgere all’ufficio dei servizi sociali al 
numero 071 75 887 247.

n	Raduno delle Fiat coupè
Trenta Fiat Coupè provenienti da 
Marche, Umbria, Abruzzo ed Emilia 
Romagna sono passate a Recanati 
per il tradizionale raduno del centro 
Italia e la città ha finito per diven-
tare sfondo per un set fotografico 
per scegliere l’immagine più bella 
da inserire nel calendario Fiat 2015. 
L’evento organizzato dal Club delle 
Fiat Coupè (conta 1200 iscritti) che 
quest’anno festeggia il ventennale, si 
è avvalso del patrocinio del Comune.

n	Tre nuove forze lavoro 
all’Ufficio tecnico 
Iole Folchi Vici D’Arcevia, Chiara Forco-
ni e Roberta Fabiani. Sono le vincitri-
ci del concorso pubblico per esami 
indetto dal Comune di Recanati, per 

l’assunzione di tre unità a tempo inde-
terminato con il profilo professionale 
di Istruttore tecnico - cat. C, posizione 
economica C1. Giovanissime perché 
tutte e tre sotto i quarant’anni, sono 
ufficialmente in servizio dallo scorso 
30 dicembre presso l’ufficio tecnico 
comunale. Le domande di partecipa-
zione al concorso pubblico sono state 
244, 239 gli ammessi all’esame. 

n	Museum art lab
Il museo di Villa Colloredo Mels presen-
ta Museum art lab, un progetto inno-
vativo rivolto a bambini e famiglie per 
trascorrere insieme una domenica alla 
scoperta dell’arte. Kids contemporary lab 
è un ciclo di 8 appuntamenti, 5 dedicati 
alle figure dei più grandi artisti delle avan-
guardie europee del ‘900 e 3 alla manua-
lità, in cui i bambini potranno diventare 
dei piccoli artisti liberando la loro fantasia 
e la creatività.

Numerose sono anche le proposte 
per le scuole di ogni ordine e grado, 
volte ad avvicinare i ragazzi alle 
opere di Lorenzo Lotto o ai costumi 
di Beniamimo Gigli, coinvolgendoli 
attivamente e facendo loro conoscere 
l’arte in maniera giocosa e divertente. 
http://museumartlab.wix.com/artlab 
www.villacolloredomels.it

n	Nuovi cittadini, corso 
di formazione
All’interno del progetto “Nuovi Cittadi-
ni”, di cui il Comune è partner e quello 
di Macerata capofila, sono stati orga-
nizzati due corsi per operatori della 
Pubblica Amministrazione finalizza-
ta a migliorare i livelli di gestione ed 
erogazione dei servizi pubblici rivolti 
agli stranieri. Il progetto è finanziato 
dal Fondo FEI per l’Integrazione di 
Cittadini di Paesi terzi, e compren-
de interventi di mainstreaming che 
prevedono l’inserimento dei temi 
dell’integrazione nella programma-
zione e nell’attuazione degli interventi 
di politica sociale. I docenti Marghe-

News
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rita Carlini, Liliana Palmieri e Renzo 
Calvigioni hanno relazionato su“La 
tutela sociale dei soggetti vulnerabili: 
donne e minori migranti”, la “Violenza 
domestica e atti persecutori, la valu-
tazione del rischio e la tutela della 
vittima”, “Le forme di violenza sui 
minori stranieri”. Si chiude il 3 marzo 
con “Le donne migranti, i figli e le 
loro famiglie, le speranze e gli ostaco-
li al cambiamento” (Sala Conferenze 
Biblioteca Comunale).

n	Presentato il libro 
dell’autore Pierfederici
L’autore Alessandro Pierfederici, 
nato a Treviso da famiglia di origine 
marchigiane durante un appunta-
mento presso la Biblioteca comunale 
è stato intervistato dalla giornalista 
Benedetta Grendene ed ha parlato 
dei suoi romanzi “Ritorno al tempo 
che non fu” e “Ascesa al regno degli 
immortali”. L’incontro è stato orga-

nizzato dall’Associazione Quellidi-
sempre, laboratorio permanente delle 
arti, con il patrocinio del Comune 
Assessorato alle Culture.

