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pletamento di un elettrodotto, fa-
cendo passare i cavi via terra, con 
un sistema più sicuro e non im-
pattante. Ciò permetterà lo sman-
tellamento della vecchia linea ae-
rea, con vantaggi per i residenti e 
la rivalutazione di tutto il paesag-
gio originale recanatese.

Nel sociale è forte l’impegno a 
favore di famiglie in difficoltà, 
persone fragili, situazioni di po-
vertà economica ed educativa. 
Sebbene gli interventi non siano 
mai abbastanza in questo delicato 
settore, nonostante le difficoltà, 
il nostro sforzo è diretto a offrire 
servizi sempre più qualificati con 
la partecipazione a bandi, reperi-
mento di fondi, collaborazione in-
tensa e continua con Associazioni 
di volontariato, nonché cittadine e 
cittadini attivi. Abbiamo introdotto 
iniziative innovative di comprova-
to successo, grazie alla professio-
nalità e alla disponibilità del no-
stro personale coinvolto.

Un anno passa in fretta e siamo 
riusciti a fare tanto grazie alle im-
portanti sinergie e reti create con 
i cittadini e le cittadine, con gli 
operatori commerciali culturali 
e turistici, con le imprese e con 
le associazioni, con le scuole e 
quanti si impegnano nello sport. 
Uniti possiamo fare molto per far 
risplendere sempre di più a livello 
nazionale e internazionale la no-
stra già bella città.
L’augurio è che la nostra comu-
nità cresca sempre più come una 
grande famiglia che condivide ra-
dici, valori e obiettivi, in un dialogo 
anche vivace ma sempre rispet-
toso, per affrontare ancora nuove 
sfide e costruire insieme il migliore 
futuro per noi e i nostri figli e figlie.

A tutti voi e alle vostre famiglie 
rivolgo, nella lieta occasione del 
Natale, l’augurio più cordiale e af-
fettuoso di serene Feste.

Da parte nostra ci impegniamo a la-
vorare perché sia sereno ogni gior-
no dell’anno.

Antonio Bravi
Sindaco

diani, da Sistema Museo al Fondo 
Ambiente Italiano, in collabora-
zione con le Associazioni locali e 
gli operatori turistici, si è riconfer-
mata una delle mete turistiche 
più ambite delle Marche.

Con grande soddisfazione posso 
dire che la nostra Amministrazio-
ne giunge a fine anno in linea con 
tutti i programmi e obiettivi previ-
sti nel 2021 e, nonostante alcune 
difficoltà che permangono per via 
della pandemia ancora in corso, 
ha lavorato bene e con successo 
in tutti i campi.
Partecipiamo continuamente a 
bandi regionali, nazionali ed euro-
pei per reperire finanziamenti con 
ottimi risultati in tutti i settori, ed è 
una nostra precisa volontà quella 
di continuare a non perdere nem-
meno un euro dei fondi previsti-
dall’Europa e dal PNRR.
In particolare gran parte dei lavo-
ri pubblici di Recanati non grava 
sull’economia del Comune e ad 
oggi ci siamo aggiudicati circa 
18 milioni di euro, tutti reperiti 
da finanziamenti governativi ed 
europei, per la ricostruzione e il 
ripristino delle grandi opere della 
nostra città.
Sono risultati che si ottengo-
no solo facendo squadra con la 
Giunta, il Consiglio Comunale e 
tutta la struttura comunale.
A tutti e tutte sento di rivolgere 
un caloroso ringraziamento.

Stiamo completando il Piano Par-
ticolareggiato partecipato del 
Colle dell’Infinito. Si tratta di un 
piano importante che attinge al 
pensiero Leopardiano, studiato 
per avviare la grande opera col-
lettiva della riqualificazione am-
bientale e paesaggistica della 
nostra terra con strumenti urbani-
stici e di programmazione parte-
cipata, per offrire ai proprietari e 
ai cittadini e le cittadine recana-
tesi nuove opportunità, attraver-
so la valorizzazione paesaggisti-
ca, culturale e turistica del Colle 
dell’Infinito.

Tra i progetti di rigenerazione 
urbana, grazie al lavoro condivi-
so con la società Terna, il prossi-
mo anno verrà implementata e 
messa in sicurezza l’intera rete 
elettrica di Recanati, con il com-

Care Concittadine e cari Concittadini,
il 2021 è stato un anno importante 
e impegnativo nel contrasto alla 
pandemia da Covid-19.

Nel nostro Comune, grazie alla 
grande disponibilità volontaria e 
completamente gratuita dei tan-
ti medici di medicina generale, 
medici in pensione, di operatori 
della Protezione Civile e della 
Croce Gialla, che approfitto per 
ringraziare tutti e tutte perso-
nalmente, siamo riusciti, sebbe-
ne con difficoltà per problemi di 
carattere burocratico, ma con al-
trettanta determinazione, ad apri-
re un Centro di somministrazione 
dei vaccini.
Un Centro che, in pochi mesi dall’i-
nizio della sua attività, con grande 
orgoglio da parte di tutti è riuscito 
a registrare la vaccinazione di cir-
ca 3000 cittadini e cittadine.

Recanati nella storia è stata un gran-
de esempio di come la cultura sia il 
più efficace anticorpo contro i virus. 
Ne era convinto Monaldo, il padre di 
Giacomo Leopardi che credeva nel-
la scienza, tanto da introdurre nello 
Stato Pontificio il vaccino antivaiolo e 
da far vaccinare per primi i suoi figli.
E sicuramente a quei tempi si po-
teva parlare di un vaccino in fase 
sperimentale. Non è certo così oggi, 
dopo che milioni di persone nel 
mondo si sono vaccinate. 

La vaccinazione diminuisce il 
rischio di contrarre il coronavi-
rus e di trasmetterlo, in questo 
modo possiamo proteggere noi 
stessi e le persone care. È no-
stro dovere rimanere vigili e at-
tenti  nella convivenza con il virus, 
adottare le misure di protezione e 
soprattutto vaccinarci in tutti i casi 
raccomandati.

La completa riapertura delle attivi-
tà e il ritorno alla frequentazione nei 
luoghi pubblici ci ha permesso di 
ricominciare finalmente a vivere le 
nostre vite, per lo più in sicurezza. 
La stagione estiva ha registra-
to un ulteriore aumento dei vi-
sitatori e dei turisti a Recanati 
che, grazie alle giuste politiche di 
promozione culturale e alla col-
laborazione in rete con tutti gli 
enti preposti, da Casa Leopardi al 
Centro Nazionale Studi Leopar-
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LA GIUNTA 
COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Bartoli Sergio  Idee in Comune

Canalini Marco  Vivere Recanati

Cinelli Cino  Uniti per Antonio Bravi Sindaco

Generosi Giorgio  Vivere Recanati

Guzzini Carlotta  Vivere Recanati

Mariani Antonella  Vivere Recanati

Miccini Stefano  Uniti per Antonio Bravi Sindaco   

Paoltroni Tania  Vivere Recanati

Polsonetti Reginaldo Recanati insieme Antonio Bravi Sindaco

Sforza Roberta  Recanati insieme Antonio Bravi Sindaco

Bravi Graziano  Valore Futuro

Mariani Benito           Lega Salvini Recanati  

Marinelli Andrea           PD

Pennacchioni Roberta  PD

Simonacci Simone        Fratelli d’Italia

Trucchia Pierluca         Lega Salvini Recanati
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Il 2021 ci ha permesso di la-

vorare bene al servizio della 

nostra città nella gestione pun-

tuale dei Consigli Comunali nei 

modi previsti dalla normativa e 

nel rispetto dei punti proposti 

da maggioranza e minoranza. 

Abbiamo dedicato sempre più attenzione alla forma-

zione dei piccoli cittadini e cittadine promuovendo 

visite guidate in Comune per attivare la sensibilità nei 

confronti del bene pubblico e il senso di cittadinanza 

attiva e democratica. Di violenza sulle donne non si 

parla mai abbastanza visti i numeri in aumento. Nella 

Giornata Internazionale dedicata, abbiamo inaugurato 

la seconda panchina rossa nei giardini pubblici B. Gigli. 

Segnali duraturi per sensibilizzare sul tema della vio-

lenza, affinché le donne escano dal muro di silenzio e 

denuncino ogni forma di violenza che subiscono. 

Tania Paoltroni
Presidente del Consiglio Comunale

Sindaco Antonio Bravi
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Una città in pieno sviluppo
Centro vaccinale, rilancio del commercio e  Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

della sosta, il trasporto pubblico e la 

mobilità dolce tra cui  le piste cicla-

bili ed il cicloturismo.

La redazione del Piano Urbano del-

la Mobilità Sostenibile della città di 

Recanati sarà sviluppato a partire da 

forme di partecipazione, consulta-

zione e confronto con tutti i soggetti 

istituzionali, i cittadini, le Associazio-

ni dei commercianti e del turismo, 

nonché le istituzioni scolastiche e 

le strutture sociosanitarie per creare 

una base solida e una collaborazio-

ne duratura nell’identificare possibili 

sinergie e nel migliorare la capacità 

di preparazione per la   successiva 

attuazione del piano.

Mirco Scorcelli
Vice Sindaco

In questi difficili anni di pandemia tra 

le iniziative più importanti di con-

trasto alla diffusione del Covid -19 

messe   in campo dalla nostra Am-

ministrazione è stata sicuramente 

l’apertura dal luglio scorso di un 

Centro vaccinale in città.

Un servizio importante per la comu-

nità  che  sta regalando a noi, ai me-

dici volontari e a tutti gli operatori 

sia della Protezione Civile che della 

Croce Gialla che vi prestano servizio 

da mesi, moltissime  soddisfazioni.

Si è formata una squadra formidabi-

le e compatta, con l’obiettivo di met-

tersi al servizio della cittadinanza, 

con dedizione e  in maniera comple-

tamente  volontaria  nella lotta con-

tro la diffusione del Covid-19. Ogni 

sabato mattina siamo tutti pronti in 

prima linea, ognuno nei nostri com-

piti, a garantire un servizio di vacci-

nazione a circa 250 persone.

