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“Dal dopoguerra ad oggi non è stato mai cosi difficile amministrare un Comune”.

È

il commento più ricorrente dei colleghi più esperti e di quanti in Italia si occupano di
Enti Locali. In effetti la grave crisi economica, i tagli dei trasferimenti statali sempre
più violenti e profondi, la promessa tradita di un vero federalismo, la trasformazione
dei sindaci in esattori di Roma, ha reso molto complicata la vicenda amministrativa che è
scattata nel 2009. A Recanati ci siamo trovati a gestire una ulteriore criticità: conti in rosso,
debiti fuori bilancio e mancati incassi per milioni di euro, finanza creativa con i derivati...
Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo detti: questo è il nostro tempo, questa è la
crisi che dobbiamo combattere, questa è la città che amiamo e che dobbiamo risollevare
con tutte le nostre forze, giorno dopo giorno, senza paura, a testa alta, con coraggio
e determinazione, con l’onestà di chi non ha altro interesse che quello pubblico, della
collettività.
Dopo 5 anni possiamo dire che il bilancio è stato risanato e che ci siamo incamminati con
forza sulla strada del cambiamento. I tanti lavori pubblici e l’impulso per fare di Recanati
veramente un città di cultura e turismo rappresentano la visibilità di una Amministrazione.
Meno visibile ma dal mio punto di vista più importante è l’intervento puntuale e costante
per il sociale e la scuola, la ragione d’essere della nostra amministrazione.

N

elle pagine che seguono troverete una sintesi di
questi 5 anni vissuti intensamente, 24 ore su 24,
tra slanci e cadute, errori e progetti ambiziosi,
per rendere un servizio alla città che amiamo e che
vogliamo sempre più bella, accogliente, solidale, proiettata
con orgoglio in Italia e nel Mondo.
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco,
il personale del Comune, i tanti collaboratori delle
cooperative esterne, l’associazionismo culturale,
sportivo e ricreativo, le parrocchie, i comitati
di quartiere,il mondo imprenditoriale e del
commercio, il volontariato, le scuole. Grazie per
avermi arricchito, grazie per avermi stimolato,
incoraggiato, sostenuto.
C’è tanto bene intorno a noi, scopriamolo!
C’è tanto coraggio, tanta inventiva, tanta forza
nella nostra città: apprezziamola di più!
C’è un cuore che batte forte e supera cattiverie,
pettegolezzi, voglia di disaggregare: lasciamoci
travolgere dal suo battito!
Care amiche, cari amici recanatesi, pensiamo
positivo, lavoriamo insieme, facciamolo per noi ma
soprattutto per i nostri figli.
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Consiglio e Giunta Comunale: le presenze
Presenze in Consiglio Comunale in base agli atti deliberati con votazione
dal luglio 2009 al 2013 (valori percentuali)
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2009
Nel primo semestre amministrativo il nuovo esecutivo interviene subito
su istruzione, cultura e sociale
✔ Scuole messe a norma
A settembre si riaprono le scuole rimesse a norma con un piano straordinario di interventi nel
periodo estivo, che risponde alle critiche e sollecitazioni del Provveditorato agli Studi che, di fatto,
ne aveva decretato la chiusura al termine dell’anno scolastico 2008-2009 per problemi di varia
natura, alcuni dei quali piuttosto seri.

✔ Affidata all’Amat la gestione del Teatro Persiani
Risparmio, aperture più frequenti, spazio
all’associazionismo, qualità: sono i criteri che
consentono di spendere il 60% in meno rispetto
al passato, di aumentare gli spettatori e di
puntare sulle attività per i giovani.

✔ Bentornata Musicultura, riparte Lunaria
Si riallaccia la collaborazione con
Musicultura e torna l’appuntamento con
Lunaria. Il ritrovato rapporto tra il Comune
e l’Associazione consentirà di riportare
ogni primavera a Recanati i 16 finalisti della
manifestazione oltre alle magnifiche serate
in Piazza con cantautori ospiti della parola.

✔ Apertura nuova sede Croce Gialla
Finalmente la città di Recanati ha potuto
festeggiare l’apertura della nuova sede della
Croce Gialla, dopo anni di difficoltà e sofferenze
per i dirigenti, per i soci, ma soprattutto per
gli utenti.
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2010
L’anno è intenso di attività ed iniziative: sicurezza, scuola, lavoro, turismo con un’estate
al top, bilancio con gli introiti dell’area ex Mattatoio, giovani con il Wi-Fi in piazza
✔ Progetto Sicurezza
Realizzato un moderno strumento di video sorveglianza operativo 24 ore su 24 che controlla le vie e
la piazza del centro storico di Recanati. Il servizio della Polizia locale viene intensificato nei quartieri
ed istituito il servizio notturno sino alle 2.00, non solo nel periodo estivo.

