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n Recanat i designata quale sede del Museo 
dell’ Emigrazione Marchigiana nel mondo. Un 
bel riconoscimento per una cit t à che negli 
anni dell’ emigrazione ha visto tant issimi re-
sident i andare al la ricerca di fort una nelle 
lontane terre dell’ America del Sud. 
n Recanat i varca per il secondo anno i saloni 
di Tipicità Marchetour Experience, la fiera del 
turismo che si t iene a Fermo nel mese di aprile. 
n Recanat i vant a la casa nat ale del Poet a 
che rappresenta una delle più grandi attrazioni 
turist iche della regione ma non c’è ancora un 
polo museale moderno e all’ altezza della rile-
vanza del posto. Proposto così un proget to di 
ampliamento e rist rut turazione della casa di 
Silvia e della piazzuola del Sabato del Villaggio.
n Forse è la volta buona per la tanto at te-
sa rot at oria sul la st rada dei Pal i .  La giun-

t a regionale ha del iberat o i l  proget t o per 
la rotatoria in fondo alla st rada provinciale 
Bellaluce. Un piccolo passo avant i per la ri-
soluzione di un problema annoso.
n Giffoni Experience partner di Eli,  azienda 
leader nel l ’ edit oria scolast ica.  Predisposto 
un proget to che prevede una serie di at t ivi-
tà che legano il cinema alla let teratura per 

ragazzi at t raverso contest  creat ivi,  labora-
tori e cortomet raggi che coinvolgeranno mi-
gliaia di studenti ed insegnanti di tutta Italia. 
n Il primo cittadino invita tutt i ad evitare falsi 
allarmismi che ledono solamente l’ immagine 
del futuro della struttura ospedaliera recanate-
se. Chiuderà solo il punto nascita e non l’ intero 
S. Lucia come qualcuno va sostenendo.

n Sabrina Impacciat ore chiude al  Teat ro 
Persiani la sezione dedicata alle esperienze 
contemporanee della stagione teat rale pro-
mossa da comune e Amat .  

n Si parla di tagli ai cont ribut i per le asso-
ciazioni, con soppressione di fondi per la ci-
vica scuola e la banda Gigli e scoppia il f ini-
mondo prima ancora del consiglio chiamato 
ad approvare il bilancio di previsione. 

n Conferenza stampa alla BCC per il lust ra-
re il bilancio consunt ivo 2011 approvato dal 

consigl io d’ amminist razione e da port are 
al l ’ esame del l ’ assemblea generale.  Int er-
vengono il  presidente prof .  Alberto Niccoli 
e il diret tore generale Sartoni olt re al consi-
gliere Gabriele Chiarici.
n Un recanatese di 57 anni perde il cont rol-
lo del la sua minicar a causa di un malore 
e con i l  mezzo percorre alcune decine di 
met ri  sul  marciapiede di viale Bat t ist i .  La 
piccola autovet tura chiude la sua corsa an-
dando a f inire cont ro alcune aut o in sost a 
danneggiandole. 
n Scoppia la primavera e le temperature sal-
gono portando a Recanati tantissimi turist i che 
affollano i luoghi storici leopardiani e gigliani. 
Letteralmente presi d’assalto il Colle dell’ Infi-
nito, la Casa del Poeta e i Musei Civici.
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n Il recanatese Piero Cesanelli grande protago-
nista a Montelupone dove rende l’ omaggio in 
musica all’art ista romana Gabriella Ferri.

n La raccolt a sol idale di generi al imentari 
promossa dall’ associazione Cent ro di Solida-
rietà C.d.O. Marche Sud, ot t iene i risult at i 
sperat i coinvolgendo tant issimi bambini im-
pegnat i in prima persona a donare aliment i 
non deperibil i e da dest inare a famiglie del 
territorio in dif f icoltà.
n Il  comune di Recant i appl ica la t assa di 
soggiorno e scoppia la polemica con gli ope-
rat ori  t urist ici  e commercial i  che avviano 
iniziat ive di protesta per far recedere il co-
mune da tale volontà. 
n Al la Torre Civica most ra di pi t t ura del-
le art ist e Manuela Benedet t ucci e Luciana 
Interlenghi:  un’ iniziat iva at ta a valorizzare 

