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DICEMBRE 2011 - MARZO 2012

p"Un forte vento insiste da alcuni giorni sul 
territorio. Nel rione Mercato, a ridosso della 
rotatoria, una luminaria natalizia viene di-
velta dal vento e per poco non cade sopra la 
macchina di alcuni ragazzi che si trovano a 
passare di lì. In via Nazario Sauro un albero 
viene trascinato per alcuni metri fin sopra 
un auto in sosta.

p"A Recanati arriva la Consulta della Solida-
rietà, un organo che avrà il compito di suppor-
tare la Giunta ed il consiglio comunale nella 
scelta dei programmi e iniziative nel campo 
sociale. La Consulta, in fase di costituzione, 
sarà composta da amministratori e da un rap-
presentante per ogni associazione recanatese 
che aderirà al progetto. 

p" Il cantautore re-
canatese Marco So-
naglia all’Urban Cafè 
di Perugia per aprire 
il concerto dei Mode-
na City Ramblers. Con 
Sonaglia anche il resto 
della band, tutta leo-
pardiana, composta 
da Francesca Balduc-
ci, Carlo Venanzoni e 
Michele Lelli.

p"Babbo Natale arriva anche agli Ircer per 
la gioia dei quasi cento ospiti della Casa di 

Riposo e della Rsa. La messa celebrata dal 
vescovo Claudio Giuliodori ha preceduto due 
momenti di festa con panettone, dolcetti, 
spumante, la musica dell’organetto e della 
fisarmonica che con brani celebri ha fatto 
ballare e commuovere le nonnine.

p"Finisce nel sangue un 
furto in una villa di con-
trada Ricciola. Un giova-
ne albanese di 27 anni, 
Sali Kakuli, viene ucciso 
da un colpo di pistola 
sparato dal proprietario 
dell’abitazione, Stefano 
Terrucidoro, con la sua 
Smith & Wesson, arma 
regolarmente detenuta. 

p"L’amministrazione comunale in collabora-
zione con il gruppo dei volontari della Prote-
zione Civile di Recanati, predispone il censi-
mento delle case coloniche su tutto il territo-
rio recanatese in riferimento all’adeguamento 
del nuovo piano regolatore di Recanati e alle 
disposizioni del Piano Territoriale di Coordina-
mento della Provincia di Macerata.

p"Una delle più antiche e gloriose strutture 
ricettive della città, l’albergo Emilio, a ridos-
so della piazza centrale di Recanati, cambia 
volto. Smessa infatti l’attività alberghiera, 
resta solo il ristorante “Trattoria da Emilio”. 
Un locale storico avviato alla fine degli anni 
Quaranta da Emilio Massaccesi e oggi gestito 
dal figlio Giancarlo con la famiglia. 
p"L’associazione sportiva Kodokan Judo di 
via Nazario Sauro a Recanati, guidata da Ma-
rio Mengascini, festeggia i 30 anni di sodali-
zio e inaugura i nuovi locali con una grande 
festa e la presenza della campionessa olim-
pica Lucia Morico.
p"Il direttore dell’A-
rea Vasta 3, Enrico 
Bordoni, in visita al 
Santa Lucia per fare 
il punto sulle stra-
tegie aziendali che 
riguardano la strut-
tura. Il 2012 per il 
nosocomio leopardia-
no è un anno di pro-
fondi cambiamenti 
con il pensionamento 
del dott. Bartolot-
ta e del dott. Raccosta, lo spostamento del 
materno-infantile, il potenziamento della 
chirurgia a ciclo breve con la dermatologia, 
l’oculistica e forse anche l’ortopedia. 
p" L’associazione Il Chiostro di Recana-
ti, d’intesa con il Duomo di San Flaviano, 
allestisce un presepe nei sotterranei della 
chiesa. Merito del successo di questa esposi-
zione va ai realizzatori della stessa: Roberto 
Anconetani, Giuliano Buschi, Elodia e Maria 
Canalini, Danila e Marisa Cecchini, Silvano 
Filipponi, Martina Mengarelli, Geraldo Re e 
Benigno Santicchia.
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p" Il baritono Franco Vassallo riceve dalle 
mani del sindaco di Recanati il Gigli d’Oro in oc-
casione della tradizionale cerimonia per il 54^ 
anniversario dalla morte di Beniamino Gigli.