✔ Plesso della Scuola “B. Gigli” nel complesso di
S. Agostino
Per dare una risposta immediata ai bambini che
frequentavano la “B. Gigli”, chiusa nella primavera
del 2009 a causa del terremoto dell’Aquila,
l’Amministrazione Comunale completa in tempi
record la ristrutturazione del complesso di
S. Agostino dove tornano, dopo la pausa di Natale,
i 250 bambini che erano stati disseminati nei
vari plessi scolastici della città. Nei giorni scorsi
l’Amministrazione ha presentato un progetto
di recupero dell’ex Beniamino Gigli di Via Battisti
rispondendo all’iniziativa del premier Renzi.

✔ Riaperta la Chiesa di S. Anna, nuovo il portone
Dopo la riapertura della Chiesa, l’altro momento
fondamentale di questo luogo sacro è la messa a dimora
del nuovo portone di grande valore artistico realizzato
dall’artista Luchetti. Don Lauro Cingolani definì questa
Chiesa “il fulcro della città”.

✔ Campagna di ascolto
Inizia la campagna di ascolto con il Sindaco che incontra i cittadini di ogni quartiere. Saranno 80 in
5 anni gli appuntamenti in tutte le zone della città per una vera partecipazione democratica.

✔ Biblioteca Comunale, 26% di presenze in più
Dal mese di gennaio a quello di dicembre si sono registrate 6915 presenze con un incremento di
1434 persone rispetto all’anno precedente: a far la parte del leone gli studenti con un +37%.

✔ Nuovo contratto tra Comune e Cooperativa PARS, personale a 		
tempo indeterminato
Si chiude con la stipula del nuovo contratto una vicenda iniziata
nel 2007 con un appalto la cui procedura non giungeva mai
all’aggiudicazione definitiva. L’accordo raggiunto ha permesso di
assumere il personale a tempo indeterminato.
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2010
✔ Ampliato il “PalaCingolani”
In seguito alla promozione della locale squadra di basket in
Serie/A Dilettanti, sono stati effettuati lavori di ampliamento
per portare il Palazzetto ad una capienza di mille persone
così da essere in regola con l’affiliazione agli standard
imposti dalla F.I.P. e dalla Commissione di Vigilanza sui
lavori pubblici spettacoli.

✔ Nuovo punto di informazione turistica
La scelta è stata quella di individuare una zona vicino Casa Leopardi con l’obiettivo di informare
i turisti su tutte le ricchezze di Recanati e di intercettarli per guidarli tra i tesori della città.

✔ Estate al top
Quella del 2010 è stata un’estate
del rilancio per spettacoli e
manifestazioni con numeri
davvero entusiasmanti, grazie
anche a Lunaria, la Notte
Rosa, i “Quartieri in piazza”, e
VillaIncanto, che hanno portato
a Recanati appassionati
provenienti da Inghilterra ed
Israele, tanto per citare alcuni
paesi. Il format di VillaIncanto è
stato riprodotto a Verona e Londra.

✔ Civica Scuola Gigli a Santo Stefano
Viene trasferita la Civica Scuola Gigli che dai locali precari, trova
finalmente una casa nel complesso di Santo Stefano.

✔ Scuola, tante novità
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 201-2011 alunni e docenti
hanno trovato non poche novità: la ristrutturazione di Palazzo Venieri
che ha riguardato in modo particolare la palestra; una nuova sezione
per l’Infanzia di Castelnuovo, un impianto di energia solare per la
scuola elementare le Grazie.

✔ Marciapiedi: a Villa Musone e Viale Battisti risistemati senza costi
I lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici
delle opere da eseguire per sistemare
i marciapiedi di Viale Battisti e di Villa
Musone, non era stati conformi a quanto previsto, l’Ente non ha pagato
e le ditte interessate hanno rifatto i lavori senza pretendere alcun costo
aggiuntivo.
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2010
✔ Area Mattatoio
Si chiude la vicenda relativa all’area dell’ex mattatoio, avviata nel 2005 ma non completata. Il
Comune raggiunge un accordo con la ditta Coal, la quale investendo 3 milioni di euro permette al
bilancio comunale di rientrare da un pesante passivo.