n	Un saluto al regista 
Mazzacurati
Cordoglio anche a Recanati per la 
morte di Carlo Mazzacurati (57 anni), 
vincitore del Leone d’argento a Venezia 
nel 1994 con Il Toro. Malato da tempo 
era ricoverato in ospedale a Monseli-
ce, in provincia di Padova. Nel 2001 il 
Comune gli ha assegnato la IV edizione 
del Premio Ludovico Alessandrini. 

n	L’Anpi e il giorno della 
Memoria
In occasione del Giorno della Memoria 
l’ANPI si è fatto promotore, insieme ad 
istituzioni e associazioni del territorio, di 
alcuni momenti di approfondimento e 
di partecipazione civile rivolti principal-

mente ai giovani, in cui si intrecciano 
strettamente il ricordo del dramma della 
Shoah e la necessità di mantenere vive 
coscienza e conoscenze dei fondamenti 
del nostro vivere civile. Al Centro Cultu-
rale Fonti San Lorenzo, è stato proiettato 
il film “Jona che visse nella balena” che il 
regista Roberto Faenza dedicò vent’an-
ni fa alla Shoah. Nel secondo appunta-
mento il costituzionalista Simone Calzo-
laio ha risposto alle domande dei ragazzi 
presenti sull’attualità della Costituzione, 
alla luce sia della storia sia dell’attualità 
politica.

News

Apertura dello Sportello di Recanati dell’Agenzia delle Entrate

Siglata la convenzione tra l’Agenzia Regionale delle 
Entrate e il Comune per l’apertura dello Sportello, la cui 
sede è stata messa a disposizione dall’amministrazione 

comunale, presso i locali ex U.R.P. Sono previste sei postazio-

ni di lavoro e gli orari di apertura al pubblico dello Sportel-
lo saranno articolati su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al 
venerdì, con due aperture pomeridiane, molteplici i servizi 
erogati ai cittadini.

Canile: due cani adottati ogni 
mese ed ospiti in calo nella 

struttura di Montefiore.

Sono gli ottimi numeri riscontra-
ti nel rifugio - canile affidato in 
via sperimentale all’associazione 

di volontariato Fratello Cane. La crea-
zione della pagina Facebook (fratel-
lo cane onlus dove sono presenti le 
foto aggiornata dei cani in attesa di 
adozione) dedicata al canile è stata 
un’ iniziativa che ha favorito l’aumen-
to del numero delle adozioni, passate 
da una media di 12 in un anno alle 
19 degli ultimi nove mesi. Diminuita 
anche la presenza degli ospiti, da una 
media di 45 a 33. A breve sarà attiva-
to con la presenza di due educatrici 
il progetto per il recupero compor-
tamentale dei cani ospiti vittime di 
abbandono o maltrattamenti; attivate 
anche fattive collaborazioni con altre 
realtà associative, tra le quali “Amici 
animali di Osimo”. Con la nuova 
gestione si è dato anche un taglio alle 
spese, grazie ad una più oculata razio-

nalizzazione: il costo di mantenimento 
giornaliero a cane è infatti passato da 
euro 2,30 ad euro 2,10. Gli ospiti del 
rifugio - canile di Montefiore hanno 
partecipato alla Festa di S. Antonio 
in Piazza Leopardi dove animali di 
ogni razza e taglia accompagnati dai 
rispettivi padroni hanno ricevuto il 
sacramento impartito da Don Pietro 

Spernanzoni, distribuite anche le 
pagnottelle benedette che rappresen-
tano il simbolo di questa antica ricor-
renza religiosa, molto sentita a Reca-
nati. Info: il canile tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 pomerig-
gio su appuntamento chiaman-
do il 3663017481.
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La Befana
Molto suggestiva la discesa della befana 
dalla Torre del borgo. L’iniziativa del 
Comune, si è avvalsa della collaborazio-
ne dei commercianti del centro storico, 
del mondo dell’associazionismo e del 
Cai (Club Alpino Italiano) di Macerata.