Moltissimi sono i cittadini che oltre a 

ringraziare ci portano, come segno 

di gratitudine, anche  pizze e dolci 

e questo ci riempie il cuore di gioia.

È stato un anno difficile per il com-

mercio, come nella maggior parte 

delle città italiane, l’emergenza sa-

nitaria  ha peggiorato notevolmente 

una situazione già in crisi.

Dopo le prime ondate di pandemia 

anche a Recanati diversi negozi non 

hanno più riaperto le loro attività.

Come Amministrazione abbiamo 

portato avanti numerose azioni  per 

il rilancio del commercio, tra cui la 

promozione  dell’apertura di nuo-

ve attività con contratti di affitto 

agevolati in molti locali commer-

ciali inutilizzati o sfitti, situati all’in-

terno del centro storico di Recanati. 

Abbiamo fatto bandi per i proprie-

tari e per i commercianti e ora che li 

abbiamo messi in contatto siamo in 

fiduciosa attesa di conoscere quanti 

rapporti si concretizzeranno in nuo-

ve aperture.

Per avere anche   una panoramica 

strategica sulle possibili azioni di ri-

lancio a lungo termine abbiamo in-

detto un bando a premi dedicato ai 

professionisti italiani del settore per 

lo studio di progetti mirati, un vero 

e proprio concorso di idee per la 

valorizzazione del centro storico 

della città di Recanati.

Gli elaborati pervenuti sono mol-

to interessanti, ricchi di spunti e di 

analisi sulle criticità della città con 

relative soluzioni e saranno motivi 

dei prossimi  incontri e confronti con 

cittadini e commercianti per la scel-

ta e la verifica delle fattibilità.

Per quanto riguarda il miglioramen-

to del sistema della mobilità urba-

na  sia per il contrasto dei fenomeni 

di inquinamento atmosferico a scala 

locale e sia per contribuire alla lotta 

ai cambiamenti climatici, stiamo la-

vorando su un Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) che, 

mettendo al centro delle politiche 

l’uomo e non le automobili, tenga 

conto di quanto fatto sino ad oggi in 

tema di qualità urbana, come la pe-

donalizzazione e la ZTL, la gestione 

Un grande esempio di volontariato, un orgoglio per la città 
Il Centro vaccinale anti Covid - 19

Dall’apertura sono stati effettuati oltre 3000 vaccini

L’Amministrazione comunale ha 

inaugurato nel luglio scorso un  

Centro vaccinale a Recanati, pres-

so i locali dell’ IRCER a Villa Teresa, 

aperto tutti i sabati per la vaccina-

zione contro il Covid-19.

Un Centro efficiente, perfettamente 

organizzato, sia nella logistica dei 

locali che lo ospita sia nel funzio-

namento della macchina operativa 

che permette ai cittadini recanatesi 

di vaccinarsi a pochi passi da casa 

senza spostarsi nelle strutture sani-

tarie di Civitanova Marche e di Ma-

cerata.

Un grande risultato per la cittadi-

nanza intera ma soprattutto per 

persone più anziane con problemi 

di mobilità e le persone più fragili 

della comunità.

Il Centro viene gestito da una squa-

dra di 15 medici di base, 5 persone 

della Protezione civile e 3 operato-

ri della Croce Gialla che prestano 

la loro opera al servizio della cit-

tadinanza in maniera totalmente 

gratuita e volontaria.

A coordinare le prenotazioni per  il 

servizio di vaccinazioni gli operatori 

degli uffici comunali che ricevono le 

numerose telefonate dai cittadini e 

programmano di settimana in set-

timana con l’Asur e con la squadra 

dei medici volontari e con la Prote-

zione Civile e la Croce Gialla   la pia-

nificazione e la gestione del lavoro.

Ogni mercoledì il personale medi-

co del Centro con il supporto dei 

volontari del gruppo comunale di 

Protezione Civile prendono in con-

segna dall’ospedale di Civitanova 

il numero di vaccini prenotati che 

verranno poi somministrati il sabato 

successivo ai cittadini. 

Dall’apertura del Centro vaccina-

le di Recanati ad oggi sono stati 

somministrati una media di circa 

250 vaccini ogni sabato per un tota-

le di oltre 3000 vaccini, un grande 

risultato nella lotta contro la diffu-

sione del Covid -19 e soprattutto un 

grande orgoglio per tutta la città.

Possono vaccinarsi tutti i cittadini 

recanatesi dai 12 anni in su, per in-

formazioni e prenotazioni:

Tel. 071.7587276 dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 10 alle ore 14.

recanati.local-stores.it

RECANATI

La Consigliera Antonella Mariani con i medici e gli operatori del Centro alla soglia dei  2000 vaccini somministrati 



un’ occasione di scoperta del patri-

monio culturale della città. 

“La citta della poesia e della musica  si  

arricchisce con orgoglio  di un nuovo  

Museo, unico nel suo genere nel pano-

rama museale del nostro Paese - ha af-

fermato l’Assessora alle Culture del 

Comune di Recanati  Rita Soccio – 

un suggestivo racconto della storia del 

suono e della musica della città stessa 

e delle eccellenze del suo territorio  a 

cavallo tra la tradizione e l’innovazione 

che va a  coronare l’ampia offerta cul-

turale di Recanati.”

Musica, suono e industrie cultura-

li e creative legate al territorio sono 

i contenuti narrativi e le suggestioni 

che il MUM offre nel nuovo percorso 

museale. 

Con un linguaggio semplice e di-

dattico, il visitatore è guidato a sco-

prire il legame di Recanati con la 

musica e il “suono” grazie anche alla 

descrizione dei “prodotti” conosciu-

ti in tutto il mondo, delle principali 

aziende storiche operanti sul territo-
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A Recanati nasce il MUM il Museo 

della Musica, da Beniamino Gigli a 

Musicultura, un viaggio straordinario 

nel distretto delle famose aziende 

creative della musica e del suono di 

Recanati.

“Siamo felici di poter offrire ai visitatori di 

Recanati il MUM il  Museo della Musica 

– ha dichiarato il Sindaco di Recanati    

Antonio Bravi  -  un gioiello tecnolo-

gico che affonda le proprie  radici  nel 

profondo legame del territorio con la 

musica, partendo dalle origini fino ad 

oggi, di pari passo con l’evoluzione del 

distretto musicale industriale delle im-

prese creative del territorio che hanno 

fatto la storia di ieri e di oggi della mu-

sica e del suono in Italia e nel mondo.”

Il MUM Museo della Musica, frutto 

dell’accordo tra il Comune di Reca-

nati e la Regione Marche, reso pos-

sibile grazie ai Fondi Europei e all’Art 

Bonus a cui hanno aderito le azien-

de recanatesi partner del proget-

to, rappresenta concretamente un  

elemento identitario della comunità,  

famosi organetti ed Eko il brand che 

ha fatto la storia delle chitarre nel 

mondo, suonate da tantissimi artisti 

tra cui anche Jimi Hendrix, John Len-

non, Frank Zappa, Jethro Tull, ...

Il risultato è un percorso di visita che 

guida il visitatore all’interno di uno 

strumento musicale che è la città 

stessa, con pareti sinuose tipiche del-

la cassa armonica di uno strumento 

e ambientazioni sonore e scenogra-

fiche in grado di catturare l’attenzione 

attraverso video, postazioni di ascolto 

e materiale tecnico didattico.  

A cavallo tra la tradizione e l’innova-

zione, il Museo della Musica di Reca-

nati rappresenta anche un omaggio 

alla figura del grande tenore  Benia-

mino Gigli, illustre cittadino recana-

tese  e alla importante realtà musi-

cale del territorio, Musicultura  fiore 

all’occhiello del panorama musicale 

cantautorale italiano.  

Il percorso di visita è introdotto da 

filmati che raccontano il legame tra 

la musica, Recanati e le aziende del 

territorio con una  time line della sto-

ria musicale della città. 

Al MUM sono presenti quattro sezioni 

dedicate agli strumenti musicali e alle 

rio, come la Fbt, azienda leader nel 

settore audio, la Fatar eccellenza  

nella progettazione e nello svilup-

po di tastiere per strumenti musicali 

e sintetizzatori, Castagnari  dal 1914 

maestri artigiani nella produzione dei 

MUM Museo della Musica
Da Beniamino Gigli a Musicultura un viaggio nel distretto
della musica e del suono di Recanati loro aziende produttrici recanatesi con 

postazione multimediali che permet-

tono di comprendere l’evoluzione de-

gli strumenti musicali nel tempo. 

In ogni sezione è possibile entrare  

nel cuore degli strumenti musicali 

grazie a teche espositive esperien-

ziali tattili.

Una parte del MUM è dedicata alla 

didattica e alle attività operative dello 

spazio museale, dotata di postazioni 

e apparati multimediali, con un’area 

riservata alle esposizioni temporanee.

Chiude il percorso un’innovativa sala 

di ascolto immersiva, un luogo di 

educazione e di sperimentazione 

dove esempi di musica mono, ste-

reo, multitraccia e spaziale condu-

cono il visitatore all’ascolto delle pe-

culiarità sonore della musica.

Il MUM è uno spazio in movimento e 

sarà la città stessa a renderlo tale, ar-

ricchendolo nel tempo con tutti i temi 

legati alla musica e agli aspetti ad essa 

connessi del passato e del presente. 

Con l’apertura del Museo della Mu-

sica, Recanati è la prima città  ad 

avere una  sound identity e un logo 

sonoro, una “immagine  sonora le-

gata alla città e alla musica”  appo-

sitamente creata da Paolo Braga-

glia che ha curato nei dettagli ogni 

aspetto dell’esperienza sonora dello 

spazio museale.
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Luca Ceriscioli Olimpia Leopardi Antonio Bravi

Celebrazioni Leopardiane 29 giugno 2021 Recanati 
223° Anniversario della nascita

di Giacomo Leopardi
Premio Leopardi al FAI alla Vicepresidente Ilaria Borletti Buitoni

Una grande giornata dedicata al più il-

lustre cittadino di Recanati, organizza-

ta dal Comune di Recanati, dal Centro 

Nazionale Studi Leopardiani e da Casa           

Leopardi, ha celebrato il 223° Anniversa-

rio della nascita di Giacomo Leopardi.