✔ 150°anniversario dell’Unità d’Italia
Grande attivismo per una ricorrenza che ha
previsto una serie di incontri ed iniziative,
le “Conversazioni sulla Costituzione italiana”,
la Notte Tricolore, l’apertura straordinaria dei
musei civici.

✔ Notte Bianca, un successo
Una partecipazione straordinaria quella
registrata durante la Notte Bianca, con tanta
gente che
ha potuto
godere il ricco programma di spettacoli, fare shopping,
degustazioni e visitare tutti i musei aperti della città.

✔ Il Wi-Fi arriva in Piazza Leopardi
Piazza Leopardi e le zone limitrofe
hanno una copertura Wi-Fi
gratuita, dove tutti possono
andare a collegarsi alla rete senza
alcun costo. Un servizio molto
atteso ed importante per aziende,
giovani e professionisti.

✔ Beniamino Gigli, cittadinanze onorarie e collaborazione con
lo Sferisterio
Con la cittadinanza onoraria a Pietro Ballo, conferita
successivamente anche al tenore Fabio Armiliato e a Leo Nucci,
si è voluta attuare una nuova politica culturale sulla figura
di Beniamino Gigli, con l’obiettivo di trasmettere l’opera e la
figura del grande tenore alle generazioni più giovani. Un’attività
resa possibile anche grazie alla collaborazione dello Sferisterio di
Macerata nella persona di Francesco Micheli, che ha promosso
la grande serata estiva allo Sferisterio.

✔ Ritorna il “Premio Alessandrini”
Dopo un’interruzione durata alcuni anni gli appassionati del cinema
ritrovano il Premio “Ludovico Alessandrini”. Il Circolo del Cinema
assegna il riconoscimento per l’edizione 2010 alla regista Francesca
Archibugi. Successivamente il Premio è stato assegnato ai registi Mario
Martone e Gianni Amelio.
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2011
L’attività amministrativa si concentra sugli interventi a favore della famiglia e sulle opere
pubbliche. Importante traguardo la riapertura del Parco di Villa Colloredo Mels
✔ 10 aprile 2011: riapertura della Cattedrale di San Flaviano
Dopo tredici lunghi anni riapre la Cattedrale di San Flaviano,
la Chiesa elevata a ruolo di Cattedrale con la creazione della
Diocesi di Recanati (1240), ricostruita negli anni 1384-1402
dal Vescovo Angelo di Bevagna. Solenni celebrazioni e
Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons.
Claudio Giuliodori. Una grande emozione per l’intera città.

✔

“La Madonna con il bambino”
di Lorenzo Lotto dal Quirinale a Recanati
Occasione unica per gli amanti dell’arte quella di poter vedere l’opera
del Lotto “La Madonna con il bambino” che per la prima volta dopo 		
trent’anni esce dalla collezione privata del Quirinale per essere esposta
al Museo di Villa Colloredo Mels. Sempre in campo artistico da 		
segnalare il restauro dell’altro capolavoro lottesco, il “Polittico di San
Domenico”: l’opera, la prima all’ingresso della mostra alle Scuderie del
Quirinale, si mostrava con un cantiere aperto finalizzato al suo completo
restauro.

✔

Nell’estate recanatese c’è Amantica
Un festival che guida alla scoperta di Castelnuovo tra concerti, mostre,
proiezioni video, bancarelle con prodotti tipici.

✔ Piano casa
Un’opportunità che consente anche ai recanatesi la ristrutturazione su diverse tipologie di immobili.

✔ Diminuisce la Tarsu
Nonostante i tagli governativi, il bilancio 2011 del Comune fa registrare per la tassa della raccolta dei
rifiuti una diminuzione di alcuni punti (tra il 6 e il 7%), a fronte anche di una differenziata sempre
più virtuosa.