due indiscussi talent i part icolarmente legat i 
alla nost ra cit tà.
n L’ ospedale di Recanat i r ischia di diven-
t are una Rsa:  ne è convint o i l  comit at o di 
t ut ela del S.  Lucia che si muove cont ro la 
regione poiché rit iene che tale riconversio-
ne sarà penalizzante per la cit t à e il  t erri-
torio tut to. Si teme che il t rasferimento del 
dipart imento materno infant ile a Civitanova 
possa rappresentare una mazzata def init iva 
per la st rut tura sanitaria. 
n Mat teo Baiocco con la sua Ducat i,  difen-
dendo i colori del Motoclub Franco Uncini,  
cent ra la prima vit toria stagionale sul circu-
ito toscano del Mugello. Un successo signif i-
cat ivo nel campionato velocità italiano.

n L’ Area Vasta 3 di Macerata chiarisce tem-
pi e modi per la riorganizzazione del dipar-
t iment o mat erno infant i le nel le st rut t ure 
ospedaliere di Civitanova e Recanat i.  
n Ambient i sport ivi in fermento per via dei 
t imori legat i alla prossima realizzazione del 
manto in sintet ico allo stadio Tubaldi.  I più 
preoccupat i sono gli sport ivi che ut il izzano 
la pista di at let ica. 
n Il dipendente comunale Mariano Tanoni se 
ne va in pensione ed i colleghi lo salutano in 
una maniera speciale con una piccola festa 
e un ricordo che lo accompagnerà sempre. 

Gl i viene consegnata una pergamena fat t a 
realizzare da amici e colleghi.

n Arriva il sì al proj ect  f inancing Cent ro Cit -
tà 2.0 e si t rat ta di fat to di una sorta di ri-
voluzione urbanist ica poiché una volta ult i-
mata l’ opera, la cit tà, in questa parte, cam-
bierà completamente volto.  Aumenteranno 
i post i macchina ma scomparirà il vecchio e 
glorioso campo sport ivo di viale Bat t ist i.

n Al l ’ ist i t ut o Mat t ei  un episodio che va a 
ledere l ’ immagine del la scuola poiché un 
alunno denuncia un episodio grave che sa-
rebbe accadut o nel la classe seconda del 
biennio.  Il  giovane lament a di aver subit o 
una t est at a da un professore e di  essersi 
quindi recato al punto di primo intervento 
dove i sanit ari hanno emesso una prognosi 
di due giorni.  

SEGUITECI SULLA NOSTRA PAGINA

Ristorante DAL BRILLO Piazza Kennedy , 42  - Località Villa Musone - Loreto (An) 
Tel. 071 970470  - Cell. 366 5652304 - ristorantedalbrillo@virgilio.it

- TUTti i martedì: “BUNGA - BUNGA DI COZZE”
Pepata di cozze, gratinati, spaghetto cozze e pachino, tempura cozze e zucchine a 20€

- TUTti i giovedì: “BARBECUE DI PESCE”
Carrellata di pesce del nostro braciere + bevande + caffè a 25€

- venerdì 29 giugno e 27 luglio: “CENA CON DELITTO”
Antipasto di Pesce + Primo di Pesce + Secondo di Pesce 
+ Contorno + Bevande + Caffè 25€

- venerdì 13 luglio: “SERATA MUSICA LIVE”
Serata con musica dal vivo a 25€

- venerdì 6 e 20 luglio: “SERATA SUSHI BAR”
Serata di sushi a menù isso a 25€

- tutti i weekend di giugno e luglio
Al nostro solito menù si aggiungono squisiti piatti di pesce 

Ampio locale Piatti d’asporto Locale climatizzato Specialità carne alla brace Feste a tema
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n Ricoveri bloccati al materno infantile e quin-
di stop alle nascite all’ospedale S.Lucia, in quel 
reparto fiore all’occhiello della cit tà.
n Se ne va in pensione il perito agrario degli 
Ircer,  Tommaso Ciavat t ini,  e a lui subent ra 
i l  perit o Simone Urbani.  L’ azienda agraria 
cont ribuisce alle ent rate dell ’ ente permet -
tendo di tenere basse le ret te.
n Napolitano at teso a Recanat i:  circola voce 
infat t i che il Presidente sarà in visita in for-
ma privata alla casa natale del Poeta.
n Un recanatese nei guai per ricet tazione. 
Aveva infat t i in casa degli anabolizzant i di 
cui non ha saputo spiegare la provenienza e 
per questo è stato denunciato dai carabinie-
ri.  L’ uomo,  S.  P. ,  è originario del la nost ra 
cit tà ma risiede a Loreto.
n Successo per la grande serata di l irica al 
Persiani che vede protagonist i art ist i giap-
ponesi con un fol t o gruppo di giovani st u-
dent i di canto lirico.

