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Infinito
Village
Un futuro possibile
e desiderabile

S

i parte! Recanati lancia
il progetto dell’Infinito
Village, la rigenerazione
del centro storico per
rilanciare la centralità dello
stesso per essere abitato,
vissuto, per farne un centro
culturale, dove rifiorisce
il commercio e si esaltano
le tradizioni artigianali e
industriali della città e del
territorio.
Recanati sbarca in Europa
e si appresta a presentare il
progetto per intercettare
i finanziamenti che verranno
erogati fino al 2020.
Alla presentazione (Aula
Magna) di Infinito Village
erano presenti esponenti di
Confindustria, Confartigianato,
Confcommercio, professionisti
ed una rappresentanza di
investitori stranieri.

Attivato il servizio
Convivio
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L’illuminazione pubblica
passa al led

L’

evoluzione
normativa
succedutasi negli anni
obbliga i Comuni ad
affidare con gara la gestione dei
servizi pubblici locali. In quest’ottica
l’ASTEA, che da sempre (prima come
AST) ha l’affidamento del servizio di
illuminazione pubblica del Comune
di Recanati ha presentato un Project

In città
Financing per la futura gestione del
servizio che il Comune metterà a
gara.
Il progetto prevede la progressiva
sostituzione delle attuali lampade
di vecchia generazione (in gran
parte a vapori
di mercurio e
di sodio) con
moderni corpi

illuminanti a led. L’intervento
consentirà importanti miglioramenti
in termini di vivibilità degli spazi
e valorizzazione degli ambienti
circostanti,
ma
soprattutto
consentirà ingenti risparmi, in
termini di consumo di energia
elettrica, che saranno reinvestiti, nei
prossimi anni, per il miglioramento
ed il rifacimento degli impianti che in
molte zone del territorio comunale
risultano obsoleti se non addirittura
fatiscenti.

Le Grazie, piazzetta intitolata
a Papa Giovanni Paolo II

S

arà intitolata a Giovanni Paolo
II la piazzetta da realizzare
nel Rione Le Grazie, nell’area
degradata dove sorgeva la cosiddetta
“casa vecchia”, che il Comune ha
acquisito di recente insieme a molte
altre aree dell’ex Cooperativa Le
Grazie. L’intitolazione al Pontefice,
che diventerà Santo a fine aprile, è
stata decisa dalla Giunta su proposta
del Sindaco, al quale sono arrivate
le entusiastiche adesioni sia del
Vescovo Giuliodori sia della comunità
parrocchiale del Rione.
Gli interventi per la sistemazione
della
piazzetta
riguardano
il

In città
rifacimento della rete fognaria,
l’illuminazione, un’area verde con
panchine e giochi per bambini,
una gancia per il gioco delle bocce
e l’attivazione da parte di Astea di
una seconda casetta dell’acqua che
si aggiunge a quella di Via Loreto nel
Rione Mercato.
Ad abbellire la nuova piazzetta, che
sarà inaugurata il 10 maggio, ci sarà
un’opera in ceramica quale omaggio
sobrio ma sincero al Santo Pontefice,
realizzata in modo volontaristico e
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gratuito dall’artista Alberto Cecchini
(in foto), cittadino benemerito ed
apprezzato esecutore della ceramica
posta lungo il vicolo di San Filippo
che celebra la Santa Casa di Loreto.

Dopo 23 anni la Mille Miglia
di passaggio a Recanati

T

orna a Recanati la Mille
Miglia, assente dal 1991,
data dell’ultima passaggio
recanatese. L’arrivo della gara di
regolarità per auto d’epoca famosa
in tutto il mondo è per venerdì
16 maggio. Un grande evento di
livello internazionale, considerata
la presenza del 75% di equipaggi
stranieri e degli oltre 1500 giornalisti
accreditati per seguire l’evento
definito come il “museo viaggiante
dell’automobilismo”.
Transiteranno 420 vetture, modelli
partecipanti alla gara competitiva fra il
1927 e il 1957, alcuni dei quali vantano
un illustre passato sportivo. Sono
rappresentati 36 paesi dalla Nuova
Zelanda alla Cina, dal
Sud America ai Paesi
Arabi; 66 le case
automobilistiche
presenti; per la

In città
prima volta la Mille miglia si svolgerà
in 4 giorni, per far conoscere diversi
luoghi d’Italia.
Lo start il 15 maggio a Brescia, sede
tradizionale della Mille Miglia, poi
passaggi a Padova, Ferrara, Ravenna e
San Marino. Quindi eccezionalmente
per questa edizione, le auto anziché
virare verso l’interno in direzione
di Roma, percorreranno la dorsale
adriatica per poi raggiungere Recanati,
Montecassiano, Macerata e Sarnano.
La corsa proseguirà il suo percorso
verso Roma via l’Aquila e dalla Capitale
ripartirà il 17 maggio mattina,
percorrendo il versante
tirrenico fino a Lucca.
Da Bologna il ritorno
a Brescia per tagliare
il traguardo finale.

Il percorso
Il percorso
quest’anno sarà
leggermente più
lungo del solito
(1.708 chilometri in
quattro tappe di 228,
710, 552 e
218 chilometri).

“La Notte
dei motori”
VENERDÌ
16 MAGGIO
Dalle ore 15:
passaggio
auto storiche
A seguire:
“La Notte
dei motori”
(in collaborazione con
Moto Club Franco Uncini
e Vespa Club Recanati)

3

La corsa nella storia

L

a prima edizione prese il
via il 26 marzo 1927 con
la partecipazione di 67
equipaggi, 2 dei quali stranieri;
ad aggiudicarsela Ferdinando
Minoia e Giuseppe Moranti che
completarono il percorso in 21
ore, 4 minuti e 48 secondi alla
media di 77,238 Kmh.
La manifestazione acquistò di
anno in anno fascino e prestigio
sino allo stop del 1939, deciso
in seguito ad un grave incidente
che l’anno prima aveva ucciso
dieci
persone.
Nel
1940
(Seconda Guerra Mondiale)
la gara venne ridimensionata,
collegando Brescia alle vicine
Mantova e Cremona.
Tornò il 21 giugno 1947 ma
dopo dieci anni esatti, nel 1957,
un’altra tragedia segnò la storia
della gara: lo scoppio dello
pneumatico di una macchina
in gara uccise nove spettatori.
Così la competizione si trasformò
da gara di velocità a gara di
regolarità, con qualche tratto
riservato alla velocità libera.
La svolta definitiva nell’edizione
del 1977, in occasione del
cinquantenario: il diffondersi del
fenomeno del collezionismo fece
pensare ad una rievocazione
della corsa da Brescia a Roma
e ritorno, riservata alle vetture
storiche.