“Come da tradizione celebriamo il 223° 

Anniversario della nascita di Giacomo 

Leopardi nell’aula Magna del Palaz-

zo Comunale inaugurato proprio il 29 

giugno del 1898 nel primo centenario 

della nascita del Poeta alla presenza di 

Giosuè Carducci. – Ha dichiarato il Sin-

daco Antonio Bravi - La forza dirom-

pente ed evocativa del pensiero di Leo-

pardi da sempre accompagna e guida 

la nostra gente, aperta alla diversità 

culturale e alle novità e pronta ad of-

frire la città di Recanati come un sicuro 

approdo per tutti coloro che hanno  la 

spinta e il coraggio di gettare lo sguar-

do oltre la siepe.”

Tante le autorità e gli illustri studiosi 

di Leopardi provenienti da tutta Italia 

presenti nell’Aula Magna del Palazzo 

Comunale.

Sono intervenuti: l’On Mario Morgo-

ni,  l’Assessore regionale alla Cultura 

Giorgia Latini, il Presidente del Centro 

Nazionale di Studi Leopardiani Fabio 

Corvatta e l’Assessora alle Culture Rita 

Soccio.  

La contessa Olimpia Leopardi, di-

scendente del Poeta, ha portato il 

saluto della famiglia e ha introdotto 

il maestro della quinta elementare 

di Ferrara Andrea Maranini che è riu-

scito a condividere con 

la sua difficile classe 

l’amore per la bellezza 

prendendo esempio da 

Giacomo e dalle sue ri-

flessioni.

“Nell’ultimo discorso 

pubblico mio padre ha 

detto “la cultura è tutto, 

è rifugio, è amore”- ha af-

Emozionante il racconto
di Olimpia Leopardi

e del maestro Maranini
su come la poesia di Giacomo

ha cambiato la vita
ai giovani studenti ribelli

di Ferrara

Omaggio a Dante Alighieri 
Casa Leopardi espone per la prima volta al 

pubblico il manoscritto di Giacomo Leopardi
Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze

In occasione del settecentesimo an-

niversario della morte di Dante Ali-

ghieri, Casa Leopardi ne omaggia la 

memoria mostrando al pubblico, per 

la prima volta, l’autografo originale 

del canto Sopra il monumento di Dan-

te che si preparava in Firenze e alcune 

preziose edizioni della Commedia.

L’esposizione, allestita nella Sala dei 

manoscritti della Biblioteca Leopardi, 

si potrà visitare  fino al 30 gennaio 2022.

“Per la nostra famiglia è un grande 

piacere poter dare l’opportunità al 

pubblico di fruire dei tesori presenti 

nella biblioteca che ha visto formarsi 

Giacomo. - Ha affermato la contessa 

Olimpia Leopardi discendente del 

Poeta - Vorremmo offrire ai visitatori la 

possibilità di calarsi nei panni del gio-

vane lettore e di provare a riscoprire il 

suo stupore fanciullesco, quello che 

coglie tutti noi di fronte ad un’opera che 

ha plasmato l’immaginario collettivo.  

In Dante Giacomo vede quell’ideale di 

poeta e scrittore che fonda la lingua 

italiana verso cui prova un forte  senti-

mento di ammirazione.”  

Talmente importante è la figura di 

Alighieri da venir citato a più ripre-

se negli scritti leopardiani e da aver 

ispirato uno dei suoi canti giovanili.

Sopra il monumento di Dante che si 

preparava in Firenze fu composto tra 

il settembre e l’ottobre 1818 a Reca-

nati, pubblicato nello stesso anno, 

e prende spunto dal progetto di 

erigere un monumento a Dante in 

Santa Croce a Firenze; il tema cen-

trale del canto è il degrado e l’ab-

bandono in cui giace l’Italia. 

La canzone si rivolge agli esecuto-

ri del progetto, prima di indirizzarsi 

allo stesso Dante al quale il poeta 

mostra lo stato in cui si trova at-

tualmente l’Italia, preda di potenze 

straniere che la derubano, portando 

oltralpe statue, quadri, libri. 

Ad accompagnare il visitatore alla 

scoperta della composizione giova-

nile di Leopardi, le diverse edizioni 

della Divina Commedia presenti nella 

Biblioteca istituita da Monaldo, espo-

ste per la prima volta in un percorso 

cronologico nella sala dei manoscritti.

Dall’incunabolo in-folio del 1477 con 

commento del Vellutello, passando 

per la prestigiosa edizione in-quarto 

del 1544, abbellita dalle illustrazioni 

di Giovanni Britto - indicizzata dallo 

stesso Leopardi, come testimonia 

la scheda catalogatoria manoscritta 

- fino all’edizione moderna con l’e-

sposizione del Foscolo. Una raccol-

ta di volumi di pregio in un inedito 

viaggio alla riscoperta di un classico 

senza tempo, uno dei capisaldi del-

la cultura italiana.

La Biblioteca Leopardi
mette in mostra

i tesori danteschi

fermato Olimpia Leopardi - il maestro 

Andrea Maranini ci ha dimostrato con i 

fatti questa verità, attraverso la poesia 

di Giacomo ha dato speranza e valori 

a  undici giovani ragazzi ribelli, le cui vite 

sociali erano considerate perse,  dando 

così conferma del valore propedeutico 

della poesia e dell’importanza di avere 

accanto a noi un amico come Giacomo.”

Il Presidente del Centro Nazionale  

Studi Leopardiani Fabio Corvatta ha 

consegnato alla Vicepresidente del 

FAI Ilaria Borletti Buitoni il “Premio 

Leopardi”

“L’intervento sull’Orto del Colle non è 

stato solo  un recupero paesaggistico, 

come di solito il FAI  è abituato a fare – 

ha detto Ilaria Borletti Buitoni  - ma 

si è trattato di entrare nell’animo di Gia-

como Leopardi, in ciò che aveva ispi-

rato la  meravigliosa poesia L’infinito. 

Grazie per l’importante riconoscimento 

letterario donato alla nostra Fondazio-

ne, siamo felici di essere al vostro fianco 

in questo percorso.”

Le Celebrazioni Leopardiane hanno 

raggiunto l’apice nella magia dell’Or-

to sul Colle dell’Infinito con l’emozio-

nante recital di Paolo Calabresi “Pao-

lo Calabresi legge Leopardi”.

La contessa Olimpia Leopardi con il manoscritto 

Sopra il monumento di Dante che si preparava  in Firenze
Leopardi  manoscritto autografo 6 carte

Consegna Premio Leopardi al Fai a Ilaria Borletti Buitoni Paolo Calabresi legge Leopardi
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aperto il cartellone con il doppio con-

certo di Francesco Bianconi sull’Orto 

del Colle dell’Infinito. 

“Con Giacomo Leopardi ho un legame 

molto antico, lo sento da sempre  pro-

fondamente vicino alla mia sensibilità, 

ringrazio i miei vecchi professori per aver-

mi fatto imparare a memoria le sue poe-

sie.” – ha detto il cantante dei Baustelle 

che ha offerto un emozionante  live di 

musica e poesia con i brani del  suo 

primo album da solista “Forever”.  

Ad infiammare gli animi dei numerosi 

Grandi eventi di musica, spettacolo e 

cultura, organizzati dall’Amministra-

zione comunale in collaborazione 

con le Associazioni,  hanno caratte-

rizzato l’estate recanatese del 2021, 

un’importante programmazione di 

appuntamenti nei suggestivi e presti-

giosi  palcoscenici cittadini che ha ri-

chiamato l’attenzione dei mass media 

nazionali e dei tanti visitatori e turisti.

A dare lo start di partenza Lunaria la 

celebre rassegna estiva di Musicultu-

ra diretta da Ezio Nannipieri che ha 

pianoforte dal maestro Carlo Guai-

toli, collaboratore di Franco Battiato, 

nella suggestiva Piazza Giacomo Le-

opardi.

Dalla canzone d’autore alla grande 

lirica con il Gigli Opera Festival e la 

memorabile serate dedicata   ai cento 

anni dei  grandi tenori Caruso, Lanza, 

Corelli e Di Stefano, con le esibizioni 

dei tenori:  Raffaele Abete,  Antonio 

Mandrillo  e Dario Prola accompa-

gnati dal “Decimino Gigli” diretto dal 

Maestro Riccardo Serenelli.

Dopo lo spettacolo  del tenore Fabio 

Armiliato, “Cantango”, l’ omaggio mu-

sicale per i 100 anni di Caruso e Piaz-

zolla, il sipario del Gof si è chiuso nel-

la celebrazione di  Beniamino Gigli  a 

cento anni dal debutto della Traviata al 

Metropolitan di New York, con una rivi-

sitazione della celebre opera verdiana 

dei   tre  cantanti solisti: Giorgia Paci, 

Carlo Giacchetta e Giulio Boschet-

ti accompagnati dal Decimino Gigli, 

diretto dal direttore artistico del Festi-

val, il Maestro Riccardo Serenelli e 

raccontato dalla voce  dell’attrice Isa-

presenti in piazza Giacomo Leopar-

di è stata l’energia travolgente de La 

Rappresentante di Lista. Un grande 

show  con scenografie,  luci  ed effetti 

di spettacolare impatto, ricco di colpi 

di scena teatrali, con al centro la rag-

giante Veronica Lucchesi e  la sua po-

tente voce, vera e propria star sul pal-

coscenico della Città dell’Infinito.

“E’ bellissimo essere qui stasera , questa 

è una seconda casa per noi,  qui sono 

nate tante cose..– hanno detto al pub-

blico Veronica Lucchesi e Dario 

Mangiaracina

“Per noi la poesia è un elemento fonda-

mentale nella scrittura,  abbiamo  co-

nosciuto Leopardi a scuola ma è stato 

bellissimo riscoprirlo a teatro per assa-

porare la forza e la potenza delle sue 

parole.” 

A chiudere Lunaria il toccante omag-

gio di Alice al suo amico scomparso 

Battiato. “Recanati è una perla dell’Ita-

lia” ha detto l’artista che ha incantato 

il pubblico con una raffinata ed emo-

zionante esibizione accompagnata al 

I grandi eventi in città dell’estate 2021
Da Lunaria alla musica classica del Kammerfestival, dal bel canto di Gigli al 
debutto del Recanati Comics Festival

bella Carloni.