n Fint i turist i scippano ad un set tantenne il 
rolex d’ oro che aveva al polso.  È successo 
dinanzi a Palazzo Bel lo ad un uomo di Pe-
saro che era appena uscit o dal la Laser In-
format ica. Due uomini a bordo di un’ auto si 
sono fermat i e gli hanno chiesto informazio-
ni;  poi visto il prezioso orologio uno dei due 
ha provato a st rapparglielo dal polso ma gli 

è rimasto in mano solo il  cinturino. La cas-
sa infat t i è caduta a terra e recuperata dal 
proprietario.

n Tra i l  comit at o di 
t ut ela dei  soci  del la 
BCC ed i l  Consigl i o 
di  Amminist razione, 
in vist a del l ’ assem-
blea,  è ancora bot t a 
e rispost a at t raverso 
gli organi di informa-
zione.  Il  consigl io di-
ret t ivo sferra un vio-
lent o at t acco al l ’ in-
dirizzo del presidente 

Alberto Niccoli per via di alcune dichiarazio-
ni sul  bi lancio.  Immediat a la rispost a del-
lo stesso Niccoli che spiega il  lavoro che si 
sta portando avant i per risanare l’ ist ituto di 
credito e lamenta come il clima di tensione 
creato rappresent i un danno per la Banca.
n I piccioni cont inuano ad arrecare danni 
consistent i specialmente agl i splendidi pa-
lazzi del cent ro storico e dopo gli intervent i 
per proteggere la Torre del Borgo ed il  co-
mune i volat il i sembrano aver preso di mira 
la zona Duomo.

n Muor e al l ’ et à 
di  73 anni Si lvana 
Magini,  donna im-
pegnat a per  anni 
i n pol i t i ca nel l e 
f i la di  Rifondazio-
ne Comunist a ma 
sopr at t u t t o nel 
por t are avant i  l e 
bat taglie sui dirit t i 
civi l i .  I funeral i  nel la chiesa di San Dome-
nico poi,  per sua espressa volontà,  è stata 
cremata e le sue ceneri disperse in mare.
n Arriva a sorpresa la not izia dell ’ avvicen-
dament o del  parroco al l ’ Addolorat a.  Don 
Ubaldo Biagioli lascia la parrocchia ma resta 
top secret  la sua dest inazione. Per il sacer-

dote poco più di due anni nel la parrocchia 
di  campagna dopo i l  t rasfer iment o dal la 
Cat tedrale. Per ora sarà don Giovanni Lat ini 
ad off iciare la santa messa. 
n Un infermiere di 37 anni, M. M., residente 
a Recanat i,  f inisce sul banco degli imputat i 
del t ribunale con l’ accusa di malt rat tamen-
t i.  Parte of fesa è l ’ ex f idanzata che in au-
la rievoca l ’ accadut o.  Il  recanat ese difeso 
dal l ’ avvocat o Piergiorgio Moret t i .  Un pro-
cesso tut to da seguire.
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n Presentate le iniziat ive del Circolo Tennis 
F. Guzzini che carat terizzano le celebrazio-

ni per i 25 anni di at t ività del sodalizio che 
conta circa 250 soci e più di 110 allievi nel-
la scuola di t ennis.   Ricordat e le f igure di 
Francesco e Giannunzio Guzzini.
n Infinito Vita con il sostegno della BCC lancia 
la campagna Screening per la prevenzione dei 
tumori della pelle. Ad illust rare l’ iniziat iva il 
vice presidente di Infinito Vita Paolo Angelici 
ed il dermatologo Gino Mattutini.  

n Schola Cantorum protagonista di un con-
certo al Duomo che rient ra t ra le iniziat ive 
della rassegna internazionale di musica sa-
cra Virgo Lauretana. 