p"Rivenuto il cadavere di un uomo nella zo-
na di Chiarino, a Castelletta Bassa. Secondo 
i carabinieri il corpo dell’uomo, presumibil-
mente straniero, sarebbe stato abbandonato 
sul luogo del ritrovamento ma la morte sa-
rebbe avvenuta altrove. Sarà il medico lega-
le, dott. Tombolini, ad eseguire l’autopsia 
per sciogliere i numerosi dubbi. 

p"Nonostante il freddo sempre più gente, 
soprattutto anziani, si reca quotidianamen-
te alla Casa dell’Acqua di via Loreto per fa-
re provviste. In attesa del proprio turno, un 
uomo di 76 anni, in compagnia della moglie, 
accusa un malore. Sul posto un’ambulanza 
del 118 per accompagnare l’uomo all’ospe-
dale di Civitanova. 

p"È alta l’attenzione del movimento consu-
matori di Macerata, guidato dalla recanate-
se Irene Alessandrini, onde evitare episodi 
di raggiri e truffe le cui segnalazioni si mol-
tiplicano in tutto il territorio.
p"Si costituisce per iniziativa di numerosi 
soci, il “Comitato a tutela dei soci della BCC 
di Recanati e Colmurano”. Il Comitato ha lo 
scopo di fornire ai soci della Banca la ne-
cessaria informativa e comunicazione sulla 
situazione e sull’attività della Bcc. 
p"È l’architetto 
Dean Skyra a 
curare lo stu-
dio dell’arredo 
illuminotecnico 
del Parco di Vil-
la Colloredo di 
Recanati. 
p"Effettuata l’autopsia sul corpo dell’uo-
mo rinvenuto da un camionista a Castelletta 
Bassa, in zona Chiarino. Si tratterebbe di 
un tunisino di 27 anni morto per overdose. 
Altre informazioni si avranno dopo gli esami 
tossicologici. Addosso al corpo non sono sta-
ti rinvenuti i documenti ma solo un biglietto 
con un nome. 

p " D a l l ’ i n i z i o 
dell’anno il dott. 
Edoardo Barto-
lotta, direttore 
della Unità Ope-
rativa di Pedia-
tria, è andato 
in pensione e il 
reparto è stato 
affidato al dott. 
Rolando Pecora 
che per anni lo 
ha affiancato.

p" Il coordinatore 
del gruppo comu-
nale di Protezione 
Civile, Raffaela 
Caraceni, propone 
al comune l’ade-
sione al progetto 
“Nucleo Operativo 
Soccorsi Acquati-
ci” composto da 
due distinti piani 
di lavoro di cui 
uno per la formazione del personale appar-
tenente al Gruppo di Protezione Civile con 
specializzazione in soccorso alluvionale e 
fluviale e un altro per l’acquisto di materiali 
ed attrezzature attinenti l’attività.
p"Un successo il Capodanno in piazza Leopardi 
con centinaia di persone che si sono riversa-
te nel centro storico per brindare al nuovo 
anno ascoltando il concerto degli Amici del-
lo Zio Pecos e godendosi lo spettacolo dei 
fuochi dalla Torre del Borgo.