Il Recanati Art Fe-

stival, nella magia 

della sua V edizione 

ha offerto un pro-

gramma ricco di 

spettacoli live di te-

atro, musica, circo 

contemporaneo, clownerie, equilibri-

smo, laboratori per bambini in un at-

mosfera, sospesa tra sogno e realtà, in 

cui il pubblico si è immerso riscopren-

do la libertà di poter vivere i propri spazi 

nel centro storico. 

Tra gli appuntamenti con la musica 

classica Le Serate Musicali della 

Scuola Civica di Musica  “B. Gigli” han-

no offerto il concerto “Upwelling” di 

Francesco Savoretti e Peppe Frana 

e l’ “Omaggio a Beethoven”, con Davi-

de Massacci e Martina Giordani al 

pianoforte accompagnati dell’ orche-

stra da camera Sinfonietta Gigli diretta 

dal Maestro Lorenzo di Bella.

Il Kammerfestival diretto da Ilaria 

Baleani ha aperto il sipario nel corti-

le di Palazzo Venieri con il Concerto 

inaugurale “Pia-

nocellosTrio” con 

Alberto e Clau-

dio Casadei ai 

violoncelli, e Eli-

sa Tomellini al 

pianoforte con 

un repertorio da 

G. F. Haendel a A. 

Piazzolla.

Ha proseguito 

con “Concerto 

all’alba” con il 

violino di Marco 

Santini e l’appuntamento 

con il duo clarinetto –pianoforte, An-

tonio Puglia e Mariano Meloni. Ha 

chiuso la rassegna  con il concerto 

della giovane talentuosa del Royal 

College of Music di Londra, Clara So-

phia Wernig (violino) accompagnata 

da  Claudia Schurr (pianoforte).

Dalla musica classica a Due passi nel  

folk con i concerti organizzati a Ca-

stelnuovo, tra i protagonisti l’Ensem-

ble Sangineto, Cyrille Brotto, Remi 

Geffroy e  Le Ninfe della Tammorra

Tra le novità del 2021, l’apertura di 

LIVEllo2, lo spazio nella Torre Civi-

ca  dedicato all’arte contemporanea, 

curato da Nikla Cingolani e il succes-

so della prima edizione del Reca-

nati Comics Festival, organizzata 

dall’Associazione culturale Arcadia, 

con la bellissima  mostra di tavole 

a fumetti di Sudario Brando a Villa 

Colloredo Mels e i due appuntamenti 

di  Palazzo Venieri: “Nella musica del 

vento”, il reading dello scrittore Marco 

Steiner, con Stefano Meli e Antonio 

Dragonetto e la celebrazione dei 25 

anni della rivista dedicata a Paperinik 

“Buon Compleanno PK!” insieme ad 

uno dei più acclamati autori Disney, 

Fabio Celoni. Il tutto condito da con-

certi e mostra mercato di fumetti ed 

editoria illustrata.La Rappresentante di Lista Gigli Opera Festival con i tre tenori Antonio Mandrillo, Dario Prola e Raffaele Abete 
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Recanati si riconferma una delle mete 
culturali più ambite delle Marche

130 eventi tra luglio e agosto per la gioia di cittadini e turisti 

Culturale Marche con la Presidenza 

della Regione Marche e coordinata 

dalla nostra Città. 

Anche sul versante Turismo ci sono 

importanti sviluppi e collaborazioni 

che stiamo portando avanti con le 

Associazioni del territorio. I proget-

ti in rete con i comuni limitrofi delle 

Ciclovie del Potenza e del Muso-

ne sono indubbiamente degli assi 

strategici per lo sviluppo di un tu-

rismo lento, sostenibile e sempre 

più attento all’ambiente. Anche i 

protocolli d’intesa firmati con il Co-

mune di Genova e MEI nascono per 

consolidare la conoscenza e la pro-

mozione dei due territori con il bel 

canto e la musica, la letteratura e la 

poesia e il Museo dell’Emigrazione 

Marchigiana Regionale con quello 

dell’Emigrazione Italiana (MEI). 

Molto stiamo facendo anche per in-

crementare la promozione del Mu-

seo Regionale dell’Emigrazione Mar-

chigiana che abbiamo la fortuna di 

ospitare a Villa Colloredo Mels e con 

l’occasione ringrazio l’ANCI Marche 

per avermi nominata come Compo-

nente del Consiglio dei Marchigiani 

all’Estero dove spero di contribuire 

con tante idee e progetti.

Rita Soccio
Assessora alle Culture, Turismo e Trasporti

Si lavora per il bene comune e per 

fare della nostra bella Recanati un 

punto di riferimento “culturale/

turistico” regionale e nazionale. È 

questo l’ambizioso progetto che in 

questi anni stiamo portando avanti 

con convinzione e determinazione 

e possiamo affermare con soddi-

sfazione che in parte l’obiettivo è 

stato centrato. I numeri che ci ar-

rivano dall’Osservatorio Turistico 

Regionale certificano come aver 

scommesso nelle attività culturali/

turistiche, anche nei momenti più 

difficile della pandemia sia stata una 

scelta vincente. La lettura dei dati è 

altresì entusiasmante perché certi-

fica in modo inequivocabile come 

il nostro lavoro stia andando nella 

giusta direzione tanto da aver final-

mente superato anche il fenomeno 

del turismo “mordi e fuggi”. Que-

sto grande risultato è il frutto di un 

gioco di squadra realizzato insieme 

alle tante Associazioni, Enti pubblici 

e privati che operano nella nostra 

Città e di un investimento costante 

nel tempo che l’Amministrazione ha 

sostenuto, convinta che investire 

nella cultura significa investire sul 

ben-essere sociale, formativo ed 

economico della nostra Comunità. 

Quest’anno abbiamo toccato con 

mano la voglia di normalità e di so-

cialità da parte dei tantissimi che 

hanno preso parte agli eventi pro-

grammati risultati tutti sold out. Tra 

i tanti ricordiamo le Celebrazioni 

Leopardiane, l’Art Festival, Luna-

ria, Kammerfestival, il Gigli Opera 

Festival, il Cinema sotto le stelle e 

nei Quartieri, il primo Festival del 

Fumetto, le Mostre d’Arte Contem-

poranea, le numerose presenta-

zioni di libri e le tantissime attività 

nel nostro Polo Bibliotecario “M.A. 

Bonacci Brunamonti” mirate alla 

crescita e il benessere delle nostre 

bambine e bambini. Le manifestazio-

ni culturali sono state così numerose 

che solo nei mesi di luglio e agosto 

ne abbiamo contate più di 130 e per 

la maggior parte realizzate in colla-

borazione con le Associazioni del 

territorio. Questa grande vivacità alla 

vita culturale da parte di tante citta-

dine e cittadini ci riempie d’orgoglio 

e ci spinge a fare sempre meglio. 

Sui grandi progetti perseguiti e re-

alizzati ricordiamo l’apertura di un 

nuovo spazio museale dedicato alla 

Musica che va ad arricchire l’offerta 

culturale cittadina. Il MUM (Museo 

della Musica) rappresenta un con-

tenitore in equilibrio tra la tradizione 

e il multimediale con un percorso 

raccontato che inizia da Giuseppe 

Persiani, passando per Beniamino 

Gigli, Musicultura, fino ad arrivare al 

Distretto Industriale con la produ-

zione delle sue eccellenze musicali. 

Sempre sul versante dei grandi pro-

getti non nascondiamo la soddisfa-

zione per quello dedicato al bino-

mio Cultura e Benessere che sta 

avendo una risonanza che travalica i 

confini regionali, tanto da essere in-

vitati a tavoli di lavoro nazionali per 

raccontare la nostra esperienza. 

Dopo i corsi di formazioni e gli in-

contri realizzati nei mesi scorsi, ab-

biamo costituito la Rete del Welfare 

WELFARE CULTURALE
RETE MARCHE

BOOM DI PRESENZE TURISTICHE
NELL’ESTATE RECANATESE

I numeri in crescita del 2021 
Borgo, Museo della Musica e Mu-

seo Beniamino Gigli, hanno fatto 

registrare un lusinghiero più 57% di 

visitatori, un dato che si spiega non 

solo con  l’aggiunta del Museo del-

la Musica, inaugurato a fine giugno 

ma anche con l’ottima performance 

della Torre del Borgo +64% e il buon 

aumento di presenze registrato a Villa 

Colloredo Mels +12%.

L’ufficio Informazione  Accoglienza  

Turistica IAT,  ha registrato un +10% 

per  un totale di oltre 11.000 passaggi; 

L’Infinito Experience, il percorso 

teatralizzato per le vie di Recanati 

è stato replicato ben 122 volte nel 

corso dell’estate 2021 per un totale 

di 2508 persone, più del triplo ri-

spetto al 2020.

Il portale turistico myrecanati.it da 

maggio a settembre 2021  ha regi-

strato 8.577 utenti unici, con 34.235 

pagine visitate.

L’estate recanatese 2021  è stata una 

stagione turistica da incorniciare, 

caratterizzata da un importante au-

mento delle presenze in tutte le at-

tività culturali  della Città dell’Infinito.

Ecco i dati degli arrivi e delle presenze 

a Recanati nei mesi di luglio e agosto 

comparati a quelli degli scorsi anni

2019 Arrivi 2.328 - Presenze 5.105

2020 Arrivi 3.835 - Presenze 5.238

2021 Arrivi 10.515 - Presenze 26.665

I cinque  Musei Civici di Recanati:  Vil-

la Colloredo Mels,  Museo dell’E-

migrazione Marchigiana, Torre del 

“LA CULTURA COME CURA” AL VIA LA NUOVA 
RETE WELFARE CULTURALE MARCHE

Da Recanati partono i primi due progetti: Educare alla Felicità e Dance Well

tocollo d’intesa tra cui: Comuni e 

Capoluoghi di Provincia, Università, 

Istituzioni Culturali Regionali, Fon-

dazioni, Enti del Terzo settore, As-

sociazioni Culturali, Organizzazioni 

pubbliche e private. I primi progetti 

della Rete Welfare Cultura Marche 

partono proprio da Recanati.