A Recanati il Festival Giffoni

R

ecanati al Giffoni in andata e
Giffoni a Recanati al ritorno,
questo il risultato della
collaborazione tra i due organismi,
una quattro giorni (5-8 maggio)
molto intensa con un programma che
vedrà direttamente coinvolte le scuole
primaria e secondaria di primo grado
recanatesi.
Il Giffoni Experience verrà ospitato
nei locali della Multisala Sabbatini e al
Teatro Persiani; al mattino sono previste

In città
le proiezioni del video Welcome
Giffoni, le discussioni tematiche
coordinate da esperti del GFF, i Movies
Games dove ogni classe parteciperà a
quiz molto divertenti. Di pomeriggio
proiezioni cinematografiche e di
sera presentazione del film “Lo
smontabulli” realizzato dagli studenti
recanatesi.

■ “Convivio”, mensa con centro di ascolto per chi è in difficoltà

H

a preso il via dopo l’inaugurazione il progetto del “Convivio”, mensa con centro d’ascolto rivolto ai
recanatesi in difficoltà. A promuoverlo l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Ircer che ha messo a
disposizione i locali ampliando il servizio mensa così da garantire 25 pasti al giorno. Partner del progetto
l’Astea Energia, le parrocchie e numerose realtà associative cittadine attive nel sociale: Auser, Associazione L’Altro,
Associazione Nazionale Carabinieri, Avulss, Caritas Cristo Redentore, Caritas Le Grazie, Circolo Culturale B. Gigli
di Castelnuovo, Cooperativa Terra e Vita, Croce Gialla, Parrocchia Cristo Redentore, Parrocchia San Francesco,
Protezione Civile, Sermir Recanati, Unione Italiana Ciechi
È stata la Consulta della Solidarietà, costituita nel 2011 dal Sindaco che si è avvalso della collaborazione
di Don Giovanni Latini, ad elaborare il progetto, venendo incontro alle sollecitazioni provenienti dalle Caritas
e dall’associazionismo. “Quell’associazionismo - sottolinea il sindaco - che è stato grande protagonista
dell’organizzazione del servizio, che non consiste solo nella mensa ma in luogo di incontro, aggregazione,
sostegno”. Al “Convivio”, aperto a pranzo tutti i giorni dell’anno presso la sede della Fondazione Ircer (Via XX
Settembre n. 1) che avvale delle prestazioni dei volontari per l’accoglimento degli ospiti, possono accedere
quanti hanno i requisiti, con il Comune quale co-finanziatore del progetto, che fornirà loro i tickets.
Per avere informazioni sui requisiti per l’accesso ci si dovrà rivolgere
ai Servizi Sociali del Comune:
071.7587215 - promozione.sociale@comune.recanati.mc.it
Convivio: 347.7118506 - 338.1531585
convivioircer.recanati@gmail.com
A qualche giorno dall’avvio del progetto, dopo un primo confronto
con i volontari che hanno prestato servizio, si possono trarre le prime
considerazioni relativamente all’esperienza da loro vissuta.
Si è instaurata fin da subito una buona comunicazione tra i volontari
e i commensali, così giorno per giorno ognuno di loro ha portato la
propria esperienza condividendo con gli altri le proprie preoccupazioni
e le speranze. Il problema principale espresso dalla maggior parte
degli ospiti del Convivio è la mancanza di un’occupazione lavorativa
e il senso di disagio e di emarginazione che essa comporta; ma la
possibilità di poterne parlare con gli altri e di confrontarsi è già motivo
di conforto e di condivisione tra volontari e commensali. I volontari
affermano che questa esperienza è positiva ed appagante e serve loro
come ulteriore stimolo nel voler mettersi a disposizione degli altri, gli
ospiti riconoscono il loro impegno e quello fondazione che hanno
permesso di creare un ambiente confortevole ed accogliente.
Un ringraziamento sincero da parte dei promotori di questa
iniziativa è rivolto a tutti i volontari per quello che stanno facendo e
che continueranno a fare.
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Il nuovo parco giochi
dedicato al dottor Galeazzi

È

stato intitolato al dottor
Alessandro
Galeazzi,
a
dieci anni dalla sua morte,
il nuovo parco giochi di via
Magnarelli.
L’Amministrazione
Comunale ha voluto concedere
questo riconoscimento al noto

In città
pediatra per la passione, l’impegno
e la professionalità che hanno
caratterizzato la sua vita, interamente
dedicata alla cura dei bambini seguiti
con entusiasmo e disponibilità
assoluta, ritenendo che il suo nome
potesse ben legarsi ad un luogo in
cui i piccoli ogni giorno si incontrano
e giocano insieme.
Nato a Recanati nel 1925 da
Agnese Ottaviani e Giuseppe
Galeazzi,
marito
di
Romana
Cremonini e padre di quattro figlie
(Giuseppina, Alessandra, Elisabetta e
Margherita), Alessandro Galeazzi si è
laureato in medicina con 110 e lode

specializzandosi in pediatria presso
la Clinica Gozzadini di Bologna. Ha
lavorato alcuni anni presso il Salesi
di Ancona e nel 1961 ha avviato il
reparto di Pediatria presso l’ospedale
Civile di Recanati che ha diretto per
oltre trent’anni, fino al giorno del
suo pensionamento.