n Primo raduno di auto d’epoca Città di Reca-
nati organizzato dalla Nuova Delta Pubblicità in 
collaborazione con il Lions Club Colle dell’ Infi-
nito, con un intento turist ico e non agonist ico. 
n Torna i l  Mot oraduno nazionale Ci t t à di 
Recanat i,  manifestazione valida quale quar-
ta prova del Campionato Italiano Turismo e 
quale V° Trofeo Memorial Andrea Cesca. 

n I vert ici regionali del la sanit à a Recana-
t i spiegano come verrà t rasformato il S.Lucia 
che, sulla carta, dovrebbe divenire un impor-
tante punto di riferimento soprat tut to per le 
att ività di lungodegenza e il ciclo breve.
n Conferenza culturale al Circolo di Let tura 
e Conversazione dove i l  generale Terenzio 
Morena i l lust ra “ La bat t agl ia di Lepant o” . 

n I ragazzi  del lo scient i f ico e del  l ingui-
st ico del  Liceo Leopardi  prot agonist i  con 
la rappresent azione t eat rale “ La font e di 
Afrodite” .  Regia del professor Sauro Savell i 
ment re i l  proget t o lanciato anni fa è del la 
professoressa Eusebia Palombarini.
n Ci sarà anche la Not te Rosa per festeggia-
re il ritorno a Recanat i del Giro d’ Italia con 
la t appa del 12 maggio che prenderà il  via 
da piazza Leopardi.
n Convocata ufficialmente l’assemblea dei soci 
della BCC per il 26 maggio presso l’ ex boccio-
fila di Recanat i: la Banca recanatese torna ad 
accendere il dibatt ito e gli interessi.
n Viene presentato il premio Ludovico Ales-
sandrini e quest ’ anno assegnat o al  regist a 
Mario Martone ment re l’ anno prima se l’ era 
aggiudicato Francesca Archibugi.

n Presto la dist ribuzione delle tessere per il 
prel ievo del l ’ acqua dal la fontana pubbl ica 
che st a r iscuot endo un successo not evole 
anche perché, in t empi di crisi economica, 
la gente cerca di risparmiare su tut to. 
n Durante un incont ro di basket  al PalaCin-
golani i  sol i t i  ignot i  o megl io “ imbeci l l i ” ,  
se così vogl iamo chiamarl i ,  si  divert ono a 
danneggiare le autovet ture parcheggiate nei 
pressi.  Vet ri infrant i,  un’ autoradio asporta-
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ta, due f inest rini di una Bmw spaccat i come 
pure quel l i  del l ’ aut o di un t i foso.  Più che 
vandali si pensa a dei ladri che però,  sono 
riuscit i  ad impossessarsi solo di un paio di 
occhiali e pochi spiccioli.

n Furto sventato all’ interno della Radiologia 
di Recanat i dove un paziente aveva pensato 
bene di appropriarsi della borsa di un medi-
co e del suo contenuto. 
n Paolo Bravi ,  i l  campione recanat ese di 
maratona, si prepara al campionato mondia-
le di Seregno e viene ricevuto in comune dal 
sindaco e dal delegato allo sport  Scorcelli.

n Nel l ’ ambit o di  un’ operazione condot t a 
dalla polizia dopo mesi di cont roll i,  f inaliz-
zata a st roncare un grosso giro di prost it u-
zione,  t re persone f iniscono in manet t e e 

t ra quest e anche i l  recanat ese Mat t eo S. . 
Ut i l izzando annunci sul  web e un sit o che 
offriva accompagnat rici per adescare clien-
t i,  la gang it alo slovacca aveva organizzato 
ad Ancona un giro di squillo.
n In un’ azienda dell’ ex Eko, un operaio vie-
ne colto da un malore e per soccorrerlo ar-
rivano addirit t ura ben due ambulanze.  Per 
fortuna non si è t rat tato di nulla di grave.
n Viene condannato a sei mesi di reclusio-
ne M. B.,  il  commerciante recanatese di 52 
anni accusato di t entata violenza sessuale, 
violenza privata e at t i sessuali nei confront i 
di un bambino di 11 anni. La sentenza viene 
emessa dal  t r ibunale di Macerat a dal  Gup 
Enrico Zampet t i che ha accolto le richieste 
del pm Crist ina Polenzani.  I fat t i risalgono 
all’ aprile del 2009. 
n Si apre il meet ing dei paesi che hanno San 
Vito come pat rono: 20 comuni e 26 delega-