✔ Riqualificazione di Porta Cerasa e Porta San Filippo
Grazie all’attivazione da parte del Comune dei fondi
europei si è potuto procedere
alla riqualificazione dell’area di
Porta Cerasa e del Belvedere.
Con la stessa tipologia di
fondi si è potuto realizzare
successivamente l’ascensore
nella zona di Porta S. Filippo.
/K@>D<G@
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2011
✔ Interventi a favore della famiglia e non solo
Contributi a sostegno delle famiglie a basso reddito
attraverso i benefici derivanti dal progetto Bonus Bebè,
dai buoni lavoro (voucher). Ma gli interventi del sociale
hanno riguardato anche gli asili nido con l’azzeramento
delle liste di attesa, le offerte a favore degli anziani
con l’assistenza domiciliare a loro favore praticamente
raddoppiata dal 2009 al 2011; i soggiorni estivi; i servizi
per i più piccoli con il dopo scuola estivo e durante
l’anno scolastico, la colonia marina.

Comune di Recanati

6IGEREXMI
'SPQYVERS

Bonus Bebè
Progetto

Un aiuto concret

o alle famiglie

L’Amministrazione
ripropone anche Comunale
il Progetto Bonusper l’anno 2012
Bebè
CARTA BONUS BEBÈ

Per informazioni:

BONUS BEBÈ di

€ 250,00

Comune di Recanati

Bonus Bebè

6IGEREXMI
'SPQYVERS

CARTA

Nome e Cognome
Valida fino al

www.comune.recan
ati.mc.it • e-mail:
servizisociali@com
une.recanati.mc.it
• Tel. 071.7587224
/226

✔ Casa dell’Acqua in Via Loreto
Ridurre i rifiuti di bottiglie di plastica o di vetro e contemporaneamente usare l’acqua potabile
proveniente dall’acquedotto comunale, questa la filosofia che ha portato l’11 luglio alla 		
inaugurazione della Casa dell’Acqua (Astea). L’obiettivo è stato centrato, lo confermano i dati dei litri
di acqua prelevati dai consumatori. Una seconda Casa dell’Acqua nel rione Le Grazie.

✔ Ristrutturato Palazzo Venieri
Il progetto di ristrutturazione che rischiava di perdere il 		
finanziamento, ha subito una accelerata e ora l’edificio che
ospita la storica sede del Liceo “G. Leopardi” può contare su
una struttura più accogliente, spaziosa e rispettosa della 		
normativa di sicurezza.

✔ Mostra Leopardi-Tolstoj, un’estate tra arte e letteratura
Uno straordinario successo di visite per la mostra
Leopardi-Tolstoj tenutasi a Recanati durante i mesi estivi,
un evento reso possibile dal gemellaggio stretto tra Russia e
Marche grazie al contributo essenziale della Regione Marche,
Comune e famiglia Leopardi.

✔ Riapre il Parco di Villa Colloredo
Taglio del nastro per uno dei polmoni verdi della città:
a luglio il Sindaco ha inaugurato con i bambini la
riapertura del Parco di Villa Colloredo consegnandolo
idealmente a loro e a tutta la cittadinanza.
Un impegno straordinario per togliere questo spazio
all’incuria e all’abbandono in cui era stato lasciato.

✔ Recanati a tutto turismo
I dati dei primi otto mesi di questo anno sono inconfutabili: le asticelle
del rialzo hanno positivamente colpito Recanati che attesta un
+24,55% di arrivi e un +35,41% di presenze. Tra gennaio ed agosto
a preferire Recanati tra i turisti provenienti da paesi stranieri sono stati
nell’ordine tedeschi, olandesi, inglesi, austriaci, francesi, americani e
spagnoli.
9
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✔ Accordo tra Comune e Rainbow
Il Gruppo Pigini-Casali e la Rainbow hanno stretto un
accordo con il Sindaco per lo sviluppo delle loro attività
sul territorio recanatese. Con questo atto avviene
l’ingresso ufficiale a Recanati dell’azienda di Iginio Straffi,
conosciuta a livello mondiale per le fatine Winx.

✔ Città più sicura
A dirlo sono i dati della Prefettura attraverso un
osservatorio provinciale istituito per verificare
l’andamento dei fenomeni criminosi a metà del 2011.
A Recanati il numero dei delitti commessi è sceso del 10% rispetto all’anno precedente. Un risultato
che premia il lavoro impostato dall’Amministrazione che ha stretto un rapporto di collaborazione
con Prefetto, Questura e Forze dell’Ordine.

✔ I.R.C.E.R. giù i debiti
Ridotta da 1.000.000 di euro a circa 250.000 euro la situazione debitoria verso gli istituti di credito
ereditata dal Consiglio di Amministrazione degli I.R.C.E.R. Crescono gli utili dell’azienda agraria, si
punta ad aumentare i servizi.