Cittadinanza onoraria
a Leo Nucci

P

er l’avvio ufficiale delle
celebrazioni del centenario
del debutto artistico di
Beniamino Gigli, gran concerto lirico
al Teatro Persiani (organizzato da
Comune, Associazione “B. Gigli” e
Fondazione Civica Scuola di Musica
B. Gigli) e conferimento della
cittadinanza onoraria al maestro
Leo Nucci, grande baritono di fama
internazionale nato a Castiglione dei
Pepoli, cultore di Beniamino Gigli e
amico della città. “Un privilegio - ha
detto Nucci - che mi rende veramente
felice. La voce di Gigli, la sua qualità,
la raffinatezza, le parole scandite
come nessun altro ha saputo fare...
E quelle celebri melodie che ho
cantato in tutto il mondo davanti
a spettatori che parlavano lingue
diverse ma alla fine scattavano in
piedi e cantavano Mamma!”.
Nucci, vera leggenda grazie alle

In città

cinquecento interpretazioni del
Rigoletto, ha regalato al pubblico del
Persiani - presenti il soprano Maria
Dragoni e il tenore Roberto Cresca - il
suo migliore repertorio e nel finale è
stato accompagnato dalla Sinfonietta
Gigli mentre è salito sul palco anche
il figlio di Gigli, Beniamino junior.
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“Invasioni poetiche”

D

alle rispettive scuole sono
confluiti verso il centro
storico
per
regalare
centinaia
di poesie di scrittori
di tutto il mondo. Protagonisti
dell’iniziativa gli alunni delle undici
classi dell’Istituto Comprensivo “N.
Badaloni” che hanno celebrato così
la giornata mondiale della poesia
indetta dall’Unesco nel 1997.
L’iniziativa ha rappresentato la
parte centrale di una serie di eventi
che hanno visto la collaborazione
dell’Amministrazione
Comunale,
delle edizioni Raffaello ed ELI e
dell’Ente Chiesa San Filippo Neri.
I piccoli e festosi cortei sono
confluiti in Piazza Leopardi, dove
dalle finestre dei palazzi e del Comune
sono stati letti con i megafoni dei
versi e si è organizzato il lancio di
poesie appese ai palloncini. Lungo
il tragitto che ha portato al cuore
della città sono stati disseminati versi
poetici in luoghi pubblici, bar ed
esercizi commerciali.
Nei quattro giorni il ricco
programma ha proposto in Aula
Magna l’incontro con Bruno Tognolini
poeta per bambini e per vecchi; in
Biblioteca “A ritroso”, incontro con
il poeta Danilo Mandolini. Sempre
in Biblioteca Comunale il laboratorio
per bambini e adulti “Giocattoli di
parole e giocattoli di legno” con

In città
Marco Moschini; i laboratori per le
scuole “L’Officina della Poesia”. Infine
al Gallery Hotel “Aperitivi DiVersi” Omaggio a Franco Scataglini: letture
ad alta voce di amici ed estimatori
del poeta anconetano.
Chiusura con “Incontri d’autore”,
protagonista Francesco Scarabicchi
ed i suoi i libri “Nevicata” (con
venticinque incisioni di Nicola
Montanari) e “Con ogni mio saper e
diligentia. Stanze per Lorenzo Lotto”
(presentazione a cura di Massimo
Raffaeli, critico letterario; dialoghi
musicali di Luca Cannarella).
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“Lib(e)ri in rete”
XXV Mostra Mercato del Libro per Ragazzi
9-13 Maggio 2014
Palazzo Comunale

In città

L

a Mostra del Libro per
Ragazzi, promossa dell’Istituto
Comprensivo “B. Gigli” in
collaborazione con il
Comune,
festeggia
quest’anno
il
XXV
anniversario, ospitata nei locali del
Palazzo Comunale.
Questa tradizione, che ha visto
come
protagonisti
numerose
generazioni di studenti recanatesi,
continua a tramandare l’importanza
della lettura quale processo culturale
e formativo di ogni individuo. Tra
le finalità, il desiderio di avvicinare
sempre più i bambini, i ragazzi e, se
possibile, anche gli adulti alla lettura,
per sperimentare il piacere di scegliere
il libro quale amico di viaggio e di
vivere la lettura come momento di
incontro, di confronto e di crescita.
Il tema caratterizzante le attività
promosse dal progetto lettura,
durante l’anno scolastico, è la rete.
La riflessione si concentra infatti
sull’uomo e su tutto ciò che interagisce
con esso. Vasta è la rete di relazioni
interpersonali che l’individuo vive con
l’altro diverso da sé, in sinergia con
l’ambiente che lo circonda e infinite
sono le dinamiche che scaturiscono
da questa rete. La comunicazione e
l’interdipendenza infatti dovrebbero
sviluppare il rispetto verso tutto e
tutti, la responsabilità legata alle
conseguenze delle proprie scelte,
l’ascolto e l’accoglienza dell’altro, la
solidarietà.

L’Istituto ha cercato di mettersi in
rete con le varie Scuole di vario ordine
e grado, le associazioni culturali,
ricreative e di volontariato presenti
sul territorio, creando un confronto
e una collaborazione finalizzata alla
crescita reciproca, prediligendo il
canale del libro quale veicolo per il
confronto.
È dal desiderio di tale confronto
e apertura che dal 9 al 13 Maggio
verranno
anche
celebrate
le
premiazioni di numerosi concorsi:
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“C’era una foglia” (Associazione
Spazio
Ambiente);
“Raccontar
Scrivendo” (La Casetta degli Artisti);
“Il cielo” e “Un poster per la pace”
(Lions Club Recanati-Loreto Host).
In programma le esibizioni musicali
degli alunni nei pomeriggi del sabato
e della domenica e tutti i laboratori
legati al magico mondo del libro e
della manualità aperti al pubblico e
fruibili da tutti i bambini.
Il 13 Maggio inoltre sarà ospite
a Recanati il famoso scrittore per
l’infanzia Stefano Bordiglioni, che
incontrerà in due momenti distinti
gli studenti e l’intera cittadinanza.

Attività e iniziative
a scuola
■ Progetto “Velascuola”
al B. Gigli

L

e classi IV e V della scuola primaria
del Plesso “B. Gigli” sono
impegnate nello svolgimento
del progetto ministeriale “Velascuola”
promosso dalla Federazione Italiana
Vela. Il progetto prevede una serie
di incontri tenuti dagli istruttori FIV,
Marco Pugnaloni e Stefano Angeloni
del Circolo Nautico “Massaccesi” di
Numana su Orientamento, Venti,
Meteorologia, parti della barca e della
teoria per preparare gli alunni all’uscita

Scuola
in mare. Infatti a giugno gli alunni
saranno accolti nella base in spiaggia
del CNN presso la stabilimento “Da
Eugenio” per fare una prova in mare
con gli Optimist.
Sono
in
programma
delle
lezioni con la partecipazione della
Capitaneria del Porto di Numana
sulle regole fondamentali della
sicurezza in mare.

