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Recanati

Centri per bambini,
si cercano associazioni
Il Comune vuole organizzare
occasioni di svago per i piccoli
aiutando le famiglie
fino alla riapertura delle scuole

RECANATI
di Asterio Tubaldi

Chi pensa ai commercianti am-
bulanti, che normalmente vivo-
no grazie alla loro bancarella, in
questo periodo di blocco della
loro attività?
«La situazione è drammatica –
conferma Giacomo Delsere, re-
sponsabile regionale degli am-
bulanti aderenti alla Confartigia-
nato –, ci sono persino molti
miei colleghi che si sono rivolti
alla Caritas per mangiare. Un
settore in ginocchio e due gior-
ni fa se n’è parlato in video con-
ferenza con la Regione alla ricer-
ca di soluzioni per far riprende-
re al più presto i mercati». È sta-
to ipotizzato, come avviene nei
mercati delle grande città, di
contingentare le entrate, ma
per le nostre città, sostiene Del-
sere, questo è impensabile per-
ché presenta problemi organiz-
zativi enormi da affrontare.
«L’unica cosa da fare è riaprire i
mercati che non presentano

grandi rischi di assembramen-
to, considerato il calo che c’è
stato in questi ultimi anni in fat-
to di afflusso di gente». Delsere,
inoltre, la vede dura per le fiere.
«Il problema è grosso perché
molti ambulanti chiuderanno la
propria attività che generalmen-
te è a carattere familiare, con in-
teri nuclei familiari che si trove-
ranno senza alcun reddito. Un
disastro, che può solo essere li-
mitato con un vero aiuto di Sta-

to, e cioè l’erogazione di alme-
no 800 euro al mese e una serie
di esenzioni, a cominciare
dall’occupazione del suolo pub-
blico (Tosap), semmai nessuno
sarà in grado di ripartire. Ad ac-
cedere al prestito di 25mila non
ci si pensa per nulla, perché nes-
suno si indebita se non sa quan-
do potrà riprendere l’attività.
Soldi, poi, che non è facile ave-
re e che semmai serviranno so-
lo per pagare le tasse».

Il problemaegli ambulanti è sta-
to preso a cuore anche dai con-
siglieri comunali di Recanati Be-
nito Mariani e Pierluca Trucchia,
della Lega Salvini, che hanno
avanzato delle richieste al sinda-
co Antonio Bravi. «Per questi
operatori commerciali – affer-
mano – non è stata finora stabili-
ta nessuna data di riapertura,
tranne che per i mercati alimen-
tari e di ortofrutta, che da que-
sta settimana hanno ripreso a
funzionare». Mariani e Trucchia
hanno chiesto che la tassa di oc-
cupazione di suolo pubblico,
già anticipata per l’anno 2020,
sia valida anche per il prossimo
anno, l’esenzione totale della To-
sap e della Tari (la tassa sui rifiu-
ti) per tutto il corrente anno e
che sia istituita la sosta gratuita
fino alla fine dell’anno nel par-
cheggio Centro Città e in tutti
quelli situati lungo la circonval-
lazione di Recanati per le 4 ore
del sabato mattina, quale incen-
tivo a far frequentare di più il
mercato settimanale da parte
dei cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amministrazione comunale
di Recanati cerca partner privati
per la realizzazione di attività
estive rivolte ai minorenni in età
compresa tra 3 mesi e 14 anni.
L’obiettivo è quello di aiutare le
famiglie, in questa particolare si-
tuazione, a meglio conciliare i
tempi di vita e di lavoro e di
creare, nel limite delle attuali di-
sposizioni, occasioni di svago e
aggregazione per i bambini, tra
i più penalizzati in questo perio-
do di isolamento. Si faccia avan-
ti, quindi, chi, con sede legale o
operativa a Recanati, già opera
in ambito educativo, ludico, ri-
creativo e culturale ed è dispo-