zioni provenient i da tut ta Italia si rit rovano 
a Recanat i per un’ iniziat iva che unisce fede, 
t radizione,  vogl ia di  st are insieme,  scam-
biarsi  esperienze e condividere moment i 
fort i e simbolici.
n Arrivano fort i crit iche dal le forze di op-
posizione e dal comitato di difesa dell’ ospe-
dale al l ’ indirizzo sia del l ’ amminist razione 

locale che dei vert ici regional i le cui ant i-
cipazioni sembrano per nulla convincere la-
sciando spazi a fort i dubbi e perplessità.
n Alcuni operatori turist ici della cit tà cost i-
tuiscono una sorta di comitato pro turista e 
scrivono al  sindaco e al l ’ assessore compe-
tente Taddei una let tera per porre f ine alle 
fort i polemiche scoppiate dopo l’ int roduzio-
ne della tassa di soggiorno.
n Il  sindaco Fior-
domo e i l  nuovo 
Prefet t o di Mace-
rat a Piet ro Giar-
dina si incont rano 
nel  civico palaz-
zo:  uno scambio 
di  vedut e anche 
in vist a del l ’ im-
mi nent e v i si t a 
del  Pr esi dent e 
Napol i t ano ma si 
guarda soprat tut to ad assicurare la massima 
sicurezza a tut to il territorio.
n Confart igianato Imprese Macerata analiz-
za l ’ at tuale momento economico ed in par-
t icolare i l  compart o art igiano per ciò che 
concerne il primo t rimest re: in provincia di 
Macerat a le cessazioni sono superiori  al le 
nuove iscrizioni.
n Si lavora nella zona leopardiana per ren-
dere ancora più accogl ient e la st essa in 
vist a del l ’ arrivo del presidente Napol it ano 
che dinanzi alla casa natale del Poeta rice-
verà l’ abbraccio dei cit tadini.
n Sono 200 i  recanat esi che sot t oscrivono 
una let t era apert a per sol leci t are i l  Pre-
sident e af f inché int ervenga per r isolvere 
i  gravi  problemi del  paese,  con l ’ invi t o a 
di re bast a ai  pr ivi legi  ed ai  cost i  assurdi 
del la pol i t ica.
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n Il proget to culturale “ Quale Madre?”  por-
t at o avant i  dal  Lions Club Recanat i  Col le 

del l ’ Inf init o in col laborazione con i l  Fot o-
cineclub,  si arricchisce di nuove iniziat ive 
e coinvolge sempre più ent i ed ist it uzioni, 
scuole e privat i.
n Si spegne, a causa di una grave malat t ia, 
don Armando Senigagliesi,  parroco per ben 
48 anni dell ’ Abbazia di San Firmano. Se ne 
va un sacerdote che ha saputo amare, edu-
care alla fede e custodire per generazioni i 
suoi parrocchiani condividendone moment i 
belli e brut t i.
n Sergio Beccacece presidente della Fonda-
zione Ircer, coglie l’ occasione della visita di 
Napolitano per lanciare un appello af f inché 
si adoperi  per fare chiarezza sui rest i  del 

Poeta ed ef fet tuare l ’ esame del Dna, chia-
rendo così per sempre il giallo delle spoglie 
di Giacomo Leopardi. 
n L’ amminist razione comunale da il  via l i-
bera al l ’ ist i t uzione di due nuove farmacie 
che avranno sede nell ’ area Mercato e Font i 
San Lorenzo, venendo così incont ro alle esi-
genze della popolazione di queste zone.
n Trionfale inaugurazione per “ Quale Ma-
dre?” , present i anche gli student i della me-

dia Pat rizi che, con le loro insegnant i,  sono 
stat i protagonist i del proget to. Il presidente 
del Lions Club Stefano Avenali ha sot toline-
ato la f inalità sociale della manifestazione. 
n Si t rova faccia a faccia con i l  ladro e lo 
spavento è enorme per la donna recanatese 
che stava dormendo con la sua bambina.  È 
accaduto nel rione Mercato quando la don-
na,  svegl iat a dal  rumore in casa,  si è t ro-
vata dinanzi i l  ladro che vistosi scoperto è 
scappato dal la f inest ra forzata poco prima 
per accedere all ’ abitazione. Lo sconosciuto 
si sarebbe portato via solamente un iphone.
n Nasce un unico gruppo consil iare (Unione 
di Cent ro – Verso il PDN – Recanat i),  dopo il 
progressivo avvicinament o t ra le t re forze 
amminist rat ive che fanno capo al l ’ assesso-
re regionale Luca Marconi e al capogruppo 