Educare alla Felicità, un percorso 

formativo dedicato alle scuole se-

condarie di primo grado che coinvol-

ge ad oggi oltre 350 alunne e alunni 

dei Comuni di Recanati, Macerata, 

Appignano, Pesaro e San Severino 

Marche.

Dance Well una pratica di danza per il 

miglioramento della qualità di vita dei 

malati di Parkinson in spazi museali e 

contesti artistici che prenderà il via a 

Recanati, come Comune pilota della 

Regione, nel mese di gennaio 2022. 

“Entrambi i progetti vanno nella direzio-

ne che ci siamo prefissi come Rete Re-

gionale del Welfare Culturale, ovvero far 

colloquiale gli ambiti culturali con quelli 

socio-sanitari. – Ha affermato l’Asses-

sora alla Cultura Rita Soccio - Educa-

re alla Felicità e Dance Wells dimostrano 

come gli eventi culturali siano un deter-

minante fondamentale per la socialità, 

la formazione personale e il benessere 

psico-fisico delle nostre comunità.” 

welfareculturalemarche.it

La Rete  Welfare Culturale  Marche 

nasce da un’idea del Comune di Re-

canati, Assessorato alle Culture, per 

promuovere la co-progettazione 

tra il sistema della cultura e quello 

socio-sanitario e coinvolge le orga-

nizzazioni pubbliche e private mar-

chigiane in attività di formazione, 

riflessione e progettazione integrata 

tra i due sistemi.

Con lo scopo di aggregare e far col-

laborare gli aderenti nell’ambito di 

riferimento sui temi: la cultura come 

cura, la cultura come inclusione e 

coesione sociale e la cultura come 

motore di sviluppo delle comunità, 

attualmente la Rete conta  oltre  40  

soggetti che hanno firmato il pro-
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Città di Recanati
un bene comune in continuo sviluppo 

Il punto sulle grandi opere in costruzione

Palazzina Funzioni Strategiche 

(Coc, Protezione Civile Polizia Locale) 

Ottenuti i fondi del terremoto, na-

scerà nella zona del Cimitero, dove 

tempo fa avevamo l’isola ecologica, 

in un punto ritenuto strategico. Con-

testualmente sistemiamo l’area Jan 

Palach che diventa in modo definiti-

vo parcheggio libero a servizio della 

città: residenti ma anche turisti, non 

essendo troppo distante dalla zona 

leopardiana. 

Prospettive

Le grandi opere non devono farci 

perdere di vista che le manutenzio-

ni ordinarie e il decoro sono fonda-

mentali per una città pulita, ordina-

ta, da vivere piacevolmente.

Si può fare di più e meglio. Questo 

deve essere un proposito dell’Am-

ministrazione per il nuovo anno. 

Buone Feste!

Francesco Fiordomo
Assessore ai Lavori Pubblici

Si parla e si scrive dappertutto del 

PNRR e della straordinaria oppor-

tunità che offre all’Italia per riscat-

tarsi. Eviterò l’ennesima riflessione 

sul tema, ma non sfugge a nessu-

no che si tratta dell’ultimo appello. 

Occorre semplificare le procedu-

re, tagliare la burocrazia, riformare 

davvero il Paese. I Comuni possono 

fare molto se coinvolti e resi pro-

tagonisti di questo percorso. Dopo 

anni difficili, di tagli, di blocco delle 

assunzioni, di investimenti limitati, 

adesso entriamo in una fase nuova 

ed interessante. Le risorse ci sono. Il 

primo finanziamento europeo inter-

cettato da Recanati è stato nel 2011 

per il risanamento della discarica 

San Francesco e per gli ascensori 

che collegano la circonvallazione 

al centro storico. Poi i fondi per il 

PalaCingolani, per il Colle dell’In-

finito, per la Scuola San Vito, per il 

Museo della Musica, per la Bretel-

la Squartabue, per la ciclabile della 

Valpotenza. Milioni e milioni di euro 

da Europa, Stato e Regione. A che 

punto siamo? 

Colle dell’Infinito

I lavori sono giunti al termine da 

qualche settimana. Dal 2017 ad oggi 

abbiamo utilizzato 6 milioni di euro 

per la messa in sicurezza del Col-

le, la sua rigenerazione, il recupero 

dell’Orto del Santo Stefano con il 

Fai, la rinascita dell’area ex Grottino, 

la sistemazione sotto il Gallery. Se il 

semaforo ci ha fatto spesso arrab-

biare, perché ogni lavoro presuppo-

ne sacrifici (come nelle nostre case 

quando abbiamo il muratore o l’im-

bianchino…), l’intervento al Colle è 

stato da record per la precisione e la 

velocità delle innumerevoli proce-

dure seguite, per le quali vanno rin-

graziati i dipendenti comunali, i tec-

nici ed i lavoratori delle varie ditte. 

Ora progettiamo l’intervento sotto il 

Colle, dal forte valore ambientale. 

Scuola Beniamino Gigli 

Due gare di appalto deserte e la ne-

cessità di aggiornare i prezzi per la 

bolla che da mesi inquina il mercato 

con l’aumento vertiginoso del costo 

delle materie prime (legno, ferro, 

acciaio, carburanti..) e per la concor-

renza del 110%. La struttura del ter-

remoto, con il Commissario Legnini, 

ha in previsione di concedere un 

ulteriore contributo di 1.350 milioni 

di euro che ci consentirà una nuova 

gara d’appalto per avere la ditta che 

elaborerà il progetto finale e andrà a 

realizzare l’atteso intervento. Chi la 

dura la vince. Non molliamo la pre-

sa e avremo la nuova scuola. 

Fondi Ministero degli Interni 

Arrivano 2 milioni di euro dalla rige-

nerazione urbana: 500 mila euro per 

il consolidamento del versante del 

Castello di Montefiore, 473 per la 

zona ex discarica (a valle della Bre-

tella Paolina), 300 mila per la viabilità 

della Gigli, 500 mila euro per il mi-

glioramento di marciapiedi, attraver-

samenti pedonali ecc, 725 mila euro 

per l’adeguamento sismico delle 

scuole (Primaria Pintura del Braccio, 

Scuola Infanzia Via Aldo Moro, Scuo-

la dell’Infanzia Montefiore). 

Recanati si fa bella per il 2022
a costo zero sulla comunità

Opere pubbliche completamente finanziate
dai fondi reperiti dall’Amministrazione Bravi per 18 milioni di euro

Alle porte del 2022 Recanati si fa sempre più bella per 

accogliere visitatori e turisti nel nuovo anno a costo zero, 

grazie alla grande capacità dell’Amministrazione, di re-

perire fondi governativi per il finanziamento  delle opere 

pubbliche, senza gravare sul bilancio della città, per un 

totale di circa 18 milioni di euro (17.892.362,13 di euro).

“Ci premia l’attuazione di una strategia concreta che con uno 

staff dedicato mette in prima linea la volontà di cogliere le op-

portunità in maniera continuativa per migliorare la città di Re-

canati e le sue strutture” - ha commentato il Sindaco Anto-

nio Bravi – è un imperativo per noi continuare a non perdere 

un solo euro dall’Europa.” 

Finanziamenti reperiti importanti, in aumento ogni anno,  

che fa dell’Amministrazione recanatese un vero e pro-

prio modello di Comune italiano virtuoso. Ma vediamo 

quali sono le opere  finanziate con i fondi reperiti.

A cominciare dai grandi lavori, appena ultimati, in una 

delle aree più amate dal mondo letterario e dai turisti: 

il Colle dell’Infinito. Il Comune di Recanati è riuscito ad 

ottenere dal Ministero dell’Ambiente un finanziamento 

di 6.200.000 euro per il consolidamento e mitigazione 

del dissesto idrogeologico, un’opera di fondamentale 

importanza per la tutela dell’immenso patrimonio cul-

turale e paesaggistico del colle che ha reso la città di 

Recanati tra le mete italiane più famose in Italia e nel 

mondo.

Le opere edili nelle scuole di Recanati sono realizzate

con fondi reperiti, solo qualche settimana fa, il Comune 

si è aggiudicato un altro milione di euro per la mes-

sa in sicurezza e per l’efficientamento energetico degli 

edifici. Di questa somma, 300 mila euro in particolare, 

saranno resi disponibili per l’area esterna della Scuola 

Primaria B. Gigli in costruzione grazie ai 4.175.625 euro 

interamente reperiti dall’Amministrazione con i fondi 

della ricostruzione del Sisma 2016, nei quali però non 

erano previsti  finanziamenti per l’ accessibilità e l’abbat-

timento delle barriere architettoniche. 

I lavori al complesso scolastico di San Vito, vengono realiz-

zati grazie al finanziamento regionale reperito di 2.500.000 

euro, dopo gli ultimissimi interventi effettuati che migliore-

ranno gli spazi e la funzionalità, diverrà una vera e propria 

scuola modello di efficienza e modernità in un edificio stori-

co al quale è legata la memoria di tanti recanatesi.

Il mondo sportivo si riapproprierà presto del suo nuovo 

Palazzetto dello sport il PalaCingolani completamente 

rinnovato e ampliato nei servizi offerti alla città e alle 

varie Associazioni sportive grazie al finanziamento re-

perito dal Comune e gestito dal Coni per un importo 

di 1.230.000 euro a cui sono stati aggiunti altri 130.000 

euro reperiti dai fondi ministeriali. Dall’estate scorsa i la-

vori sono entrati nella fase finale ora sono in corso le 

lavorazioni esterne.

Tra i progetti di mobilità sostenibile e di interconnessio-

ne del territorio che aprono a Recanati nuove opportu-

nità di sviluppo turistico ed economico, ricordiamo la 

realizzazione in atto delle Ciclovie turistiche del Poten-

za, dove il Comune leopardiano è capofila del progetto, 

finanziate dalla Regione con la somma di 650.000 euro 

e la valorizzazione culturale e turistica dell’antico per-

corso della “Via Lauretana” finanziato con i fondi euro-

pei per un importo di 186.000 euro.