p"Ci saranno anche i recanatesi del grup-
po “Lettera 22” tra coloro che daranno vita 
alle audizioni live di Musicultura. Una bella 
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soddisfazione per la band leopardiana nella 
speranza che il cammino della stessa possa 
proseguire anche nella fase successiva.
p"Recanati dovrà dire addio all’ufficio del 
Giudice di Pace, sito in Corso Persiani. È 
quanto stabilito nel decreto legislativo ap-
provato dal Consiglio dei Ministri che prevede 
un accorpamento delle sedi di Cingoli, Civita-
nova, Recanati e Tolentino con quella di Ma-
cerata. Scopo della riduzione, che riguarda 
674 uffici in tutto il Paese quasi l’80% del to-
tale, è la necessità di ridurre la spesa destina-
ta al mantenimento di queste strutture.
p"A Recanati la mostra itinerante dedicata 
alla testata Emmaus e all’emittente Radio 
Nuova Macerata InBlu. L’esposizione fotogra-
fica, dedicata ad alcune delle più significati-
ve Copertine e Reportage pubblicati dal set-

timanale Emmaus e alla storia dell’emittente 
maceratese, accolta nell’atrio comunale.
p"A Civitanova Alta si apre il processo per la 
presunta diffamazione ai danni dell’ex con-
sigliere comunale Enzo Marangoni da parte 
del consigliere Massimiliano Politi, appena 
tornato dal viaggio di nozze. I fatti si rife-
riscono alle esternazioni su Facebook fatte 
da Politi in merito ad una seduta di consiglio 
del 2010 particolarmente infuocata. 

p" In scena al Teatro Persiani Amanda 
Sandrelli, Blas Roca Rey, Edy Angelillo e 
Lorenzo Gioielli in “Non c’è tempo amo-
re”, una commedia brillante scritta e di-

retta da Lorenzo Gioielli che descrive il 
sommesso rimpianto di una gioventù per-
duta e mai vissuta fino in fondo tra amo-
ri, nevrosi e tradimenti.
p"Aula Magna del civico palazzo gremita per 
le premiazioni del Marche Marathon 2011 e 
la presentazione dell’edizione 2012 di que-
sto lungo viaggio in otto “tappe”.
p"Si costituisce il Circolo territoriale di 
Sinistra Ecologia Libertà al Salone del Po-
polo di Recanati: rieletto Claudio Stura a 
coordinatore e nel direttivo di Sel Erika 

Belelli, Francesca 
Marchet t i ,  Mau-
ro Ambrogi, Sergio 
Brizi, Paolo Pierini, 
Massimiliano Politi e 
Antonio Bravi. Bravi 
e Politi pur aderen-
do a Sel rimango-
no espressione del 
gruppo Recanati a 
Sinistra di cui anche 
Sel fa parte. 

p"L’Avulss di Recanati in collaborazione con 
il gruppo di associazioni aderenti alle ma-
nifestazioni annuali di “Vita Straordinaria 
– Straordinaria Vita”, realizza tre iniziative 
a favore della cooperativa Terra e Vita di 
Chiarino, della cooperativa La Ragnatela e 
del Gruppo comunale di Protezione Civile. 
L’Avulss, attraverso due rappresentazioni 
teatrali ed una lotteria, ha raccolto un con-
tributo di solidarietà offerto da tutta la cit-
tà, per un totale di 26.834 euro, per aiutare 
queste tre realtà.