✔ Nascono gli Istituti Comprensivi
Con il voto del Consiglio Comunale si approva il riordino scolastico dalla finanziaria (legge n. 111
art. 19). A Recanati dall’ex 1° Circolo nasce l’Istituto Comprensivo “B. Gigli”, dall’ex 2° Circolo
l’Istituto Comprensivo “N. Badaloni”.

✔ A Villa Musone si inaugura il nuovo campo
Manto sintetico per il nuovo campo di calcio
inaugurato a Villa Musone. Gli interventi hanno 		
riguardato anche la sistemazione dell’area parcheggi,
dello spogliatoio e l’impianto di illuminazione.

✔ Tante opere realizzate nel 2011
Ricordiamo tra le altre la realizzazione del
nuovo marciapiede
di Sambucheto,
il risanamento delle
mura del cimitero di Montefiore, la sistemazione delle strade Cava
Vasari, Via Vogel, Via Gherarducci, Via Cappuccini Vecchi,
Via Vallememoria, Pelliccetto e Porta
d’Osimo. E ancora, la scala di emergenza
nella scuola di S. Vito ed il contenimento
della frana in Viale Corridoni, dove il
Comune in un solo mese di lavori
ha riaperto il tratto di circolazione.
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2012
Alla ribalta lo sport con il ritorno del Giro d’Italia. Inoltre progetto dei parcheggi, Consulta per
la solidarietà e Family Card. Le finanze segnalano la fine del gravoso discorso sui “derivati”
✔ Torna il Giro d’Italia
Sono trascorsi ben 30 anni da quando il Giro d’Italia ha fatto tappa a
Recanati. L’attesa per questo evento che ha portato le due ruote in rosa
il 12 maggio in città è stata davvero molta, così come l’entusiasmo
che si è creato a intorno alla popolarissma manifestazione sportiva.
La Notte Rosa e l’annullo filatelico tra le iniziative in programma per
ospitare il Giro, con Michele Scarponi testimonial della tappa.

✔ Centro Città 2.0, rivoluzione urbanistica al via
Il 3 aprile il Consiglio Comunale approva il progetto definitivo del Centro Città 2.0, una riqualificazione
urbanistica senza precedenti di una zona tanto strategica quanto degradata della città. Il turista troverà
nella moderna struttura, un parcheggio meccanizzato, un ascensore che lo porterà al centro storico,
informazioni utili per la visita della città, servizi igienici, un giardino ed una piazza accogliente.

✔ Solidarietà concreta
Oltre al Bonus Bebè, interventi importanti nel sociale con il potenziamento dei servizi del dopo
scuola, del pre e post scuola; attivata l’assistenza handicap in favore di 49 bambini per un totale di
oltre 500 ore settimanali; presente anche il sostegno linguistico in favore di minori stranieri.

✔ Informagiovani
Il servizio, dopo l’avvio nel settembre 2011, ha fatto registrare una crescente mole di attività tra
iscrizioni, mail inviate con offerte di lavoro e consulenze per la compilazione di curriculum.
Lo sportello si allarga anche alle nuove tecnologie con una propria pagina su Facebook e Twitter.

✔ Consulta della Solidarietà
Insediata la Consulta che ha il compito di supportare il Consiglio comunale nella scelta di programmi
e iniziative nel settore del sociale. Il Sindaco si avvale della collaborazione di Don Giovanni Latini.

✔ Benvenuto Presidente!
Accoglienza emozionante e festosa per la visita del Presidente della 		
Repubblica Giorgio Napolitano che, accompagnato dalla signora Clio,
ha visitato Casa Leopardi in occasione del Bicentenario dell’apertura al
pubblico della biblioteca leopardiana.

✔ A scuola con il Sindaco
Oltre alla campagna di ascolto per gli 		
adulti, il Sindaco avvia degli incontri anche
con i più piccoli nei vari plessi delle scuole recanatesi. Questa iniziativa,
del tutto nuova nella formula, prevede che sia il primo cittadino a
recarsi nella classi per dialogare con i ragazzi e discutere su questioni
che loro stessi decidono di affrontare.
11
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✔ Invasioni poetiche
Centinaia di bambini e giovanissimi; migliaia di poesie di autori antichi e moderni, italiani e non,
distribuite o affisse per le vie della città: è questa in sintesi la fotografia delle “Invasioni poetiche”,
un’idea dell’Istituto Comprensivo “Nicola Badaloni”, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca,
per festeggiare la Giornata Mondiale della Poesia 2013.