Tra le nuove opere stradali, la realizzazione in atto della 

bretella di collegamento della Zona Industriale Squar-

tabue di Recanati per decongestionare il traffico veicola-

re pesante dalla zona abitata di Villa Musone reso pos-

sibile grazie al finanziamento regionale di 850.000 euro.

E per concludere il milione di euro ( 973.737,13 euro) per 

il  consolidamento del Fosso delle Conce e del versante 

a valle del Castello di Montefiore, recentemente reperito 

dal Comune dai fondi del Ministero dell’Infrastrutture per 

la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. 

Geom. Marco Mangiaterra Ass. Francesco Fiordomo Sindaco Antonio Bravi 
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La gratitudine non è mai abbastanza

fezionate da altre persone per dona-

re un momento di stupore a quanti e 

quante le hanno ricevute. Sono uomini 

e donne, ragazzi e ragazze che hanno 

pulito ambienti, piantato alberi, riporta-

to alla luce zone abbandonate, ridato 

vita a fontanelle, vestito gli alberi, co-

lorato muri grigi, addobbato recinzioni 

e piazze, abbellito angoli, dipinto pan-

chine, sistemato ringhiere, animato 

iniziative su tutto il territorio. Questa è 

una ricchezza che va riconosciuta e 

coltivata, sostenuta e ringraziata che 

fa bene all’intera comunità non tan-

to per i risultati che produce, ma per 

l’esempio che dà. L’augurio anche 

quest’anno è che le virtù sociali come 

la dedizione, la gratitudine, la meravi-

glia, il perdono, la fiducia e la sincerità 

crescano ancora e fungano da fattore 

di protezione verso gli individualismi e 

gli egoismi, sviluppando reti di affetti 

e di socialità e permettendo di essere 

insieme nel ben-essere.

Paola Nicolini
Assessora alle Politiche Sociali 

Ancora un anno segnato da una pan-

demia che incide fortemente nelle 

nostre vite quotidiane, modificando 

i nostri comportamenti, cancellando 

tradizioni, annullando festeggiamenti, 

inserendosi tra gli uni e le altre con il 

distanziamento, che dovrebbe essere 

solo fisico, ma via via rischia di diventa-

re sociale e anche affettivo.

Nonostante e anzi, con maggior forza 

e sollecitudine, è stato encomiabile 

l’impegno da parte delle dipen-

denti, delle collaboratrici e dei 

dirigenti comunali per far fronte 

il più rapidamente possibile alle 

nuove e vecchie esigenze, spesso 

dettate dall’emergenza.

Il lavoro di queste persone non si 

vede, spesso non sono presenti nei 

momenti delle inaugurazioni e del-

le celebrazioni, ma è sulle loro spalle 

che poggiano i numerosi provvedi-

menti che nella vita amministrativa è 

necessario adottare. E per un ufficio di 

supporto alle politiche sociali, questo 

significa una varietà di situazioni diver-

se, oltre che la cosiddetta ordinaria 

amministrazione: una persona senza 

fissa dimora che bisogna collocare, 

un tirocinio di inclusione sociale di cui 

bisogna seguire non solo le pratiche 

ma tutti gli attori coinvolti, il ricongiun-

gimento familiare di un minore non 

accompagnato, i sopralluoghi in caso 

di segnalazioni di disagio, la copertura 

di bollette non pagate, le procedure 

relative e il controllo degli affitti a ca-

none concordato o delle assegnazioni 

di case popolari, il collocamento di fa-

miglie in cui si sono verificate violenze, 

solo per citare alcune situazioni che 

giornalmente possono verificarsi e 

che richiedono un’attivazione imme-

diata. Voglio testimoniare che a qualsi-

asi ora del giorno e della notte (proprio 

così!) tutte le persone coinvolte negli 

uffici preposti sono state disponibili e si 

sono attivate per la soluzione dei pro-

blemi. Di questa attività quasi nulla si 

vede con gli occhi di un cittadino o di 

una cittadina. Se possono essere state 

applicate scelte politiche come quelle 

del social food, dei centri estivi diffu-

si, dei canoni concordati, dei tirocini di 

inclusione sociale, del Cafè Alzheimer 

e del progetto Attiviamoci, del soste-

gno educativo scolastico e familiare 

a bambini e bambine con disabilità  e 

molte altre ancora, è perché un picco-

lo gruppo di persone fa il suo lavoro 

con dedizione, passione, attenzione e 

professionalità. La prima gratitudine, 

perciò, va a loro. La seconda gratitu-

dine va alle tante altre persone che in 

modo sempre più attivo e partecipato, 

consapevole e creativo, si sono prese 

cura della comunità e del nostro am-

biente di vita a titolo volontario: una 

vera e propria forza nei momenti più 

difficili, fondamentale per sostenersi 

gli uni con le altre non solo in situazioni 

di difficoltà effettiva, ma ancora di più 

per sollevare il morale delle persone. 

Sono concittadine e concittadini 

di tutte le età, con abilità, cono-

scenze e competenze diverse, che 

in tante occasioni hanno colorato i 

giorni più bui con la loro luce. Sono 

volontari e volontarie che hanno di-

stribuito pasti, farmaci, generi di prima 

necessità e le scatole sospese, con-

Le persone al centro
per il benessere della comunità

Più di 25 le linee di intervento e quasi 2 milioni di euro
investiti su fondi comunali per le politiche sociali nel 2021

Migliorare la qualità della vita di tutti e tutte, ridurre l’esclu-

sione sociale, fornire un contributo positivo alla crescita del 

senso di comunità, sono gli impegni presi dall’Amministra-

zione guidata dal Sindaco Bravi già nel proprio programma 

di azioni. Sono oltre 25 le linee di intervento alle quali si è 

lavorato nel corso dell’anno appena trascorso, cercando di 

dare risposta ai bisogni di famiglie, scuole, anziani, giovani, 

persone fragili e con disabilità. Nel 2021, tra fondi reperiti 

con bandi e presso altri enti, e fondi comunali, sono quasi 2 

i milioni di euro impegnati nei servizi sociali.

Famiglie 

Il progetto del Social Food, che prevede l’erogazione di 

pacchi alimentari, alimenti freschi e pasti pronti e conse-

gnati a domicilio, ha raggiunto oltre 180 famiglie; sono stati 

erogati inoltre fondi di sostegno straordinario a 175 fami-

glie che hanno subito effetti negativi dell’emergenza sa-

nitaria e contributi economici straordinari a  favore di altre 

16 famiglie residenti; si è intervenuto a sostegno di nuclei 

familiari e soggetti in difficoltà per l’ospitalità in strutture 

dedicate; si è provveduto all’assegnazione di 10 alloggi 

ERP e coperto  parte dei  canoni di affitto concordati per 

6 delle famiglie assegnatarie; si è inoltre provveduto alla 

copertura delle spese per l’affido di minori a famiglie a so-

stegno delle funzioni genitoriali vicarianti.

I fondi erogati per queste azioni ammontano a oltre 

500.000 euro.

Scuola 

Sono stati garantiti contributi per ogni alunno/a iscritto/a 

agli istituti comprensivi recanatesi a sostegno dell’attività 

didattica e formativa; l’assistenza scolastica a 71  alunni con 

disabilità con l’impiego di 29 operatori; il sostegno linguistico 

di supporto a 18 alunni stranieri residenti  con l’impiego  di  

5 operatori di affiancamento in classe; i servizi di assistenza 

pre e post scuola per l’accoglienza, la vigilanza e l’ assisten-

za degli alunni e delle alunne di scuole d’infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado, con l’impiego di  18 operatori; 

la vigilanza sulla viabilità negli spazi antistanti i plessi sco-

lastici, durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni/e 

con l’impiego di 9 operatori; la vigilanza degli alunni/e delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

all’interno degli scuolabus con l’impiego di 16  operatori.

Nei servizi sociali offerti alla scuola il Comune ha erogato 

fondi per 650.000 euro. 

Situazioni di fragilità

Si è provveduto all’accoglienza di 10 persone con disabili-

tà tra i 18 e i 50 anni in centri riabilitativi; si sono sostenuti i 

progetti dell’Alzheimer Cafè e di Attiva-Mente dedicati  alle 

persone con demenza e ai loro  famigliari; sono stati se-

guiti i tirocini d’inclusione sociale per la riabilitazione e l’au-

tonomia di 33 persone; si sono erogati fondi per integrare 

le rette di ricovero in strutture residenziali per 31 persone 

non autosufficienti; sono stati erogati contributi per il tra-

sporto sociale periodico e occasionale a circa 30 persone 

al mese; sono state seguite le pratiche per dare contributi 

finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche; sono 

stati raggiunti con un servizio di assistenza domiciliare 40 

persone non autosufficienti; è stato assicurato un servizio 

di assistenza educativa domiciliare per il sostegno ai mi-

nori con disabilità a 31 famiglie.

Il Comune ha erogato fondi per circa 675.000 per questo 

insieme di azioni.

Migranti 

Per l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, il progetto 

Migrant.Net coinvolge circa 50 persone e  per i servizi de-

dicati all’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale e umanitaria sono 15 i beneficiari.

Per queste azioni il Comune ha  gestito fondi del Ministero 

per circa € 240.000.

Bambine, bambini, giovani, donne

Tra gli altri servizi messi a disposizione, sono da considerare 

anche le attività educative dirette a bambini, bambine, ado-

lescenti e giovani con erogazione di fondi per i centri estivi 

e per il centro di aggregazione giovanile, oltre a contributi 

concessi ad Associazioni impegnate in questo settore.

Per le situazioni di violenza sulle donne, è attivo uno sportello 

anti-violenza e anti-stalking con il quale il Comune garanti-

sce l’assistenza e  la reperibilità per emergenza 24 ore su 24.

I fondi erogati in quest’ambito nel bilancio comunale am-

montano a circa € 170.000.
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Il Piano partecipato “colle dell’infinito”
e la straordinaria attualità del paesaggio leopardiano

Tutela dell’ambiente e del paesaggio, obiettivi principali dell’Amministrazione 

Cittadinanza attiva nella riduzione dei rifiuti
Il Comune di Recanati precursore nella transizione digitale

rete ecologica che ha coinvolto tre 

siti: la ex discarica, l’area sotto il ci-

mitero e la grande area pubblica 

destinata a parco di via Cossio.