p"Il giudice Enrico Zampetti accoglie la ri-
chiesta del rito abbreviato da parte dei le-
gali della difesa di M. B., il commerciante 
recanatese accusato di violenza sessuale ai 
danni di un ragazzino di 11 anni. L’udienza è 
fissata per il prossimo 18 aprile.
p"Prende i dati di una donna di Recanati 
da Facebook e le intesta a sua insaputa tre 
contatti telefonici. La donna che si trova a 
pagare bollette salate pur non avendo te-
lefonato segnala la truffa ai carabinieri di 
Recanati che denunciano per truffa e falso 
un italiano residente a Roma.
p"Gilberto Rita, tecnico del Santa Lucia, 
stava smarcando la fine del servizio quando 
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si accorge di un ragazzo intento a forzare 
l’auto di un’infermiera posteggiata vicino 
all’obitorio. Alla richiesta di spiegazioni il 
giovane è scappato. Per il mezzo solo qual-
che danno allo specchietto.
p"Sant’Antonio Abate celebrato in Piazza 
Leopardi con la benedizione degli animali e 
la distribuzione delle pagnottelle ma anche 
nella parrocchia di San Pietro con appunta-
menti laici e religiosi. Oltre alla messa offi-
ciata dal vescovo Claudio Giuliodori non so-
no mancati giochi popolari accompagnati da 
castagnole e vin brulè, pesca di beneficenza 
e tanta buona musica. 
p"La bretella Paolina o meglio la “bretella 
del carrozziere” come è stata definita ironi-
camente dopo i tanti, troppi incidenti di cui 
è stata ed è teatro ancora, ha fatto l’enne-
sima “vittima”. Probabilmente a causa del 
fondo reso viscido dall’improvvisa grandi-
nata che si è abbattuta sulla città, un’au-
tovettura che stava scendendo in direzione 
Castelfidardo, uscendo dalla curva che im-
mette sul rettilineo, è finita fuori strada e 
subito dopo nel fossato, senza gravi conse-
guenze per il conducente.

p"Tragedia sfiorata a Le Grazie, all’altezza 
del circolo tennis Guzzini, dove il cassone 
dei rifiuti di un mezzo del Cosmari si stacca 
dal veicolo ribaltandosi in strada. 
p"Controlli a raffica da parte dei Carabinieri 
di Civitanova Marche nei bar e locali di Reca-
nati. Due denunce per aggressione e furto di 
un bancomat, cinque patenti ritirate per guida 
in stato di ebrezza, numerose contravvenzioni 
sono il bilancio dell’operazione. 
p"Serata di festa per i campioni del moto-
club Franco Uncini con la presenza dei gio-
vani Matteo Baiocco e Lorenzo Baldassarri 
oltre che dello stesso Uncini.

p"La querelle sull’ospedale continua con le 
perplessità del comitato spontaneo sorto a 
difesa del S.Lucia che interviene con precisi 
riferimenti alla normativa vigente. L’attac-
co è rivolto principalmente alla regione per 
le scelte fatte dalla stessa in tema di revi-
sione delle attività come pure per l’affida-
mento di incarichi professionali all’interno 
della Asur-Zona 8.
p"Il dottor Enrico Bordoni, direttore dell’A-
rea Vasta n°3, fa presente che si intende 

mantenere efficiente e con numero di per-
sonale adeguato il servizio nefrologia-dialisi 
del Santa Lucia, considerato una delle ec-
cellenze della sanità recanatese. Bordoni 
precisa che a breve sarà nominato un nuovo 
primario del reparto dopo il pensionamento 
del dott. Gaetano Raccosta.
p"Presentata l’undicesima edizione della 
“Marcia della giustizia e della Pace” che 

parte dalla chiesa di Cristo Redentore per 
arrivare a Loreto. L’ideatore dell’iniziativa, 
don Rino Ramaccioni, spiega che quest’anno 
con un contributo i partecipanti aiuteranno 
la fondazione di don Luigi Merola per i bam-
bini del Burundi.
p"La Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Recanati organizza un incontro con il prof. 
Marco Moroni, dal titolo “Emigrazione e vita 
quotidiana: gli italiani negli Stati Uniti d’A-
merica tra l‘800 e il ‘900”. 
p"Dopo le citazioni da parte del quotidiano 
francese Le Monde e del Corriere della Se-
ra, Recanati finisce anche sulle colonne di 
Repubblica dove viene data la notizia che la 
prima traduzione completa de “I Canti” di 
Giacomo Leopardi è stata inserita nella li-
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sta dei migliori libri del 2011 stilata dal New 
York Times. Il Poeta recanatese si è classifi-
cato addirittura prima di Stephen King.
p"I vigili recanatesi sorprendono uno stra-
niero di 35 anni alla guida di una Fiat Punto 
di colore bianco pur essendo senza la paten-
te che gli era stata ritirata. L’uomo aveva 
provocato un incidente all’incrocio tra via 
Gherarducci e via Nazario Sauro nel quale 
era rimasta ferita una 52enne di Recanati 
alla guida di una Golf. Niente di grave per la 
donna, trasportata al punto di primo interven-
to dell’Ospedale Santa Lucia. Per l’uomo una 
denuncia alla Procura della Repubblica e l’auto 
posta sotto fermo amministrativo.
p"Mutualità e cooperazione vantano origini 
antiche in città. Se ne è parlato nella scuola 
media Patrizi dove è stata ricordata la nascita 
della Società Operaia di Mutuo Soccorso.
p"Ancora presidi dinanzi al Santa Lucia e in 
piazza a Recanati dove il Comitato di Difesa 
dell’Ospedale continua a raccogliere consensi 