✔ Mostra Mercato del Libro per Ragazzi
Si organizza la XXIV edizione della Mostra Mercato del Libro per Ragazzi promossa dall’Istituto
Comprensivo “Beniamino Gigli”, in collaborazione con il Comune e patrocinata dall’Università degli
studi di Macerata. Tra le iniziative della manifestazione laboratori e incontri con l’autore, spettacoli
di filastrocche e cantastorie, laboratori di lettura espressiva, incontri di formazione per docenti,
manifestazioni canore.

✔ Si illumina Villa Colloredo
Con l’arredo illuminotecnico (progetto dell’architetto
Dean Skyra, lavori Astea, realizzazione grazie al rapporto
di sponsorizzazione tra Amministrazione e iGuzzini)
Villa Colloredo inaugura il “Parco della Luna”, con la 		
possibilità di prolungare
l’orario di apertura estivo
fino a mezzanotte.

✔ Restaurato il Polittico
di San Domenico
Dopo un lungo e delicato processo di restauro è tornato nel Museo
Civico di Villa Colloredo Mels il Polittico di San Domenico, una
delle opere più rappresentative di Lorenzo Lotto. Determinanti le
sponsorizzazioni dell’Enel e della iGuzzini per l’illuminazione.

✔ Si assegnano le benemerenze
In concomitanza con le festività del Patrono S. Vito sono state
assegnate le prime benemerenze decise da questa Amministrazione, un riconoscimento semplice
ma sentito, un grazie pronunciato con sincerità e stima a quei concittadini che hanno servito la
comunità per renderla più giusta, progredita e solidale.

✔ Meeting dei Paesi di San Vito
A Recanati il 14° Meeting Nazionale dei Paesi di San Vito che ha visto
la partecipazione delle delegazioni provenienti da ogni parte d’Italia.

✔ CAG-Ludoteca a Fonti San Lorenzo
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Parte l’attività al Centro Giovanile di
Aggregazione Fonti S. Lorenzo, dopo
la risistemazione della casa colonica
ex Grufi grazie ai proventi di Comune
e Regione. La struttura ospita una
ludoteca, spazi per laboratori, gioco e
per l’incontro degli anziani del quartiere.
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✔ Recanati al Giffoni Experience
Recanati ha avuto una giornata interamente dedicata al Giffoni Experience, alla quale ha partecipato
grazie alla collaborazione delle scuole recanatesi con la Casa Editrice ELI-La Spiga Edizioni.
Qui gli amministratori hanno conosciuto gli organizzatori di questa manifestazione ed è scaturita la
volontà di collaborare insieme, un connubio che ha finito per portare il Giffoni... a Recanati.

✔ Progetto Family Card
Prosegue da parte dell’Amministrazione il progetto a
sostegno delle famiglie con il progetto Family Card per
le famiglie numerose. In una tessera ricaricabile messa
gratuitamente a disposizione da Banca delle Marche
il Comune carica un contributo economico che offre
la possibilità di accedere a sconti di vario tipo presso
operatori professionali e commerciali che hanno aderito
all’iniziativa.

Comune di Recanati

Progetto

Dall’Amministrazion
un sostegno concrete Comunale
e un aiuto all’econ o alle famiglie
omia recanatese
Per inform

azioni: tel.
www.comune.recanat071.7587224/226
e-mail: servizisocia i.mc.it
li@comune.recan
ati.mc.it

✔ Via l’ipoteca dei “derivati”
La Giunta Comunale approva l’Accordo Transattivo con la Unicredit Bank AG, Milan Branch, con il
quale il Comune ha ottenuto l’anticipata estinzione degli ultimi quattro contratti di internet rete swap
ancora in essere ed “ereditati” dall’Amministrazione precedente. Scrivendo la parola fine sulla vicenda
dei “derivati” iniziata nel 2001 che purtroppo ha fatto registrare gravi perdite economiche alla città.

✔ Videosorveglianza, si estende il sistema delle telecamere
Visti i buoni risultati, il sistema di videosorveglianza con le telecamere è stato esteso dal centro
storico anche ai vari quartieri della città (dalle 10 telecamere installate nel 2011 si passa a 25).
Intensificato il controllo delle zone più densamente popolate e dei varchi di accesso e di uscita da e
per Recanati.