Un altro importante passo in avanti c’è 

stato per il Piano Particolareggiato 

del Colle dell’Infinito. Un progetto a 

cui abbiamo lavorato molto,  definito 

dal Fai “rivoluzionario” per il modo di 

intendere l’urbanistica al servizio del 

paesaggio e dell’ambiente.

In una città dove l’attenzione all’am-

biente ed alla sostenibilità si è fatta 

sempre più spazio, il Piano Partico-

lareggiato del Colle dell’Infinito può 

essere un esempio di come imma-

ginare la Recanati di domani.

Tra le novità nella transizione digita-

le dei servizi e l’inclusione dei citta-

dini, siamo ad oggi il primo Comu-

ne nelle Marche ad essersi dotato 

di una nuova piattaforma web che 

permette con facilità l’invio tele-

matico dei documenti. Recanati 

diventa così precursore di un rin-

novamento che ora ogni Comune è 

chiamato a fare.

Michele Moretti
Assessore all’Urbanistica e Ambiente

Nonostante il perdurare dell’emer-

genza sanitaria ha determinato un 

sostanziale aggravamento del si-

stema di raccolta e un parziale de-

perimento dei comportamenti di 

corretto conferimento dei rifiuti, con  

soddisfazione,  anche quest’anno, 

siamo riusciti  a gestire una comples-

sa quanto delicata fase di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sono nate solide collaborazioni 

con le  Associazione del territorio 

per una fattiva strategia di cittadi-

nanza attiva per una politica di eli-

minazione alla fonte della produ-

zione dei rifiuti.  L’obiettivo è quello 

di creare un network fra cittadine e 

cittadini, Amministrazione comuna-

le ed Enti preposti, per un concreto 

impegno verso questa direzione.

Recanati avrà presto anche un cen-

tro di riuso comunale grazie al fi-

nanziamento di  200 mila euro  con-

cesso dalla Regione, oltre a quello 

che attualmente condivide con i 

Comuni di Montecassiano, Treia, 

Appignano e Montefano. 

Importanti e in crescita anche i per-

corsi di sensibilizzazione e coin-

volgimento dei più piccoli e degli 

alunni delle scuole sui temi di edu-

cazione  ambientale, in linea con la 

vocazione della  città dei Bambini e 

delle Bambine.

Il territorio, l’ambiente ed il paesag-

gio rappresentano direttrici fonda-

mentali dell’agire dell’Amministra-

zione comunale. In quest’ottica si 

segnala l’opera volta alla riduzione 

del rischio idraulico e riassetto am-

bientale del Fosso delle Conce 

dove abbiamo reperito un finanzia-

mento ministeriale di 700 mila euro 

che consentirà la messa in sicurez-

za della parte alta del corso d’ac-

qua, sotto la ex discarica, attraverso 

una serie di interventi di ingegneria 

naturalistica. Nessun manufatto in 

cemento è previsto per il consolida-

mento dei versanti, ma solo la ve-

getazione arborea.

Si tratta di lavori che saranno realiz-

zati nel nuovo anno e abbinati all’in-

tervento in fase di ultimazione della  

messa a dimora di oltre tremila es-

senze arboree ed arbustive autoc-

tone sempre nell’area delle Conce, 

finanziato con fondi regionali per la 

Si parla sempre più spesso di paesaggio come di un va-

lore che si rischia di perdere e nella ricerca di una com-

prensione vera del significato ci si spinge oltre i limiti della 

lettura razionale e scientifica, indagando l’arte e la poesia. 

Tra i riferimenti, Leopardi è forse il più importante e molto 

è stato scritto sulla visione del poeta recanatese, fino 

a parlare di un “paesaggio leopardiano”. 

Un’idea leopardiana di paesaggio trasferita nella gestione 

del territorio dal Sindaco Antonio Bravi durante il mandato 

da Vice Sindaco e che oggi, pronta all’attuazione, è stata 

presentata in anteprima al convegno del Centro Naziona-

le Studi Leopardiani “Leopardi e il paesaggio”. 

A Recanati è presente un’area soggetta a tutela paesag-

gistica che ha consentito di salvaguardare l’area dall’edi-

ficazione e il Piano regolatore su quest’ambito prescrive 

la redazione di un Piano Particolareggiato del “colle 

dell’infinito”. 

La domanda da porsi è: che cosa si intende per paesaggio 

leopardiano in senso non soltanto letterario, ma sociale e 

attuale e se il messaggio leopardiano può dare una pro-

spettiva in questi termini? 

A ben vedere Leopardi un messaggio di una chiarezza e 

di una attualità straordinaria lo ha lasciato. La sua visione fi-

losofica, centrata su un rapporto uomo-natura opposto al 

positivismo dell’uomo fattosi dominus attraverso la poten-

za della sua razionalità, ci allerta sulle conseguenze di una 

crescita illimitata, di un consumo sfrenato, prefigurando 

quella catastrofe che oggi distinguiamo nel processo dei 

cambiamenti climatici e che sentiamo come immanente. 

Leopardi ci ammonisce che affidarsi alla realtà determina-

ta dalla ragione porta inevitabilmente verso il nulla e che 

l’unica espressione autenticamente umana e che può es-

sere la nostra via di salvezza è l’immaginazione. 

Se esiste un “paesaggio leopardiano” è insieme un pae-

saggio “immaginato” e un paesaggio “sentito” in una sorta 

di contemplazione estetica e di sereno abitare la terra, li-

bero dalla volontà di dominio. 

Spostato in un orizzonte sociale, il paesaggio leopardia-

no diviene la visione collettiva e culturale di un pae-

saggio desiderato, di un’armonia nuova tra gli uomini 

e la terra. Una visione dove la terra torna ad essere casa 

comune di tutti gli esseri viventi. 

Ecco che il Piano particolareggiato si pone nuovi obiettivi 

rispetto alla tradizionale disciplina urbanistica e, accanto 

alle norme dirette alla tutela dei beni storico-architettoni-

ci degli edifici, si preoccupa anche di migliorare l’edilizia 

recente e recuperare il rapporto tra edificio e pertinenza 

edilizia, di riaprire i sentieri, riscoprire e innovare le tradizio-

ni, richiamando un modo di abitare lo spazio rurale diffe-

rente da quello urbano. Ma soprattutto il piano introduce 

una seconda dimensione del progetto che, attraverso 

un processo di partecipazione diretta dei cittadini e 

dei proprietari dei suoli, i veri artefici del paesaggio, 

propone un processo di riqualificazione e valorizza-

zione del paesaggio per come ci appare, delineandone 

i contenuti essenziali ma lasciando libertà alle singole in-

tese pubblico-privato di definirne la forma. In questo pro-

gettare assieme il paesaggio rientrano temi largamente 

dibattuti in urbanistica, come un più inteso legame cit-

tà-campagna, l’attivazione delle filiere locali di pro-

duzione e consumo, l’allargamento e diversificazione 

dell’offerta turistica. 

Con il Piano Particolareggiato partecipato “colle dell’in-

finito”, in un certo senso la figura di Leopardi riprende 

vita e chiama la sua città a divenire laboratorio di un fu-

turo possibile.

Il Colle dell’Infinito
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Al via l’asse di promozione cultura-

le Recanati - Genova. L’alleanza tra 

le due città porta in dote musica, 

poesia e turismo. Avviata la prima 

concreta collaborazione tra i Musei 

dell’emigrazione: il MEI  di Genova e  

il MEMA  di Recanati

 

I Sindaci Marco Bucci e Antonio 

Bravi, hanno sottoscritto un pro-

tocollo d’intesa per lo sviluppo del 

Recanati chiama Recanati chiama GenovaGenova  
Firmato il protocollo d’intesa per lo sviluppo Firmato il protocollo d’intesa per lo sviluppo 
del patrimonio culturale e artistico delle due cittàdel patrimonio culturale e artistico delle due città

patrimonio culturale e artistico delle 

due città, che nasce dalla collabo-

razione tra il Museo dell’Emigrazio-

ne Marchigiana di Recanati e il MEI - 

Museo Nazionale dell’Emigrazione 

Italiana di Genova

 

“Un protocollo d’intesa per consolida-

re la conoscenza e l’integrazione tra i 

nostri due territori,  per tutelare, valo-

rizzare e promuovere reciprocamente 

i patrimoni storici, artistici e culturali 

delle due città nel mondo - ha dichia-

rato il Sindaco di Recanati Antonio 

Bravi - partiremo con iniziative di col-

laborazione e scambio fra i rispettivi 

musei dell’emigrazione per poi creare 

insieme   progetti per la celebrazione 

della poesia e della musica e per la 

promozione  reciproca del  patrimonio 

paesaggistico-ambientale”.

 

“Con questo accordo di collaborazio-

ne – ha detto il Sindaco di Genova 

Marco Bucci - creiamo un ponte tra 

Genova e Recanati basato su scambi 

di carattere culturale, storico e artisti-

co. Due storie e identità diverse ma 

con sfumature simili, quelle delle due 

città che hanno nella loro tradizione 

personaggi di grande prestigio che 

il mondo ci invidia e un percorso im-

portante nella storia dell’emigrazione 

italiana nel mondo. Mettiamo a con-

fronto due modelli per migliorare le 

nostre proposte e integrarle, una col-

laborazione che non possiamo che 

salutare con favore”.

Il documento impegna le due cit-

tà ad una fattiva collaborazione 

nell’ambito delle attività culturali e 

dell’attrazione turistica con azioni a 

sostegno della conoscenza e l’inte-

grazione fra i due territori.
 

Tre i punti cardine sui quali verranno 

sviluppati progetti comuni di attività 

culturale e di promozione turistica 

congiunta delle due città: musica, 

poesia e bellezze paesaggistiche 

legate alla tradizione artigianale.