del l ’ Udc Gabriele Garofolo,  al l ’ assessore 
Armando Taddei e al presidente del consi-
glio comunale Massimiliano Grufi.  La not izia 
viene da Enrico Cacciagiù segretario polit ico 
dell’ Udc.
n Ignot i tentano il colpo grosso ai danni del 
supermercato Eurospin ma scat ta l ’ al larme 
e sono cost ret t i a darsi alla fuga.
n Torna la most ra del libro per ragazzi orga-
nizzata dal circolo didat t ico viale Bat t ist i e 
con il sostegno dell’ università di Macerata.
n Dopo at t ent e indagini  da part e dei  ca-
rabinieri  at t orno ad una vet t ura di  lusso, 
una Berl ina Mercedes,  di  cui  un ci t t adino 
del l ’ est  si era appropriat o ai danni di una 
società lombarda,  i carabinieri di Recanat i 
chiudono posit ivamente i l  caso.  Dopo aver 
scoperto che l ’ auto era stata ut il izzata per 
frequent i viaggi in Albania sono risalit i a co-
lui che l ’ aveva in uso, abitante a Recanat i.  
Lo hanno at teso e al rient ro in Italia ferma-
to per procedere al sequest ro della vet tura 
del valore di circa 70mila euro.
n Verrà inaugurato il 17 maggio il nuovo im-
pianto di illuminazione del parco di Villa Collo-
redo Mels realizzato su progetto di Dean Skira.
n Nel l ’ ambi t o 
d e l l a  m ost r a 
del  l i bro t ant i 
bambi n i  han-
no i ncont r at o 
nell ’ aula magna 
del municipio la 
scr i t t r ice Nico-
let ta Costa.  
n Il dirett ivo dell’associazione culturale Artbox 
esprime la propria amarezza per i tagli finan-
ziari alla manifestazione Art ika Fest ival che 
rischia così di restare penalizzata soprat tut to 
per quanto concerne l’aspetto qualitat ivo.
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n Si insedia il nuovo consiglio di amminist ra-
zione della Croce Gialla:  alla presidenza ri-
conferma per Roberto Cesini come pure per 
i l  vice president e El isabet t a Bernacchini .  
Segretario Riccardo Silveri,  tesoriere Sergio 
Cola e consiglieri Crist ina Boccanera, Daniele 
Massaccesi, Romina Moriconi, Emilio Romoli e 
Guido Pallot ta.
n Circa 100 bambini delle scuole elementari 
prot agonist i in piazza Leopardi per i l  gran 
f inale del laboratorio interculturale organiz-
zato nell’ ambito di XsianiXbambini.

n L’ ascensore di Port a Cerasa,  in corso di 
realizzazione, viene considerato un doppio-
ne inut ile da parte di Antonio Baleani che, 
a suf f ragio della sua tesi,  porta immagini e 
pezzi di storia locale. 
n Organizzato dal Vespa Club Carlo Baliet t i 
si t iene il Memorial Pierfancesco Leopardi su 
un percorso di natura turist ica con cont rolli 
orari di regolarità di marcia.
n La cit tà si mobilita in vista della prossima 
partenza della tappa del Giro d’ Italia e sarà 
anche l’ occasione per met tere in most ra nei 
due giorni di festa tut te le eccellenze, dalla 
cultura all’ indust ria. 
n Il circolo di Castelnuovo rinnova il diret t ivo 
e conferma al vert ice Renzo Guardabassi quale 
presidente mentre il vice è Vitangelo Bravi.