■ Scuola Media “Patrizi”
un percorso sportivo
pieno di successi

S

i è svolta a Corridonia la
Fase Provinciale di corsa
campestre, categorie ragazzi
e cadetti nella quale la Scuola

Media “Patrizi” si è aggiudicata il
primo posto della categoria cadetti
con Michele Diletti primo assoluto,
Tommaso Tanoni, Lorenzo Giacò
e Filippo Apis, una vittoria che ha
consentito alla formazione recanatese
di accedere alla Fase Regionale; nelle
altre categorie gli alunni della scuola
hanno ottenuto piazzamenti da
podio. A testimoniare che il percorso
sportivo avviato anche quest’anno
presso questa scuola dal Prof.
Antonio Benedetto, si sta rivelando
del tutto positivo.

“Pittura del Braccio”: a Carnevale divertimento e non solo...
Gli alunni della scuola Pittura del Braccio si sono ritrovati come una grande famiglia per
festeggiare insieme.

L

a mattina di Carnevale gli alunni del plesso, appena arrivati a scuola, sono stati accolti in modo “insolito” da
“insolite” insegnanti. Divisi in gruppi misti, grandi e piccoli, hanno partecipato a “coinvolgenti” laboratori:
ludico, musicale, trucca-bimbi e manipolativo. Il suono della campanella
ogni 40 minuti avvertiva i ragazzi del “cambio di turno”e questi, a rotazione,
passavano velocemente da un laboratorio all’altro. Dal laboratorio truccabimbi uscivano con bei disegni di animali e fiori colorati stampati in faccia,
da quello artistico con grandi fiocchi variopinti, dal laboratorio musicale
muovendosi ancora a suon di musica e canticchiando le canzoni appena
ascoltate al karaoke, da quello ludico con trombette e mascherine vinte a
tombola e continuando ad avere in testa quiz e giochi di parole.
Naturalmente frappe e altri dolci tipici del Carnevale non sono mancati: a
metà mattinata i laboratori sono stati interrotti per permettere ai bambini di
“ricaricarsi” e ritrovarsi con i compagni
della propria classe.
Al suono dell’ultima campanella
tutti gli alunni sono usciti truccati
e mettendo in bella mostra il loro
simpatico fiocco. Soddisfatti, hanno
chiesto alle insegnanti di ripetere
l’esperienza senza dover attendere il
prossimo Carnevale.
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Attività e iniziative a scuola
■ Scambio culturale
Recanati/Klagenfurt
(Austria)

L’

con il CONI. La soddisfazione per
la riuscita dei progetti nelle scuole
primarie e le riflessioni sviluppate
con insegnanti e famiglie hanno
fatto sì la che la Giunta Municipale,
su proposta del delegato allo
sport Mirco Scorcelli, decidesse di
estendere anche a questo ordine
di scuola il nuovo servizio che
arricchisce l’offerta formativa.

Istituto Comprensivo “N.
Badaloni” ha scelto l’Austria
per uno scambio culturale che
ha coinvolto una classe seconda della
Scuola Media San Vito che si è recata a
Klagenfurt, capoluogo della Corinzia.
Oltre ad alcune visite a Salisburgo e
Bodental, gli alunni recanatesi hanno
potuto seguire, presso la locale
■ “L’arte a
scuola
Bg/Brg
Mössingerstraße,  
delle lezioni in lingua tedesca. Sono SOQ-QUADRO”
stati inoltre presi accordi affinché,
na
bellissima
forma
partendo dallo scambio, le due scuole
di collaborazione e di
possano conoscere reciprocamente
continuità didattica si è
le iniziative e i percorsi didattici legati tenuta presso l’Istituto “N. Badaloni”
al centenario della Prima Guerra dove gli alunni della scuola secondaria
Mondiale. Lo scambio, che prevede di primo grado di San Vito “hanno
il soggiorno degli studenti austriaci vestito i panni dell’insegnante” per
a Recanati nella prima settimana di coinvolgere i bambini della scuola
giugno, è coordinato dalla prof.ssa dell’Infanzia dello stesso Istituto in
Patrizia Gasparroni, la docente che una interessante lezione d’arte, “Il
per la prima volta ha promosso, per gli carnevale di Arlecchino” di Joan Mirò.
alunni della Scuola Media San Vito, un Il dipinto è stato lo spunto sia per
corso opzionale pomeridiano di avvio un’elaborazione scritta individuale e
alla conoscenza della lingua tedesca.
collettiva, sia per un’interpretazione
personale ed originale del quadro.
I piccoli sono stati catturati
dall’inusuale e giocosa lezione dei
■ Attività ludica e
compagni più grandi, prestando
motoria anche nelle
attenzione nel ritrovare all’interno
dell’opera i personaggi citati in ogni
scuole dell’infanzia
testo originale. L’iniziativa fa parte del
Amministrazione Comunale progetto “L’arte a SOQ-QUADRO”,
ha avviato nelle scuole un laboratorio dedicato alle opere
dell’infanzia l’attività ludica d’arte, iniziato nel novembre scorso
e motoria che si aggiunge a quella ed elaborato dagli insegnanti
già presente da tempo nelle scuole Antonella Chiusaroli, Paolo Coppari
primarie, sostenuta in collaborazione e Sabrina Filippetti.

Una biblioteca
che vive

U

L’
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U

n’occasione per parlare
di
storia
locale
e
comprendere parte del
nostro patrimonio culturale e dei
passaggi storici della nostra terra,
è quanto ha offerto ai cittadini e
agli studenti il ciclo di conferenze
a cura dell’architetto Marco
Campagnoli su “Il disegno della
città: vedute, stampe e catasti
del centro storico di Recanati”
e “Il Paesaggio dipinto: Cabrei,
Catasti e vedute nella Storia
del territorio di Recanati”.
La presentazione del libro di
Marco Severini e Sergio Rigotti
“Monsignor Rodolfo Ragnini
protagonista del cattolicesimo
nelle Marche tra otto e
novecento”.