e sottoscrizioni delle cartoline appositamente 
fatte stampare per chiedere il mantenimento 
del dipartimento materno-infantile in città e 
degli altri servizi, e che verranno consegnate 
direttamente in regione alla segreteria gene-
rale del presidente Spacca. 

p"Su Tg2 Dossier Storie va in onda un docu-
mentario sull’Antica Bottega Amanuense e 
sul Castello Màlleus di cui una piccola par-

te era stata messa in onda la sera di Natale 
in chiusura del Tg2. Il servizio mette in ri-
salto questa bella realtà, vanto di Recanati 
e dell’Italia tutta poiché l’Antica Bottega 
Amanuense rappresenta davvero un gioielli-
no in ambito europeo. 
p"Ritardi nella raccolta dei rifiuti porta a 
porta da parte della ditta incaricata. Dinan-
zi a molte abitazioni, infatti, non vengono 
prelevati i sacchetti della differenziata per 
via dello sciopero del Cosmari. L’emergenza 
rientra dopo qualche giorno. 
p"Vengono ripuliti gli edifici ma i volatili 
emigrano e il problema resta tutto. Stiamo 
parlando dei piccioni che fatti evacuare da 

Sant’Agostino e dalla Torre del Borgo si sono 
trasferiti in un’altra ala del civico palazzo e 
nell’adiacente chiesa di San Domenico. 
p"Subisce un incidente e cita il comune rite-
nendolo responsabile del fatto. Si tratta di 
una donna che nel luglio del 2009 è caduta 
in un’area verde a causa del fondo. 
p"L’assessore Massaccesi sempre più di-
stante dalle scelte della giunta, si schiera a 
fianco del comitato di difesa cittadino con-
tro la chiusura della maternità.
p"Il campione filottranese Michele Scarponi con-
ferma la sua presenza al Giro d’Italia e quindi 
anche nella tappa che partirà da Recanati. 

p"E dopo i tagli all’ospedale cittadino ar-
rivano anche quelli della Conerobus. Si la-
mentano i fruitori recanatesi della linea “R” 
che da anni utilizzano i mezzi pubblici per 
andare al lavoro.
p"Il sindaco Fiordomo torna a chiedere alla 
regione un piano su prestazioni e finanzia-
menti in merito all’ospedale Santa Lucia a 
proposito del piano di riordino mentre il co-
mitato di difesa consegna a Spacca le prime 
mille cartoline di protesta per scongiurare 
la chiusura del punto nascita.
p"Un gioco, la rincorsa ad una palla e poi il 
rischio per la vita. È quello corso in centro 
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storico da una ragazzina dodicenne che è 
stata investita da un’autovettura in prossi-
mità della torre civica. Per fortuna senza 
gravi conseguenze. 

p" Al Cafè Opera 
Roberto Zechini, 
chitarrista e com-
positore, presenta 
il suo nuovo pro-
getto.
p"Festa di San Bia-
gio a Montefiore 
con manifestazioni 
civili e religiose. Ai 
residenti gli orga-
nizzatori rivolgono 

l’invito a contribuire con dolci e leccornie 
varie per la riuscita della festa.
p"La sezione recanatese dell’Anpi organizza 
per il giorno della memoria un evento cul-
turale e artistico con la compagnia teatrale 
che mette in scena una pièce dedicata al 
rastrellamento del ghetto di Roma nel ’43.
p"Non si ferma la raccolta di firme per pro-
testare contro la Regione rea di compiere 
una scelta scellerata con la chiusura del ma-
terno infantile a Recanati. Dinanzi all’ospe-
dale continuano i banchetti. 