n Una cit t à int era mobil i t at a per salut are 
i campioni delle due ruote ed è davvero uno 
spet tacolo osservare i campioni del pedale 
che da piazza Leopardi si dirigono ad andatura 
lenta verso Le Grazie dove di fatto ha inizio la 

tappa. Una manifestazione che vede coinvolta 
una cit tà intera, dai bimbi ai negozianti.
n Mentre se ne sta andando a giocare a carte 
presso la bocciofila di Villa Teresa Bruno Berto 
viene colto da malore e muore a pochi metri di 
distanza dal luogo in cui si stava dirigendo.
n La corsa rosa è anche un mot ivo di rilan-
cio per l ’ economia locale visto che,  grazie 
alla Not te Rosa che ha preceduto la parten-
za della tappa, il cent ro è stato preso d’ as-
salto da migliaia di visitatori per la gioia dei 

commerciant i che,  già a metà serata,  ave-
vano f inito le loro scorte. 
n Int ervent i  sist emat ici  sul  t err i t orio per 
cont rastare e prevenire i reat i cont ro il pa-
t rimonio: fanno parte di quell’ at t ività di ri-
cognizione porta a porta promossa a Reca-
nat i come nei cent ri l imit rof i,  nelle zone più 
isolate del territorio. 
n Ecologicament e fest eggia i l  decennale 
a Recanat i .  Dopo aver t occat o varie ci t t à 
marchigiane il proget to dedicato alla cultu-
ra della sostenibilità fa tappa a Recanat i da 
giovedì 17 al 20 maggio. 
n Lo spazio esposit ivo del mobil if icio Fale-
gnameria Electa si è aggiudicato i l  premio 
per la miglior vet rina rosa organizzato in oc-
casione del Giro d’ Italia. La decisione è sta-

ta presa dalla giuria composta da Anna Sagni, 
Caterina Gili, Patrizia Del Pelo Pardi e dall’as-
sessore Michele Moret t i. Seconda classif icata 
la vetrina di Patrizia Canalini, terza quella del 
panificio alimentari Mengarelli.
n Part ono le r imozioni  degl i  addobbi  nel 
cent ro storico dopo la tappa del Giro e via 
i festoni ma, in via Falleroni, anche qualche 
int oppo perché alcuni addobbi post i sopra 
i  corpi i l luminant i  hanno richiest o l ’ int er-
vento di mezzi apposit i .  Un uomo,  ment re 
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ridiscendeva con il carrello è rimasto let te-
ralmente incast rato su un cornicione di un 
palazzo. Tut to si è risolto per il meglio.
n La Lui Porte Recanat i,  la seconda squadra 

di basket  recanatese, punta alla promozione 
nel la serie superiore e cont ende a Mont e-
marciano la f inale.
n Lut to in casa Massaccesi: all’ età di 93 an-
ni muore Emilio, storico albergatore e risto-
ratore t itolare della pensione che ha sempre 
portato il suo nome. 
n Il  comitato per la difesa del S.  Lucia an-
cora una vol t a polemizza con la Regione 
chiedendo chiarezza sul l ’ ut i l izzo dei soldi 
per l’ ospedale.
n Si va a inaugurare i l  nuovo impiant o di 
i l l uminazione al  parco di  Vi l la Col loredo 
real izzat o in col laborazione con la iGuz-

zini  Il luminazione e l ’ Ast ea:  nel  polmone 
verde del la zona Duomo previst i  percorsi 
f i t ness e giochi per bambini.
n Persiani gremito sino all ’ inverosimile per 
le premiazioni del concorso let terario “ Rac-
contar…Scrivendo”  che ha port ato a Reca-
nat i decine e decine di vincitori provenient i 
da ogni parte d’ It al ia,  sia delle scuole ele-
mentari che medie e superiori.

n Fiaccolata anche a Recanat i per non far 
passare sot to silenzio il t ragico at tentato di 
Brindisi.  Tut t i in piazza per ricordare Melis-
sa e gli alt ri ferit i del vile at tentato.

n Appena inaugurato l’ impianto di il lumina-
zione di Villa Colloredo è vit t ima di un black 
out  che sorprende t ut t i  e sembra non t ro-