✔ Nuovo regolamento di polizia rurale
Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, è entrato in vigore il nuovo regolamento di polizia
rurale che offre suggerimenti e prescrizioni in merito alla gestione di terreni, fossi e strade.

✔ Archivio storico Gigliano
In occasione della ricorrenza dei 55 anni della morte (30 novembre 1957)
del tenore recanatese, è stato inaugurato presso la sede della Civica
Scuola di Musica Beniamino Gigli (via S. Stefano) l’archivio storico gigliano,
che suddiviso in più sezioni raccoglie il ricco materiale documentario 		
relativo alla carriera di Gigli.

✔ Natale in Biblioteca
Successo eclatante quello riscosso dalla maratona natalizia presso la
Biblioteca Comunale, promossa dall’Istituto Comprensivo
“N. Badaloni” in collaborazione con il Comune. Centinaia e centinaia
di bambini e adulti, intere famiglie, docenti hanno partecipato ai
laboratori d’arte varia, alla serata dei libri viventi, alla visita nelle stanze
della Biblioteca Benedettucci con relative narrazioni.
13
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I conti pubblici tornano in ordine. Recanati con il regista Martone diventa un set
cinematografico. E ancora, nuovo museo dell’emigrazione e particolare sensibilità verso
i giovani e le donne con il progetto RE.F.I.L. e lo Sportello Antiviolenza
✔ Conti di nuovo in ordine. Chiusa la triste vicenda della “Cooperativa Le Grazie”
Il mese di gennaio coincide con un grande traguardo, la conclusione della vicenda legata alla
Cooperativa Le Grazie, ma non solo. Viene completato il risanamento del bilancio ed approvato un
piano straordinario di interventi per la sistemazione delle strade.

✔ Papa Francesco, ti aspettiamo a Recanati
All’indomani dell’elezione (13 marzo 2013) di Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, il Sindaco in
una lettera inviata al neo Papa, oltre ad esprimere il sincero piacere ed il rispettoso consenso lo invita:
“...qualora avesse in futuro il progetto di visitare Loreto, distante solo 6 chilometri da Recanati, sarà per
noi un grande onore accoglierla durante il Suo passaggio”.

✔ Una stazione per il Corpo Forestale dello Stato
Nei nuovi uffici di Pittura del Braccio che il Comune ha
ceduto in comodato d’uso, ritorna dopo due decenni
l’attività del Corpo Forestale dello Stato e nella giornata
di inaugurazione i forestali hanno illustrato agli alunni di
tutte le scuole cittadine le principali attività del Corpo.

✔ “Mediterraneo senza handicap”
In occasione del VI Congresso Internazionale promosso
dall’Associazione Mediterraneo Senza Handicap Onlus, Recanati ospita il convegno internazionale
“Da Madrid a Recanati, i paradossi della disabilità, autonomia, capacità e dipendenza”. Per questo
evento si sono dati appuntamento delegazioni provenienti da tutto il mondo.

✔ Casetta del Latte aperta 24 ore su 24
Ottimi consensi per la distribuzione diretta del latte fresco, con un’erogazione all’utenza che sfiora i
cento litri giornalieri. La Casetta del Latte, ubicata nel quartiere di Villa Teresa, è aperta 24 ore su 24.

✔ Inaugurato il nuovo museo dedicato a Franco Uncini
Grande entusiasmo per l’inaugurazione del nuovo museo
dedicato a Franco Uncini, campione del mondo classe
500 nel 1982, ubicato in una sede prestigiosa, con spazi
adeguati, nel cuore di un
complesso, Villa Colloredo
Mels, ricco di capolavori, con
la Cattedrale e il parco.
È un omaggio al campione,
al suo attaccamento alla città,
al Moto Club che promuove
/K@>D<G@
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✔ Il Cardinale Angelo Comastri cittadino onorario
Cittadinanza onoraria per il Cardinale Angelo Comastri conferita dal Sindaco per l’opera pastorale
svolta nella zona sia come Arcivescovo di Loreto, che per i continui contatti con Recanati ed i
recanatesi ai quali ha saputo fornire accoglienza e sostegno.

✔ CEA WWF, grandi numeri
Le visite al CEA WWF e nel parco di Villa Colloredo Mels hanno coinvolto 51 classi, oltre 1000
studenti marchigiani e 386 provenienti da altre regioni italiane; il percorso educativo ha coinvolto
99 classi pari a 2079 studenti. Grandi numeri che sottolineano il rilancio dell’attività di questo
organismo, tornato a disposizione della cittadinanza grazie all’intervento di Comune, Astea e dello
sponsor iGuzzini Illuminazione.