p"Undicesima edizione della marcia della 
Pace e della Giustizia con il corteo partito 
da Recanati dopo la testimonianza di Don 
Luigi Merola e conclusa a Loreto con l’inter-
vento del giudice Giancarlo Caselli. Tanti i 
giovani che hanno voluto percorrere gli otto 
chilometri.

p"I vigili recanatesi fermano un automobili-
sta a bordo di una Golf priva di assicurazio-
ne e con la revisione scaduta. L’uomo, un 
58enne del posto, si è reso protagonista di 
un tamponamento ai danni di un auto guida-
ta da una donna. I vigili hanno quindi accer-
tato che il conducente della Golf era privo 
di assicurazione e con la revisione scaduta 

per cui hanno provveduto al ritiro della car-
ta di circolazione e al sequestro del mezzo. 
p"Muore all’età di 92 anni l’industriale Luigi 
Morilli, un uomo che partendo dal laborato-
rio di casa è riuscito a dar vita ad un’azien-
da oggi tra le più importanti per la produ-
zione di refrigeratori d’acqua e fabbricatori 
di ghiaccio in cubetti, come la Cosmetal. 
p"Carabinieri aggredi-
ti dopo essere inter-
venuti a Recanati per 
calmare i bollenti spi-
riti di un uomo e una 
donna ucraini e di un 
inglese che da anni 
risiede in città. I tre 
sono stati arrestati e 
poi agli stessi concessi 
i domiciliari. Resta però un’aggressione che 
ha visto feriti due uomini dell’Arma tra cui 
il comandante della stazione di Porto Reca-
nati, il luogotenente Carbonari.
p"Fontana pubblica e non solo: un altro pas-
so avanti in direzione di un consumo critico 
del bene più prezioso al mondo con l’instal-
lazione di erogatori di acqua potabile micro-
filtrata in tutte le scuole primarie della città.
p"In comune incontro 
tra alunni e Anpi per 
celebrare le vittime 
della Shoah. Soddisfat-
ta la presidente Anpi 
professoressa Patrizia 
Del Pelo Pardi.
p"Ancora il Santa Lucia al centro del dibatti-
to cittadino. L’Unicef attraverso la responsa-
bile degli ospedali, Elise Chapin, e delle co-
munità Amici dei Bambini, spezza una lancia 
a favore del nosocomio recanatese ma spiega 
di non poter intervenire su certe scelte. 

LAVORAZIONE PRODOTTI SIDERURGI-
CI CURVATURA TUBI - PROFILI C.N.C. 
STAMPAGGIO LAMIERE - MONTAGGI 
GRANIGLIATURA - TRATTAMENTI 
SUPERFICIAL I  -  VERNICIATURA 

C.da Peschiera, 6/B
62010 MONTELUPONE (MC)

Tel. (0733) 226436 r.a.
Fax (0733) 226531

e-mail: gm.mecc@tin.it
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p"Nuovi spogliatoi al campo sportivo di Villa 
Musone dopo che nei mesi scorsi è stato rea-
lizzato il nuovo manto in erba sintetica. 