vare spiegazione diversa se non nel cat t ivo 
funzionamento del t imer.
n Il  Pol it t ico t orna 
a splendere al l ’ in-
t erno dei musei ci-
vici  ci t t adini  dopo 
le lunghe operazio-
ni  di  rest auro.  Un 
gioiel l o i n più da 
ammi rare si a per 
i  recanat esi che le 
migliaia di visit ato-
ri che si recano qui 
ogni anno.
n Presso la Societ à Operaia di Mut uo Soc-
corso la conferenza sul t ema “ Le sepolture 
di Leopardi”  con il dot tor Sergio Beccacece 
nel la veste di relatore ment re l ’ organizza-
zione è della S.O.M.S. guidata dall’ avvocato 
Piergiorgio Moret t i.
n El vi r a,  15 anni 
appena,  muore sul-
l a st r ada ment r e 
rient ra a casa dal la 
scuola.  Era appena 
scesa dall’ autobus e 
stava at t raversando 
la st at ale quando è 
st at a i nvest i t a da 
un’ aut ovet t ura che 
procedeva in di re-
zione Macerata. 
n È polemica cont ro l ’ amminist razione per 
le spese sostenute in passato per gl i speed 
check mai ut il izzat i e oggi,  quell i sparsi sul 
t erri t orio sono st at i  danneggiat i  e comun-
que non certo rispondent i al l ’ obiet t ivo per 
il quale sono stat i presi.  
n Trova conferma la not izia che lo sceicco 
di Dubai sarà ospite della cit t à di Recanat i 
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a metà del mese di giugno e un intero hotel,  
i l  Gal lery,  viene riservat o dal lo st esso per 
ospitare il suo seguito. 
n Sono iniziat i i lavori per la realizzazione 
della nuova isola ecologica che andrà a so-
st ituire l’ at tuale cent ro di raccolta posto di 
f ront e al  cimit ero.  Saranno così recupera-
t i spazi di sosta a servizio dell ’ It is Mat tei e 
dell’ area ex Eko.

n Dopo il wi-f i grat is in piazza Leopardi, Ge-
nius Loci e le guide t emat iche in 3D inizia 
il  percorso per coprire tut to il  t errit orio di 
Recanat i con la rete. 
n La cit tà di Recanat i f inisce su Bell ’ It alia, 
il periodico dedicato interamente al turismo 
che riserva un ampio spazio alla cit tà natale 
di Leopardi e Gigli.
n Il circolo intercomunale di Recanat i e Por-
to Recanat i di Rifondazione Comunista, int i-
tolato a Mario Canaparo, ha elet to segreta-
rio Giulio Affricani.
n BCC: Niccoli resta presidente della Banca 
ment re si sfalda i l  f ront e dei cont est at ori 
che addirit tura rit ira le candidature. Un di-
bat t i t o acceso c’ è st at o sul la clausola che 
impone la f iducia della Federazione.

n Si conclude il proget to di educazione am-
bientale “ La prima cosa bella”  che prevede-
va anche un concorso scolast ico. Più di 200 
alunni present i alla premiazione, in rappre-
sentanza di 52 ist itut i scolast ici.

n Violento incendio all ’ interno della Romar 
di Meschini Marcello snc, sita nel comune di 
Mont elupone.  Probabilment e un cort o cir-
cuit o ha causato l ’ incendio nel la dit t a che 
produce argent i art ist ici e cornici.  Danneg-
giat i circa 100 met ri quadrat i dell’ azienda.
n Il  secondo ci rcolo didat t ico Le Grazie 
viene int it olato a Nicola Badaloni,  medico-
polit ico nato a Recanat i ma che ha dedicato 
interamente la sua vita al sostegno delle po-
polazioni del Polesine. 

n Il presidente degli Ircer Beccacece solleva 
con una let tera al vescovo un autent ico caso 
circa la proprietà del Polit t ico: del comune 
o della Curia? Certo è che al l ’ ente munici-
pale è st ato concesso in forma perpetua e 
la Curia non ha alcuna intenzione di fare ri-
vendicazioni. 
n Bancarot ta fraudolenta e t ruffa: per que-
st i reat i il recanatese C.C. viene condanna-
to a due anni.
n Salvare la fontanella del Belvedere sem-
bra essere l ’ imperat ivo dopo che una cit ta-
dina recanat ese ha lanciat o un messaggio 
per il recupero e salvataggio della fontanel-
la considerata un bene culturale.

n C’ è tensione per quanto riguarda il possi-
bile rimpasto del consiglio di amminist razio-
ne degl i Ircer.  L’ at t uale president e Sergio 
Beccace pare abbia rif iutato di sot toscrivere 
la lista predisposta dal sindaco e nella quale 
c’ è anche il suo nome. Beccacece e comune 
in questo periodo sembrano essere part ico-
larmente distant i.  Scoppiano polemiche at -
torno alla Fondazione Ircer e nell ’ obiet t ivo 
delle opposizioni l ’ at tuale amminist razione 
che sembra voler sf iduciare il  vert ice della 
Fondazione stessa.