Interventi realizzati
■ Bagnolo, lavori
completati
Completati i lavori nella zona
di Bagnolo, della strada comunale
denominata “Corta d’Osimo” che
collega Bagnolo a Castelnuovo.

Opere pubbliche
■ A San Pietro
strutture sportive
arricchite e sistemate
I volontari della parrocchia di S.
Pietro grazie al materiale messo a
disposizione
dall’Amministrazione
Comunale hanno potuto realizzare
i lavori relativi alla copertura del
campetto di calcio con il manto
sintetico e aggiungere a questo un
campo da pallavolo. “Un esempio

Questo intervento segue quello
già realizzato dell’installazione di un
semaforo intelligente che si attiva
soltanto in presenza di mezzi in
procinto di immettersi dalla strada
secondaria a quella principale.

della collaborazione tra Comune
e cittadinanza per creare spazi di
aggregazione per i nostri giovani”,
ha detto il parroco Don Quarto.

■ Ripristinata la strada
Barnabiti e pulizia del
“Fosso grande”
È di 120mila euro la spesa per
i lavori di ripristino della strada
interpoderale denominata “Barnabiti”
e del corso d’acqua conosciuto
come “Fosso grande” (pulizia nella
zona che va da Chiarino al confine
con Porto Recanati), andando a
completare l’opera iniziata nel 2011
con l’asfaltatura dell’intero tratto.
Ad aggiudicarsi la gara d’appalto
è stata la ditta Paolo Martarelli
di Recanati. Un intervento di
manutenzione straordinaria volto ad
eliminare fenomeni di esondazione
come quelli causati dall’alluvione.

■ Palazzo Venieri, si è concluso il complesso
intervento
Si è concluso il complesso intervento iniziato nel 2010 presso l’edificio
di Palazzo Venieri che ospita il Liceo Classico “G. Leopardi”. Opere che
hanno riguardato la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico del
quarto piano e del sottotetto.
La ristrutturazione ha riguardato la palestra chiusa da un decennio,
la realizzazione di nuovi spogliatoi, l’eliminazione delle barriere
architettoniche
e di un accesso
in viale Battisti
dove è stato
collocato
un
dissuasore
di
velocità. Dopo
l’intervento
sulle
opere
murarie e la
tinteggiatura,
sono
stati
ultimati i lavori
nella nuova segreteria che è stata munita di una linea di
cablaggio per l’utilizzo ed il collegamento informatico.
Il costo complessivo degli interventi è stato pari a 1,3
milioni di euro.
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Grazie al microchip la raccolta
differenziata sale all’81%

S

chizza all’81,36% il valore
della raccolta differenziata,
ad
evidenziare
il
dato
decisamente positivo relativo al
mese di gennaio 2014 che colloca
Recanati tra le città più virtuose a
livello regionale, è il Comari.
A dicembre il valore si era attestato
su un 76,78%, in linea con la media
del 2013 (76,59%), numeri che
hanno consentito di mantenere il
titolo a livello regionale, di “comune
riciclone”. Il +5% registrato in un
mese è senz’altro attribuibile all’avvio

Servizi
della raccolta differenziata con il
sistema dei microchip, una novità
accolta positivamente dai cittadini
che hanno dato una risposta seria,
matura e consapevole sulla tematica
rifiuti. I dodici incontri nei quartieri
svoltisi a dicembre, le comunicazioni
inviate con spiegazioni chiare, la
consegna dei sacchetti (avvenuta a
domicilio per chi ha superato i 65
anni) hanno prodotto un risultato
incoraggiante in tempi brevissimi.
La spesa complessiva è stata di
52mila euro, meno della metà (117
mila euro) della spesa preventivata
per l’avvio del progetto. Una
cifra, quella inserita nel bilancio di
previsione del 2013, che includeva
la spesa presunta sia dei sacchetti
senza microchip sia di quelli dotati
del codice a barre.
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Iniziata la consegna
dei nuovi kit
Si comunica agli utenti che
sono in distribuzione i kit per
la raccolta differenziata porta a
porta contenenti la dotazione
di sacchetti per quattro mesi
(marzo/giugno). Il kit può
essere ritirato presentandosi
muniti della riciclocard presso
il magazzino comunale, in via
C. Battisti, aperto dal lunedì
al sabato (ore 7,00 - 13,00).
Gli utenti che hanno già
compiuto il 65° anno di età
possono ritirare personalmente
il kit o richiedere la consegna
a domicilio prenotandosi al nr.
verde 800.640.323 (Cosmari)
o allo 071.7587248 (Ufficio
Ambiente del Comune).

News
■ Adotta un segno:
punteggiatura, simboli
e segnaletica stradale
“Adotta un segno a Recanati “è
stato il titolo dell’ iniziativa nata dalla
collaborazione tra Scritture Brevi, il
Comune e l’Istituto Comprensivo “N.
Badaloni” con la partecipazione del
dipartimento degli studi umanistici
dell’Università di Macerata ed il
patrocinio di Regione e Provincia
di Macerata e Società Geografica
Italiana.

Notizie varie
del WWF Marche. La prestigiosa
associazione ha scelto Recanati come
fulcro per le attività svolte negli anni
dal CEA-WWF.

■ Festa del Volontariato
Un convegno al Teatro Persiani
e due appuntamenti
serale e
pomeridiano con lo spettacolo a
cura dell’AVULSS “Vita straordinaria,
straordinaria vita” hanno caratterizzato
la Festa del Volontariato di fine marzo.

■ Festa di Primavera

È
stata
un’occasione
per
riflettere sulla presenza dei segni
nell’esperienza quotidiana, nella città
e nel territorio, dalla punteggiatura
ai tipici segni dei linguaggi giovanili
e dell’espressione social, ai segni
rappresentativi della storia e della
vita della città. Gli studenti attraverso
il coinvolgimento delle scuole, sono
stati invitati ad essere rappresentanti
di un’adozione, raccontando il segno
adottato nell’uso e nella storia. Il
coordinamento della manifestazione
è stato curato da Francesca Chiusaroli
e Maria Laura Pierucci di “Scritture
Brevi”; sono intervenuti docenti di
linguistica e storia, storia del pensiero
filosofico e storia dell’arte, didattica
e psicologia, semiotica e informatica,
per riflettere insieme sulla capacità
espressiva dei segni, sui meccanismi
che sono alla base della loro fortuna
e sulle plurime funzioni.