Presepe, statuette 
a quota 100
Sono saliti a quota cento i personaggi 
del presepe meccanizzato dell’artigiano 
recanatese Leandro Messi che ha curato 
anche l’impiantistica idraulica ed elettri-
ca con il classico passaggio da giorno 
a notte; ad affiancarlo gli amici Luca 
Giacomelli e Matteo Lorenzini.

Capodanno di solidarietà
Un Capodanno di solidarietà quello 
organizzato in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale La Ragnatela ed 
i ragazzi del 72 che hanno animato 
il cenone. L’incasso derivante dalla 
tombola ha contribuito a sostenere 
l’attività sociale della cooperativa.

Natale in Biblioteca
Ampi consensi per il Natale in Biblioteca, 
promosso dall’Assessorato alle Culture, in 
collaborazione con i docenti dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo grado 
dell’ Istituto Comprensivo “Nicola Bada-
loni”. La novità è stata la partecipazione 
dello staff redazionale di Radio Magica e 

la presenza dello scrittore per l’infanzia 
Luigi Dal Cin (premio Andersen 2013). La 
manifestazione aperta dal dott. Gabriele 
Garbuglia, pediatra e membro dell’Asso-
ciazione Culturale Pediatri, con un incon-
tro rivolto alle famiglie, agli insegnanti e 
agli educatori sull’importanza della lettura 
ad alta voce; è proseguita con la “Notte 
del Racconto” e La Sera dei Libri Viventi. 
Moltissime le collaborazioni: Clementoni, 
Tecnostampa, FBT, Effetto Luce, Azienda 
Paccamiccio, Banca di Credito Coope-
rativo di Recanati e Colmurano; Fonda-
zione ONLUS Radio Magica, Circolo del 
Cinema di Recanati, Nati per Leggere, 
Associazione di promozione sociale “Pane 
e Rose; la Civica Scuola di Musica “B. 
Gigli”, IIS Commerciale “Albert Einstein”- 
Alberghiero “Nebbia” di Loreto, il Moica, 
la “Dolce Via”, l’ITIS “Mattei”.

Dolce Via natalizia e via 
Roma
Successo anche per l’edizione natalizia 
della Dolce Via. Sono state distribuite 
cioccolaterie, crepes, vin brulè , casta-
gne, birra artigianale e punch. Al Gallery 
Hotel, Pacha Mama, Mengarelli, Osteria 
del Villaggio, Borgo Antico, Mille Voglie, 
Bar 13 e Pizza al Volo aperitivi, piatti tipici 
e molte sfiziosità. Consensi e plausi per 
l’allestimento di Via Roma su iniziativa 
dei Commercianti della Zona.

Babbo Natale a Porta 
Marina
La casa di Babbo Natale a Porta Marina 
è stato caratterizzato dalla solidarietà. 
A beneficiarne la Cooperativa sociale la 

Ragnatela e l’ospedale pediatrico Salesi 
di Ancona. Risposta positiva anche per 
il concorso fotografico “La più bella 
cartolina natalizia” riservato a tutti gli 
amanti dell’obiettivo, sia grandi che 
piccoli.

Concorso letterine 
di Natale, ne sono 
arrivate 481
Le scuole premiate per il concor-
so di Natale sono state per l’Isti-
tuto Comprensivo B. Gigli le classi 
1^B e 5^A della scuola di via dei 
Politi, la 3^A di Pintura del Braccio 
e la 3^ e 5^ A di Beniamino Gigli. 
Per l’Istituto Comprensivo N. Badaloni 
le classi 1^, 2^, 4^ e 5^ della scuola 
primaria San Vito, le classi 2^ e 5^ di 
Castelnuovo e la 2^ de Le Grazie. Per 
quanto riguarda la scuola dell’infanzia, 
sono state premiate quelle di via Aldo 
Moro, di San Vito e “Il mondo delle 
fiabe”. Un grazie alle ditte Rainbow e 
Clementoni.