La lirica, grazie al grande recanate-

se Beniamino Gigli, spesso ospitato 

dal teatro Carlo Felice di Genova e 

che è partito proprio dalla città ma-

rinara per raggiungere l’America; la 

musica più in generale, con la tra-

dizione cantautorale delle due città, 

Musicultura il Festival della Musica 

Popolare e d’Autore di Recanati e il 

grande artista genovese Fabrizio De 

André, tra i primi firmatari del Festi-

val (con il poeta Giorgio Caproni) fin 

dalla sua prima edizione del 1990.

La poesia, nelle figure dei grandi 

Poeti a cui Recanati e Genova han-

no dato i natali: Giacomo Leopardi 

ed Eugenio Montale.

Il paesaggio e la trazione artigia-

nale, commerciale ed enogastro-

nomica punti chiave dello sviluppo 

turistico delle due città che hanno 

saputo conservare e valorizzare la 

loro identità e unicità.

Grazie all’impegno del tenore Fabio 

Armiliato, la prima concreta collabora-

zione tra Recanati e Genova si è attivata  

con la firma di un protocollo d’intesa tra 

il MEI e il MEMA Museo dell’Emigrazio-

ne Marchigiana. Una grande operazio-

ne di memoria popolare e collettiva del 

nostro Paese che con la figura di Be-

niamino Gigli mette in luce i flussi emi-

gratori italiani del ‘900 verso la ricerca di 

fortune in America.

Pierangelo Campodonico   Fabio Armiliato Ass  Recanati Rita Soccio Sindaco  Marco Bucci Sindaco Antonio Bravi Ass Barbara Grosso Giuseppe FranceschelliMuseo dell’emigrazione marchigiana - Recanati

Il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Sindaco di Recanati Antonio Bravi

Genova

Recanati
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OPINIONI A CONFRONTO

Investire sulle nuove generazioni tutelando i più giovani con cam-
pagne di prevenzione sulla droga nelle scuole: è importantissimo 
dare le corrette informazioni sulla droga, grande piaga sociale di 
questo secolo.
Altri progetti, seppur ugualmente importanti: rafforzare servizi e 
aiuti a disabili e alle loro famiglie; alle attività produttive e al com-
mercio; migliorare la sicurezza, la manutenzione delle infrastrut-
ture ed degli immobili comunali; incrementare maggiormente la 
promozione turistica e culturale di Recanati attraverso circuiti na-
zionali ed internazionali.

Da bocciare la convenzione Centro Città 2.0 e la gestione dei par-
cheggi recanatesi, che non ha contribuito affatto allo sviluppo com-
merciale del centro storico. Convenzione tutta da rivedere conside-
rando soprattutto più parcheggi per disabili, parcheggi rosa e per 
carico e scarico. Da bocciare anche il frettoloso abbattimento della 
Scuola B. Gigli senza avere certezze di come e quando ricostruire 
la nuova. Da bocciare il Project Financing “Infinito Recanati” sulla ge-
stione dei Musei: ottimo lavoro degli operatori, ma poca trasparenza 
e rispetto della convenzione.
Da promuovere: la difesa del territorio, ponendo debita attenzione 
alla creazione e alla gestione di una eventuale discarica provinciale 
a Recanati; il supporto per la realizzazione del Centro a sostegno 
delle famiglie con soggetti a carico aventi disturbi dello spettro au-
tistico; il mantenimento della Family Card.

Ogni Consiglio comunale, riveste un momento molto importante 
per me, perché è il luogo e il momento in cui si decide sul futu-
ro della città, almeno relativamente a ciò che rientra nelle civiche 
competenze. Altri momenti, e ce ne sono molti, vanno dalla parteci-
pazione alla festa della Repubblica e delle Forze Armate, alla con-
segna delle Civiche Benemerenze, etc. Bello e molto importante è 
stato il confronto con i bambini e le bambine delle scuole materne 
della città per promuovere e celebrare la Giornata Mondiale dei Di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Una città Circolare. Una città che ha recuperato tutto il proprio patri-
monio immobiliare, storico-culturale e religioso. Una città prospera, 
inclusiva con servizi sanitari, socio-assistenziali di qualità per tutte 
le fasce d’età. Tradizione e Cultura tra le fonti principali di ricchezza 
con un turismo culturale, religioso, enogastronomico etc., in siner-
gia con i comuni limitrofi. Altra fonte principale di ricchezza si potrà 
verificare grazie all’eccellenza imprenditoriale recanatese e del suo 
territorio presente sul mercato globale.

Un progetto da attuare subito è senza il dubbio quello di valorizzare 
la realtà rurale attraverso l’istituzione di un itinerario turistico che ga-
rantisca sia ai cittadini, sia ai turisti una maggiore consapevolezza del 
nostro ambiente agricolo e delle sue tradizioni storiche. In una pro-
spettiva futura infatti spero che con la valorizzazione dei luoghi sim-
bolo che hanno caratterizzato intere generazioni di agricoltori, si possa 
dare lustro e importanza a questa realtà che spesso, per inconsape-
volezza, non si valorizza abbastanza. Un esempio di questi luoghi può 
essere certamente la presenza delle chiese di campagna, una volta 
frequentate esclusivamente dai lavoratori della terra, e ora lasciate in 
uno stato di semi-abbandono, come anche la presenza di fonti d’ac-
qua un tempo indispensabili per il lavoro in campagna. Per valorizzare 
maggiormente la nostra manodopera è necessario anche istituire un 
mercato settimanale che possa incentivare l’economia agricola locale.

Un’attività promossa e attuata è stata la creazione di nuove  convenzio-
ni con le aziende agricole per garantire una tutela del verde costante 
e consapevole. Per quanto riguarda le proposte da bocciare non trovo 
necessario segnalare alcuna iniziativa, ma propongo sicuramente di ri-
vedere e ottimizzare delle proposte relative al mondo dei giovani e alla 
rivalorizzazione commerciale del centro storico.

Il momento più importante nella mia carica istituzionale è senza 
dubbio quello di essere stato il promotore dell’iniziativa “conven-
zioni con gli agricoltori” citata sopra e l’essermi fatto carico del rin-
novamento del parco macchine operatrici del Comune, per evita-
re ritardi nelle manutenzioni e  garantire una  maggiore efficienza 
delle macchine stesse. 

Vedo una Recanati più bella e meglio organizzata, con un attento 
occhio alla tutela ambientale e guidata da una collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione corretta e inclusiva. Vedo una Reca-
nati più ecosostenibile, con una presenza di autovetture in centro 
sempre minore che lasceranno spazio, spero il più presto possi-
bile, ad aree pedonali istituite, in modo da diminuire l’agente in-
quinante delle macchine. Vedo un centro storico rinato e ricco sia 
di attività commerciali che di possibilità per incentivare i giovani a 
godere della bellezza della nostra città. Spero quindi in una Reca-
nati sicura, collaborativa ed ecosostenibile.

Stefano Miccini Consigliere Comunale Uniti per Antonio Bravi Sindaco Benito Mariani Consigliere Comunale Lega Salvini Recanati

Un progetto da attuare subito

Iniziative svolte: quale promuovere e quale bocciare?

Ruolo da protagonista

Recanati nel 2030?

I NOSTRI CAMPIONI
Federica Sileoni e Alessandro Greco fanno onore alla città

Il binomio ha convinto i giudici, che 

in alcuni casi le hanno assegnato 

punteggi al di sopra del 70%.

Un risultato certamente incoraggian-

te per il prosieguo in proiezione di Pa-

rigi 2024. Federica ha ricevuto dalle 

mani del sindaco Antonio Bravi e del 

Consigliere delegato allo sport Lucia-

no Bartoli, una targa di ringraziamen-

to per avere elevato il nome della 

città attraverso la sua partecipazione 

all’evento sportivo mondiale.

Alessandro Greco è Campione 

d’Europa con la nazionale di basket 

Fisdir (Federazione italiana sport 

paralimpici degli intellettivo relazio-

nali) con sindrome di Down, che agli 

EuroTriGames di Ferrara ha sconfitto 

la Turchia 21-12 nella finale.

L’atleta, tesserato per l’Anthropos 

Civitanova, in tre anni ha colleziona-

to due ori (Campione del Mondo in 

Portogallo nel 2019).

L’Amministrazione comunale lo ha 

omaggiato di una targa ricordo, con-

segna dal Sindaco Antonio Bravi e dal 

Consigliere delegato allo sport, Bar-

toli, mentre la Pallacanestro Recanati, 

con il Presidente Ottaviani, gli ha do-

nato una divisa ufficiale societaria. 

Federica Sileoni, 23enne laureata in 

psicologia, al suo esordio paralimpi-

co è uscita a testa alta dal rettango-

lo di gara dell’Equestrian Park nelle 

gare di dressage dei XVI Giochi Pa-

ralimpici di Tokyo 2020 conquistan-

dosi il nono posto con il punteggio 

percentuale di 69,048. L’amazzone 

recanatese si è dimostrata fin da su-

bito concentrata in sella a Burberry 

nell’Individual Test del grado V,

IL GRANDE CICLISMO A RECANATI
corso di 94 km  velocissimo all’ini-

zio, poi increspato e selettivamen-

te severo nella doppia salita  finale 

della Citta dell’Infinito. 

Gran Fondo Leopardiana: Ettore 

Carlini e Michela Bergozza conqui-

stano la città

La Gran fondo Leopardiana orga-

nizzata dal Ciclo Club Recanati ha 

chiuso con successo il Prestigio 

2021, i circuiti Marche Marathon e 

Nalini Road Series.

Percorso unico di 113 chilometri e 

1500 metri di dislivello che ha con-

quistato i partecipanti per la bel-

lezza del paesaggio circostante e il 

servizio di sicurezza a tutela dei ci-

clisti in gara.

Tra i  542 iscritti alla manifestazione, 

a tagliare braccia al cielo il traguardo 

di Piazza Leopardi è stato il tricolore 

Ettore Carlini  (Hair Gallery Cycling 

Team) Decimo successo invece per 

Michela Giuseppina Bergozza (KTM 

Asd Scatenati)

La Leopardiana 2021 a Luca Fraticelli 

Il sedicenne Luca Fraticelli  dell’Al-

ma Juventus Fano si è aggiudicato 

la Leopardiana 2021. 

La 32° edizione della Leopardia-

na Sarnano - Recanati ha visto 103 

iscritti battersi  nell’immutabile per-
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