■ Sede Regionale del
WWF
Inaugurata presso il Centro
Educazione Ambientale di Villa
Colloredo Mels la nuova sede

Festa di Primavera al Parco di Villa
Colloredo Mels con la partecipazione
del Corpo Forestale: due gli stand
presenti, uno con il materiale
che descrive l’attività istituzionale
svolta da questo organismo ed uno
dell’Ente Parco dei Sibillini. Hanno
partecipato gli alunni della scuola
primaria recanatese.

■ Mostra della
fisarmonica
Un convegno e la successiva
inaugurazione
presso la Galleria
Civica Guzzini
Paesaggio
dell’Eccellenza
hanno aperto
la Mostra della
Fisarmonica.

■ Recanati Social Card,
un aiuto alle famiglie e
alle attività commerciali
I cittadini che hanno pagato la Mini
imu ed hanno un reddito ISEE non
superiore ai 29.000 euro, possono
ottenere il rimborso della spesa
sostenuta presentando all’Ufficio
U.R.P. (primo piano del palazzo
comunale aperto lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 10,00 alle 15,30,
martedì e giovedì dalle 10,00 alle
19,00, sabato dalle 9,00 alle 13,00.
Tel. 071.7587303) l’attestazione
ISEE e la ricevuta di pagamento

Agenzia Entrate, orari e servizi
Operativo presso i locali dell’ex U.R.P., lo sportello dell’Agenzia delle
Entrate, che eroga i seguenti servizi:
• assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento 		
scaturite a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis del DPR
n. 600/1973 e 54 bis del DPR n.633/1972
• compilazione e trasmissione del Modello UNICO Persone Fisiche
e assistenza nella compilazione del modello 730
• informazioni generalizzate sulla posizione fiscale e sui vari adempimenti
tributari
• registrazione atti privati
• operazioni anagrafiche ai fini IVA e domande iscrizione archivio Vies
• rilascio, variazione, duplicato codice fiscale e tessera sanitaria
• ricezione documenti
• vidimazione registri
• ricezione dichiarazioni di successione
• informazioni su rimborsi imposte dirette e indirette (ad esclusione
dell’IVA).
L’ufficio è aperto dal lunedì al giovedì (ore 8.45-13.00), il venerdì
(8.45-13.15), il martedì e giovedì (14.45-17.00).
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News
della tassa. Avranno in cambio un
buono spesa equivalente all’importo
sostenuto per la tassa e la Recanati
Social Card con la quale si ha il diritto
ad ulteriori sconti presso gli esercizi
pubblici aderenti all’iniziativa.

■ La storia del ciclismo
a Recanati
250 fotografie inedite dagli anni
30 ai giorni nostri che raccontano
la storia del ciclismo a Recanati,
dalle società agli atleti passando
per le grandi manifestazioni che si
sono svolte sul territorio. È quanto

altre zone della città in relazione ad
un criterio frutto dell’attuazione del
Ciclo Metodologico dell’Indagine
Criminologica CMIC. I controlli che
sono garantiti riguardano qualsiasi
forma di rispetto delle norme urbane,
amministrative e soprattutto relative
al buon senso, che sono alla base
dei conflitti quotidiani tra cittadini.
Particolare attenzione al controllo
spontaneo e alle informazioni che
vengono fornite dai residenti. Con il
nuovo progetto si ottengono così due
vantaggi: la presenza sul territorio in
maniera continua e duratura della
Polizia Locale, che è alla base per la
conoscenza territoriale e personale
del tessuto sociale, e l’acquisizione di
informazioni utili su cui strutturare i
servizi futuri.

■ Un paese chiamato
Italia

raccolto nel volume “Il ciclismo
recanatese, storia fotografica del
ciclismo a Recanati”, realizzato grazie
alla passione di Primo Marchiani che
è stato in grado di mettere insieme il
prezioso materiale. Il volume è diviso
in tre sezioni: le società ciclistiche
recanatesi; i ciclisti di Recanati; le
gare ciclistiche importanti a Recanati.

■ Si intensifica l’attività
della Polizia Locale
Dopo il prolungamento del
servizio sino alle 2 di notte nei fine
settimana e in occasione di eventi
particolari, aumenta la presenza
degli uomini in divisa in tutta la città.
Il progetto, definito di prossimità, è
diretto a formare una nuova attività
di strategia lavorativa che si sommerà
a quella fino ad ora attuata con il
prolungamento dei servizi sino alle 20
(il venerdì sino alle 22). Si tratta di un
sistema di lavoro innovativo che va al
di la dell’emergenza. Ad una pattuglia
che interviene su segnalazione, se
ne sommano infatti altre due che
contemporaneamente gravitano in

Si sono tenuti presso la Biblioteca
Comunale gli incontri conclusivi del
corso biennale “I libri che hanno
fatto l’Italia” a cura dell’Università
di Istruzione Permanente con la
collaborazione degli Assessorati alla
Cultura del Comune e della Regione
Marche, della Provincia di Macerata
( L.R.23/91).
Il professor Gabriele Cingolani,
docente presso il Liceo “G.Leopardi”,
ha ripercorso l’idea di Italia, attraverso
riflessioni e divagazioni sull’identità
italiana fra musica, cinema e
letteratura attraverso una rilettura
di alcuni classici della letteratura
italiana, con gli iscritti all’Univesrità
di
istruzione
Permanente.
A
conclusione di questo corso biennale
il breve ciclo di incontri aperti a
tutta la cittadinanza, in cui il tema è
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stato affrontato con il contributo di
esperti di diverse discipline. Il primo
incontro, è stato dedicato all’Italia
dei cantautori, con la partecipazione
di Lucia Brandoni e Marco Sonaglia
di ArsLive, quello successivo è stato
incentrato su Cuore e Pinocchio di
Maila Pentucci, dell’Istituto Storico
di Macerata, nel terzo si è parlato
dell’identità italiana rispecchiata
sullo schermo cinematografico,
presente Claudio Gaetani, studioso
di storia del cinema dell’Università
di Macerata, parlerà. con lo scrittore
Adrian Bravi, preziosa occasione per
discutere del rapporto
fra lingua, scrittura e
identità.