Natale

Riuscite le iniziative 
sotto l’albero



Il Comune di

23

Lorenzo Mazzanti: 
Consigliere Comunale Recanati 
democratica

n	Bilancio di previsione 2014: 
quale voce reputa che potrà 
essere la più importante per la 
città di Recanati? 
I l  ragg iunto r i sanamen-
to del bilancio, traguardo 
che sembrava irrealizzabile, 
grazie ad una politica costrut-
tiva, sana e concreta della 
nostra amministrazione, ci 
ha consentito e ci consentirà 

di investire ulteriormente e più cospicuamente in settori 
quali il sociale, lavorativo e nel promuovere il rilancio del 
nostro centro urbano.

n	Quale iniziativa si può intraprendere per far compie-
re a Recanati un salto di qualità?
Fin dal suo insediamento l’attuale amministrazione con la 
sua dinamicità, ha messo in atto una serie di interventi di 
riqualificazione e di realizzazione di infrastrutture e servizi 
tutti rivolti a far raggiungere alla nostra città quel livello di 

qualità che le è stato da sempre rico-
nosciuto e che purtroppo si è andato 
offuscando a motivo di una politica 
inadeguata e non lungimirante.

n	Cartellini rosso e verde: quale azione del governo locale 
va bocciata in questo ultimo anno di amministrazione? E 
quale invece promuovere?
L’amministrazione ha lavorato molto e a mio avviso più 
che bene; ogni iniziativa intrapresa ha avuto sempre come 
obiettivo quello di far crescere in tutti i settori la nostra città. 
Certamente alcuni interventi potevano seguire percorsi 
alternativi e forse migliori ma con la gravosa eredità ricevuta e  
con la grave crisi economica e lavorativa tutt’ora in atto, 
ritengo che risultati migliori sarebbero stati difficilmente 
raggiungibili.

n	Un progetto immediato, da attuare subito. Farei…
A parte l’impellente questione cimiteriale,volutamente 
strumentalizzata ma che senza dubbio va affrontata e 
risolta, ritengo che un progetto su cui l’amministrazio-
ne debba lavorare molto, superando ogni conflittuali-
tà, sia quello di una proficua e reciproca collaborazione 
con gli Ircer che permetta di ottenere servizi sempre più 
rispondenti alle crescenti necessità e criticità della nostra  
comunità.

Opinioni a confronto

La Piazza Verde di Villa 
Teresa doveva essere 
uno spazio di socializ-

zazione e gioco per i bimbi 
con garage interrati, invece 
è stato trasformato dall’am-
ministrazione Fiordomo in 

un supermercato di 1.700 Mq. Mi domando come si fa 
a collocare un’attività commerciale di quelle dimensio-
ni tra una Chiesa, una scuola, un complesso che ospita 
altri negozi, appartamenti per anziani ed un centro socio 
educativo. Una beffa per il quartiere che aveva creduto 
in un’opera di tutt’altra fattura e che nei molti incon-
tri di propaganda fatti dall’amministrazione mai aveva 
sentito parlare di una cosa simile. Il Progetto definitivo 
è stato approvato dalla giunta comunale nelle segrete 
stanze il 14 dicembre 2013 e pubblicato all’albo il mese 
dopo, appena poche ore prima dell’apertura del cantiere 
che ha mandato su tutte le furie gli abitanti del quar-
tiere. Per l’ennesima volta è mancata la trasparenza e la 