p"Un giovane recanatese finisce nei guai 
per aver scritto alcuni messaggi sul social 
network che mettono nel mirino i controlli 
dell’Arma sul territorio. Le minacce ai Ca-
rabinieri formulate su Facebook portano alla 
denuncia del recanatese che oltre a criticare 
avrebbe proferito minacce e vilipeso l’Arma. 
p"L’emergenza neve vede Recanati tra le 
città più colpite della regione: chiuso il Col-

le dell’Infinito per la caduta di rami e alberi 
ma i problemi sono un pò ovunque nono-
stante l’ammirevole impegno di uomini e 
mezzi messi in azione dal comune.
p"Vigili urbani fermano un veicolo che viag-
gia contromano e a fari spenti lungo la cir-
convallazione. Dopo un breve inseguimento 

il fermo dell’auto e del conducente che ri-
sulta ubriaco. Di qui l’uomo è stato accom-
pagnato al PPI del Santa Lucia dove il test 
dell’alcol ha confermato lo stato di ebbrezza. 
Immediato il ritiro della patente, il sequestro 
dell’auto e informativa alla Procura. 
p"Alla Bit di Milano Recanati protagonista 
per via della presentazione delle celebrazio-
ni per i 200 anni dell’apertura della Biblio-
teca del poeta grazie a Monaldo Leopardi. 

p"Il centro sinistra prepara la prossima tor-
nata elettorale amministrativa e studia la 
possibile coalizione: prove tecniche quindi di 
alleanza con l’Udc.
p"Il dottor Raccosta della dialisi se ne va in 
pensione alla fine dell’anno e, a distanza di 
un mese, arriva il suo successore, il dottor 
Pietro d’Ettorre.

p"Massimiliano Grufi dopo una serie di riunio-
ni e sollecitazioni accetta la riconferma della 
carica di presidente del Circolo Acli di San Do-
menico. Quattro anni di impegno ma si spera di 
trovare un successore in tempi più brevi.
p" Il castello di Montefiore è sicuramen-
te un gioiellino dell’epoca dei comuni, tra 
i pochi ancora presenti in Italia e simbolo 
di un pezzo di storia di Recanati. Oggi però 
è chiuso e c’è molta incertezza sul futuro 
dello stesso poichè servono opere di consoli-
damento e per un completo recupero. Dove 
reperire però i fondi?

p"Dopo la neve il ghiaccio e con esso i pericoli 
di cadute: succede che lungo Porta San Do-
menico ci siano le maggiori difficoltà per via 
della discesa ed è qui che cade un uomo di 37 
anni riportando la frattura di femore e tibia.
p"Un’infermiera dell’unità operativa di 
medicina del Santa Lucia si infortuna ad 
un dito tagliandosi una falange del mignolo 
mentre lavora. Un dolore atroce, la paura di 
perdere l’uso del dito con la falange stacca-
tasi. Fortuna vuole che in ospedale ci sia il 
dottor Mandozzi, specialista della mano che 
subito interviene sull’arto dell’infermiera. 
Nel male un colpo di fortuna.
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p"Muore all’ospedale 
di Senigallia l’indu-
striale Igino Guzzini 
all’età di 74 anni. Guz-
zini ricopriva la carica 
di amministratore de-
legato dell’Acrilux.
p"Chiusura temporanea 
di 15 giorni per il Gran 
Bar di Villa Teresa. Lo 
ha disposto il Questo-

re di Macerata che ha emesso il provvedi-
mento di sospensione della licenza a carico 
dell’esercizio pubblico con provvedimento 
notificato dai carabinieri di Recanati. Ciò 
dopo quanto avvenuto nella notte tra il 28 
e 29 gennaio, fuori dal locale, con il fermo 
e poi l’arresto di tre persone in preda ai fu-
mi dell’alcol che avevano dato in escande-
scenze e soprattutto aggredito gli uomini 
dell’Arma intervenuti sul posto. 
p"Presentata la seconda edizione del con-
corso letterario “Raccontar...Scrivendo” 
promossa dall’Associazione culturale La Ca-
setta degli Artisti di Recanati. L’iniziativa 
è riservata agli studenti delle scuole ele-
mentari, medie e superiori che dovranno far 

pervenire entro il 5 aprile gli elaborati rea-
lizzati sulla base delle tematiche proposte.