Sostegno ai giovani
e alla famiglia
RE.F.I.L.

Recanati Formazione
Inserimento Lavorativo
Borse lavoro per residenti
nel Comune di Recanati
presso imprese del territorio

I

l progetto “RE.F.I.L.” è giunto alla
sua quinta fase con la valutazione
delle candidature da parte delle
imprese ospitanti.
Sono state 515 le candidature
pervenute al Servizio Informagiovani,

Sociale
un dato che se da un lato dimostra
il grande interesse dei cittadini
recanatesi verso il progetto e la
formula proposta (inserimento di
14 soggetti presso imprese del
territorio con borse lavoro della
durata di 6 mesi con un contributo
di Euro 600,00 mensili), dall’altro
riflette l’andamento occupazionale
nazionale che vede il tasso di
disoccupazione attestarsi al 12,9%
nel 2013 (dati ISTAT).

&RPXQHGL5HFDQDWL

Progetto

Un sostegno concreto alle famiglie
e un aiuto all’economia recanatese
L’Amministrazione Comunale di Recanati,
in collaborazione con Banca Marche, le imprese
e le associazioni locali, ha deciso di sostenere
le famiglie più vulnerabili alla crisi economica
e al caro vita con il Progetto Family Card.
Attraverso questo progetto tutti i nuclei familiari
aventi i requisiti indicati potranno godere
di sconti e promozioni presso gli operatori
aderenti all’iniziativa, e ricevere un voucher annuo
di € 100,00 per ogni figlio a carico.
Tale contributo sarà accreditato
sulla carta prepagata “On Card Comune di Recanati”
da richiedere gratuitamente
nelle filiali Banca Marche di Recanati.

Considerati,
quindi,
il
successo
dell’iniziativa
e
la
situazione occupazionale attuale,
l’Amministrazione
Comunale
è
intenzionata a valutare una seconda
edizione del progetto per settori
diverso da quello artigianale e/o
applicando correttivi di tipo “sociale”.
Per le 14 persone selezionate dalle
imprese ospitanti, vengono avviate le
attività previste dai progetti di borsa
lavoro. Per ogni borsista viene ideato
uno specifico progetto formativo e
previsto affiancamento da parte di
un tutor.

Family Card
A CHI È RIVOLTA
A tutti i nuclei familiari con:
• 2 o più figli a carico da 0 a 26 anni
• Residenza almeno da 3 anni nel Comune di Recanati
• Possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza
di uno stato membro dell’UE
• Carta o permesso di soggiorno della durata di 2 anni
• ISEE 2013(riferito ai redditi 2012) pari od inferiore
ad Euro 28.749,50
COSA OFFRE ALLA FAMIGLIA
• Aiuto monetario annuo di Euro 100 per ogni figlio
a carico
• SCONTI e PROMOZIONI presso gli esercenti aderenti
all’iniziativa
CHI VIENE ESCLUSO DAL CONTRIBUTO
• Non beneficiano del contributo i nuclei familiari che
hanno percepito contributi comunali
per una somma pari o superiore al contributo 		
assegnabile
CHI PRENDE UN CONTRIBUTO PARZIALE
• Tutti i nuclei familiari che hanno percepito contributi
comunali per una somma inferiore al contributo 		
assegnabile saranno erogati voucher fino a copertura
della somma suddetta.
Tutti i nuclei familiari a prescindere dai requisiti
potranno godere di SCONTI e PROMOZIONI
presso gli esercenti aderenti all’iniziativa
usufruendo della CARD inviata per posta ordinaria
all’intestatario della famiglia.
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Sostegno ai giovani e alla famiglia
Progetto

&RPXQHGL5HFDQDWL

MIRÒ Pizzeria-Bar
Sconto del 10% su tutti i prodotti

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

-1%

PAPILLON
Sconto del 10% su abbigliamento
e intimo uomo, donna, bimbo e
bimba. Sono esclusi dallo sconto i
prodotti di puericultura, i pannolini
e tutti i prodotti soggetti ad altre
promozioni

/+*0%;
,.+)+6%+*%

Supermercato COAL
Sconto del 5% sul totale scontrino
per una spesa massima giornaliera
non superiore a Euro 300
CONAD Adriatico - Via E. Mattei
Sconto del 10% su tutta la spesa,
escluso gli articoli in promozione

EUROSPIN

Sconto 3% su scontrino spesa
SISA Accattoli - Supermercati
Sconto del 2% su tutti i prodotti a
marchio SISA
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
LA FOJETTA Pizzeria-Bar
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
Sconto del 15% sulle quote di
frequenza ai corsi di yoga, qi gong,
shiatsu, consapevolezza femminile
U.S. RECANATESE
Sconto del 10% sulla quota di
iscrizione alla scuola calcio e settore
giovanile
Dott. Alfredo Moretti - Specialista
in ginecologia
30% di sconto su visita specialistica
Dott.ssa Antonella Mariani Medico oculista
Dal lunedì al mercoledì (solo nel
pomeriggio), sconto del 20% sulle
visite di controllo. Il giovedì (dalle
15.00 alle 19.30), sconto del 20%
sulla prima visita

Civica Scuola di Musica B. Gigli
Sconti disponibili per i possessori
della Family Card, con modalità da
richiedere in segreteria