sto a organizzare attività diver-
se in attesa dell’avvio del nuovo
scolastico, e quindi nel periodo
compreso tra l’8 giugno e il 31
agosto prossimo, garantendo
naturalmente l’osservanza di tut-
te le condizioni di sicurezza ne-
cessarie.
Il centro estivo da organizzare
dovrà poter accogliere tutti,
compresi bimbi con difficoltà o
segnalati dai servizi sociali co-
munali, avere una durata mini-
ma di due settimane, con un ora-
rio giornaliero di almeno 4 ore
continuative, per 5 giorni a setti-
mana. Chi è interessato può pre-
sentare la propria proposta al
Comune entro le 10 del 25 mag-
gio a mezzo Pec all’indirizzo: co-
mune.recanati@emarche.it alle-
gando un programma di massi-
ma e la durata delle attività edu-

cative, ludiche e ricreative, la fa-
scia di età dell’utenza che si in-
tende accogliere, gli spazi utiliz-
zabili sia all’aperto che al chiu-
so, l’eventuale somministrazio-
ne di pasti e, infine, le misure at-
tuate per garantire la sicurezza
e il contenimento del contagio

da Covid-19. Tutti i candidati e
in possesso dei requisiti saran-
no immediatamente coinvolti
dal Comune nella co-progetta-
zione e sarà necessario parteci-
pare a momenti informativi e
formativi adeguatamente predi-
sposti dal Comune stesso.

a. t.
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L’arte come cura,
Marconi ironizza
Discussione in consiglio
regionale sul finanziamento
al progetto recanatese

«Parcheggi gratis per rilanciare il mercato»
Gli ambulanti in condizioni critiche. Mariani e Trucchia chiedono al sìndaco Bravi misure concrete per agevolare la categoria

Il mercato ambulante è ripartito solo per alimentari e verdure

Il Comune ha rivolto un appello ai privati per organizzare un servizio
di assistenza a vantaggio delle famiglie

«Leopardi come Padre
Pio? Siamo al paradosso!»
È polemico il consigliere
regionale dell’Udc Luca
Marconi sul progetto che
l’assessore alla cultura di
Recanati Rita Soccio porta
avanti con la Regione. Il
progetto si propone di va-
lutare il grado di benesse-
re che la cultura può gene-
rare nell’individuo, misu-
rando le emozioni dei visi-
tatori con un braccialetto
o un caschetto che regi-
stra la sudorazione.
Marconi racconta che in
una delle ultime sedute di
consiglio regionale ha
chiesto all’assessore alla
cultura Moreno Pieroni
l’impegno economico del-
la Giunta Regionale per
questo progetto, facendo
qualche battuta sarcastica
e provocatoria e scatenan-
do reazioni anche furiose.
«Sono stato accusato di
sessismo solo perché ho
detto che, pur stando sul
Colle dell’Infinito, le emo-
zioni cambiano a seconda
di circostanze impreviste.
Se mentre indosso il brac-
cialetto o il caschetto pas-
sa una bella ragazza avver-
to un effetto gradevole e
positivo, se invece vedo
un culturista questo non
mi suscita niente. In molti
si sono stracciate le vesti,
a iniziare dai consiglieri
dei Cinque Stelle». In un
momento in cui dobbiamo
sostenere i poveri, le im-
prese e gli artigiani, com-
menta ancora Marconi, la
giunta recanatese, che si
definisce di sinistra, con
un sindaco di Leu in testa,
spende soldi in questo pro-
getto? «Mi auguro che non
sia così e sono convinto
che questa roba non sia
stata approvata da Fiordo-
mo».

Teatro Persiani

Spettacolo annullato
per l’emergenza
Possibili il rimborso
o il sostegno all’Amat

L’epidemia ha fatto saltare
l’ultimo spettacolo al Persiani,
il 17 aprile. A chi aveva il
biglietto e agli abbonati l’Amat
offre tre opzioni: rinunciare al
rimborso e diventare «Amici
della platea delle Marche», o il
rimborso o un voucher.