✔ Rinasce il Torneo di San Vito
Tanti nomi affermati e anche molte giovani leve del calcio locale e nazionale sono stati gli artefici
dello storico Torneo di San Vito, la competizione riservata ai quartieri recanatesi, tornato nel 2013 a
far parte del programma sportivo e delle tradizioni popolari della città.

✔ Ciak, si gira!
Recanati set cinematografico per le riprese del film
“Il giovane favoloso” su Giacomo Leopardi per la regia di
Mario Martone prodotto da Carlo Degli Esposti per Palomar
con Rai Cinema. Il progetto produttivo si è avvalso del
contributo della Regione Marche e della Fondazione Marche
Cinema Multimedia-Marche Film Commission, oltre che
di quello del Ministero Beni e Attività Culturali, ed ha
visto l’intervento di prestigiosi imprenditori marchigiani.
Un’occasione straordinaria per Recanati e per la nostra regione,
assai più che la promozione del territorio o una generazione d’indotto, un vero e proprio punto di svolta.

✔ Nuovo parco per i bambini
Festeggiata l’apertura di un nuovo spazio verde per i bambini, si tratta del parco giochi realizzato nella
zona di via Magnarelli, una delle aree che negli ultimi anno hanno avuto una notevole espansione
abitativa. Panchine e giochi hanno così preso il posto di un campo incolto e abbandonato.

✔ Campus L’Infinito, grande opportunità per gli studenti stranieri
Campus L’Infinito nasce dall’incontro di due realtà quali la ELI e il laboratorio di lingua e cultura
italiana Edulingua, sorge a Recanati in una posizione centrale e assolutamente di prestigio, grazie alla
riqualificazione del complesso delle ex carceri dal quale è
stata ricavata una struttura
in grado di ospitare otto
aule ed un auditorium, oltre
a dodici alloggi ricavati nel
chiostro trecentesco di
S. Agostino a disposizione
degli studenti che vengono
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✔ Gigli celebrato allo Sferisterio
La collaborazione tra Comune e Sferisterio di Macerata
hanno contribuito in maniera determinante alla serata
estiva che ha celebrato il grande tenore recanatese
nella suggestiva arena di Macerata, con un concerto
conclusivo di iniziative che hanno ricordato al Parco dei
Torrioni anche la sua passione per le bocce.

✔ Una sede per la Protezione Civile
Sede operativa per il gruppo comunale di Protezione Civile situata in via Fratelli 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. All’interno della struttura
sono presenti tutti gli strumenti tecnologici idroelettrici e di riscaldamento.

✔ Inaugurato il Museo dell’emigrazione
Un viaggio nella memoria dell’emigrazione marchigiana, narrato
con tecnologie innovative, dove le immagini ricostruiscono una
realtà virtuale che consente di rivivere situazioni e luoghi lontani nel
tempo. L’allestimento del Museo dell’emigrazione marchigiana è
stato curato da ETT S.p.A., azienda leader in Italia nella
progettazione e realizzazione di percorsi museali multimediali.

✔ Apre lo Sportello Antiviolenza
L’avvio dello Sportello Antiviolenza è parte integrante di un progetto più ampio che prevede la
realizzazione di incontri di sensibilizzazione e formazione rivolti alle insegnanti che operano sul
territorio comunale ed ai ragazzi degli Istituti Superiori.

✔ Investimenti per i cimiteri
Interventi importanti relativi al cimitero civico, per un ammontare complessivo di 383mila euro.
Costruzione di nuovi loculi, marciapiedi, ristrutturazione dei loculi realizzati in passato, opere di
impermeabilizzazione e sistemazione del muro esterno e delle scale interne.
L’Amministrazione inoltre 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 450mila euro.

✔ Progetto RE.F.I.L.: borse lavoro per giovani e disoccupati
Il progetto “RE.F.I.L.” nasce come tentativo di offrire una risposta concreta alla disoccupazione
giovanile e all’uscita dal mercato del lavoro degli over 35. Il progetto prevede borse lavoro per la
realizzazione di esperienze lavorative
in imprese del territorio.

✔ Risanata la ex discarica!
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Dopo 30 anni disinnescata una
bomba ecologica, difeso
l’ambiente, tutelata la salute dei
cittadini con l’utilizzo del 60%
dei Fondi Europei.
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