D.ssa Annarita Corradini - Psicologa
Sconto del 30% sulle consulenze
psicologiche
Dott. Marco Buccetti Specialista in psichiatria,
psicoterapeuta
Sconto del 30%
Dott. Amedeo Giorgetti Dietologo Nutrizionista
30% di sconto su visite specialistiche
dietologiche con appuntamento
Dott. Daniele Massaccesi
- 30% su visita specialistica
pediatrica
Dott. Gino Mattutini
Dermatologo
- 30% su visita dermatologica
Paolo Malizia Osteopata, fisioterapista
- 20% su visite mediche
Farmacia POETI
Sconto del 5% su parafarmaco,
OTC soap
FARMARECANATI
Sconto del 10%
AMBRETTA
Sconto del 10% su intimo e
abbigliamento
MAPPERÒ
Sconto del 5% su tutti i prodotti
Ottica PUNTO DI VISTA
Sconto del 15% su tutti i prodotti
Macelleria di SAMPAOLESI F.
Sconti del 10%
A.S.D. HANDBALL Marche
Sconti sulle quote di frequenza ai
corsi di pallamano giovanili per
ragazzi fino a 20 anni
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LUDART
Sconto del 10% sulla quota di
frequenza mensile ai corsi di danza
e ginnastica (a partire da Settembre
2014)
EUROTTICA
Sconto del 20% sugli occhiali da vista
completi di lenti correttive
D.ssa Francesca Guzzini - Psicologa
30% di sconto su consulenze
psicologiche e trattamenti
psicoterapeutici di coppia e familiari
Dott. Bruno Carlo Bartolucci Esami ecografici
20% di sconto - Anche a domicilio
Tel. 338.6691756
VESPA CLUB Recanati
Sconto di Euro 5 sul costo della
tessera
Farmacia DESIDERIO
Sconto del 15% su linea dietetica
BIO HIPP per bambini e del 10% sul
latte in polvere e linea cosmetica
BABYGELLA
LA NORMA
Sconto del 10% su tutti i prodotti di
abbigliamento. Non cumulabili con
sconti, saldi e liquidazioni in corso
BAD GIRL
Sconto del 10%, non cumulabile con
saldi, promozioni e liquidazioni in
corso
BABY TOYS
Sconto del 15% su tutti gli zaini
scolastici e vestiti di carnevale.
Non cumulabile con promozioni,
saldi e liquidazioni in corso
CLINICA LAB
Sconto del 10%
BM ARCHITECT
25% di sconto su predisposizione
pratiche edilizie, pratiche apertura
esercizi commerciali (NIA sanitaria e
SCIA); certificazioni energetiche
(APE – ACE)

Eventi
APRILE
10-21

Mostra Concorso di pittura
“Città di Recanati: o graziosa luna….”
Atrio Comunale
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Concerto di Maria Ottavia Maceratini
Celebrazioni per il 20° Anniversario Civica
Scuola di Musica “B. Gigli”
Auditorium Centro Mondiale della Poesia
Incontro aperto “Epilessia, un mondo da
esplorare e da conoscere” a cura del Centro
Epilessia - Ospedali Riuniti di Ancona, Amce, Fie
Aula Magna

12-13

Spettacolo Teatrale
a cura del Liceo Classico “G. Leopardi”
Teatro Persiani

20

Festa dell’altra economia
Parco Villa Colloredo Mels

21

Concerto in onore di Beniamino Gigli
Teatro Persiani
Concerto per il 20° Anniversario Civica
Scuola di Musica “B. Gigli”
Cattedrale S. Flaviano

25

Anniversario Liberazione
Concerto Musicale Banda “B. Gigli”
Corteo
Inaugurazione Piazzale Acciarini
con corteo da Piazza Leopardi
fino al Piazzale con deposizione fiori e
svelamento di un’opera di Vanni Gurini

26-27

3-5

Infinito Wine & Seafood Festival
Atrio Comunale - Loggiato - Sala Stemmi Sala Giunta - Torre Civica

5-8

Giffoni Festival - Scuola primaria e
secondaria primo grado
Teatro Persiani - Multisala Sabbatini

6

Conferimento cittadinanza onoraria
all’imprenditore Iginio Straffi
Aula Magna

8-31

Mostra a cura di Istituto Comprensivo
“N. Badaloni - F. Buschi - ANMIG
Chiesa S.Vito

9-14

Mostra del Libro per ragazzi
Atrio Comunale - Sala Stemmi - Aula Magna Sala convegni Biblioteca

10

Convegno e inaugurazione
Piazzale Giovanni Paolo II
Rione Le Grazie
“Raccontar scrivendo” - Premiazione
concorso letterario
Teatro Persiani
Concerto di Francesco Cingolani
Celebrazioni per il 20° Anniversario Civica
Scuola di Musica “B. Gigli”
Chiesa S. Domenico

11

4° Memorial Pierfrancesco Leopardi
Piazza Sabato del Villaggio

16

Mille Miglia 32° Edizione - Rievocazione
Piazza Leopardi

17

Motoraduno d’eccellenza nazionale “Città
di Recanati” a cura del Moto Club F. Uncini
Piazza Leopardi

Concerto per il 20° Anniversario Civica
Scuola di Musica “B. Gigli”
Auditorium Centro Mondiale della Poesia

MAGGIO

18

1

24

Intitolazione via all’imprenditore Lino Ragni
Piazza Leopardi e Rione Mercato

28-29

Festa dei Lavoratori
Concerto Musicale Banda “B. Gigli”

Anteprima Amantica
Villa Colloredo Mels

GIUGNO
1

Spettacolo teatrale - Teatro Instabile
Teatro Persiani
Gara nazionale di judo
Palestra Scuola Media Patrizi
Mercatino “Cose... per Caso”
Piazza Leopardi
Spettacolo Clown
Piazza Leopardi - Torre civica

2

Festa della Repubblica

2-27

Mostra a cura dell’Università di Istruzione
Permanente
Torre civica

14-30

Premier Ligue Kids - Torneo di calcetto
Stadio “N. Tubaldi”

15

Festa del Patrono S. Vito - Concerto
Musicale Banda “B. Gigli” - Processione Consegna civiche benemerenze
Piazza Leopardi - Vie del Centro storico

19-20

Saggio di fine anno - Ass. Ludart
Teatro Persiani

25-26

Saggio di danza - ASD Il Balletto
di Paolo Stoppa
Teatro Persiani

28

Concerto 20° Anniversario Civica Scuola
di Musica “B. Gigli” nell’ambito delle
celebrazioni leopardiane
Auditorium Centro Mondiale della Poesia

29

Saggio di fine anno - Ass. Ludart
Teatro Persiani

Inaugurazione Parcheggio Centro Città 2.0
Spettacolo a cura dell’Ist. Prof. “Bonifazi”
Teatro Persiani
Concerto “Giovani Muse”
Teatro Persiani

30-31

Spettacolo teatrale - Teatro Instabile
Teatro Persiani

Il programma può subire modifiche. Per maggiori informazioni: www.comune.recanati.mc.it

Città di Recanati