partecipazione, tante volte decantata ma poco attuata. 
Quella partecipazione rivendicata dal comitato contro i 
microchip e da tanti cittadini contrari all’introduzione 
del sistema di tracciabilità sui sacchetti della spazzatura. 
Altra fesseria di cui la città ne avrebbe fatto volentieri a 
meno e che però costerà alla collettività 117.000 euro. 
Per non parlare della nuova isola ecologica fatta costruire 
a Villa Musone, al confine con i Comuni di Castelfidar-
do e Loreto, in una zona scomoda sia per i recanatesi, 
che saranno obbligati a fare molta più strada rispetto 
ad oggi, che per il Cosmari che dovrà attraversare tutta 
la città con i suoi mezzi con conseguente aumento dei 
costi. Ma la cosa più inquietante è che è stata realizzata 
in piena zona esondabile, così come risulta dai piani di 
protezione civile approvati dalla stessa amministrazione 
l’anno scorso. Recanati dopo cinque anni si ritrova in 
ginocchio, senza servizi e con l’aumento della pressione 
fiscale del 37%. Chiuso l’Ospedale, il Giudice di Pace, 
l’Agenzia delle Entrate ed il glorioso campo di calcio F.lli 
Farina, smantellato per lasciare il posto ad una colata 
di cemento che vista la crisi del centro storico rischia di 
diventare una cattedrale nel deserto.

Emanuele Pepa
(consigliere centrodestra Recanati)
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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.

1

2

3

4

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. 
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Intervista doppia
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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. 
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FEBBRAIO
22/02-9/03
Mostra di dipinti
Marco Grioli
Villa Colloredo Mels

28 
“Adotta un segno” 
coordinamento di Francesca 
Chiusaroli e Maria Laura Pierucci
Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Macerata
Teatro Persiani

28
Concerto per il 100° 
anniversario del debutto 
di B.Gigli
Cittadinanza onoraria a Leo Nucci
Associazione “B.Gigli”
Teatro Persiani

MARZO
1
“Adotta un segno” 
coordinamento di Francesca 
Chiusaroli e Maria Laura Pierucci
Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Macerata
Aula Magna

2 
Mercatino di Carnevale
Civitanova Eventi
Piazza Leopardi

3
Veglione di Carnevale 
in maschera
Pro Loco 
Atrio e Loggiato Comunale

4
Festa di Carnevale in maschera 
per i bambini
Pro Loco 
Piazza Leopardi - Atrio Comunale

6
“Dermatologia, estetica e 
salute”
Farmarecanati
Sala Convegni Villa Colloredo Mels

8-15
Creatività al femminile
MOICA Marche
Atrio Comunale

8
Que viva Frida
Teatro a SudEst
Villa Colloredo Mels

9
Concerto nel 20° Anniversario 
della Civica Scuola
Concerto Tres Bien Ensemble
Civica Scuola di Musica 
“B.Gigli”
Auditorium Centro Mondiale 
della Poesia

15-30
Mostra documentaria
“I Braccialarghe”
Villa Colloredo Mels

16
Concerto nel 20° Anniversario 
della Civica Scuola
Concerto Ilaria Scarponi 
e Caterina Perna
Civica Scuola di Musica “B.Gigli”
Auditorium Centro Mondiale 
della Poesia

19
Anteprima VillaIncanto
Concerto in onore di B. Gigli
Festa del Papà
Villa Colloredo Mels

22
Anteprima Nazionale 
Musicultura 
Concerto finalisti XXV° edizione
Associazione Musicultura
Teatro Persiani

23
Concerto nel 20° Anniversario 
della Civica Scuola
Concerto Quartetto Marche
Civica Scuola di Musica “B.Gigli”
Auditorium Centro Mondiale della 
Poesia

25-30
Mostra fotografica
Cooperative La Ragnatela 
eTerra e Vita
Torre Civica

28-30
Incontro degli 
“Amici di Giacomo”
Loretta Marcon
Salone del Popolo

29
Inaugurazione nuova sede 
WWF 
CEA - Villa Colloredo Mels

Eventi Febbraio/Marzo

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