p" Il Conte Vanni 
Leopardi tra i pro-
tagonisti a Milano 
alla Bit per rilan-
ciare l’immagine 
del territorio e so-
prattutto di una 
Recanati che guar-
da avanti e punta 
alla crescita del tu-
rismo culturale. 
p"Don Giovanni Latini, già parroco di San 
Francesco, è stato chiamato a far parte del-
la neonata Consulta della Solidarietà. 

p"Un uomo di Montelupone, il professor 
Mariano Cipollari, viene investito dinanzi 
all’abitazione della commercialista Mara 
Maceratini. Gravi le sue condizioni ma non 
si teme per la sua vita. 
p"Trasformazioni in seno agli Ircer per garan-
tire il livello dei servizi e tutelare il patrimo-
nio: una fondazione quindi per la salvaguar-
dia dei beni ed evitare che si ripeta quanto 
avvenuto a metà degli anni Novanta quando 
più di sei miliardi di lire finirono nelle mani 
di altri e utilizzati per diversi interventi non 
certo tutti a vantaggio della città.

p" Il sindaco Fiordomo unitamente al co-
mandante dei vigili e alla coordinatrice del 
Gruppo di Protezione Civile tirano il consun-
tivo degli interventi affrontati per l’emer-
genza nevone e dopo i numeri sui soccorsi, 
mezzi e uomini impiegati, la quantificazione 
di una spesa superiore ai 500mila euro.
p" Il centro storico torna a rivivere grazie 
alla fiera di San Valentino che per il rinvio 
diventa fiera di carnevale. Una buona af-
fluenza per questo appuntamento che vede 
anche la partecipazione di decine e decine 
di commercianti.
p"Un giovane di Morrovalle, proprio nella 
notte della grande nevicata, è protagoni-
sta in negativo della forzatura di un posto 
di blocco dei vigili urbani a Porta Marina. Il 
giovane con la sua autovettura si infila in via 
Battisti diretto verso il centro quando però si 
trova la strada sbarrata dai mezzi di soccorso 
all’altezza di Porta San Domenico. Viene poi 
fermato dalla pattuglia dei vigili i quali gli con-
testano una serie di infrazioni e gli comminano 
diverse multe per una cifra consistente. 
p"Nel gioco delle parti le liste civiche Fit e 
Lega per Le Marche contestano duramente 
l’operato dell’amministrazione per affrontare 
l’emergenza neve. Accuse e tanta ironia in 
una conferenza stampa dove dei modellini di 
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ruspe, una pala, breccino e sale sono in bella 
vista dinanzi agli esponenti politici.
p"Siamo forse al rush finale per fare di Re-
canati la città degli outlet. Se non andranno 
deluse le attese e il comune riuscirà a trovare 
il giusto accordo con i privati, potrebbe trovare 
presto concretizzazione il progetto predisposto 

dal recanatese Silvano Scavella. Recanati ha 
bisogno di qualcosa di veramente importante 
per tornare ad essere la città che tutti siamo 
abituati a conoscere ed apprezzare. 
p" Il 20 marzo, ricorrenza della nascita di 
Beniamino Gigli, per ricordare il tenore si 
tiene una serata all’insegna della buona mu-
sica con protagonisti una decina di giovani 
artisti giapponesi della scuola di canto.
p"Il nuovo presidente della Società Operaia, 
l’avvocato Piergior-
gio Moretti, indica 
le linee alla base del 
suo mandato: il pri-
mo grande impegno 
è la solidarietà nel 
rispetto di quanto 
previsto dai soci fon-
datori della società 
nel lontano 1864.

p" Un progetto che 
entusiasma l’assesso-
re al turismo Taddei: 
si tratta di una “gui-
da satellitare in 3D” 
per il turismo alter-
nativo nella Valle del 
Potenza. Nuove tec-
nologie per diffonde-
re una visione sugge-
stiva del territorio. 
p"Il movimento politico Riformisti Italiani 
fondato dall’onorevole Stefania Craxi si pro-
pone anche nelle Marche e lo fa con la pri-
ma assemblea regionale tenutasi nella no-
stra città all’Hotel Gallery.
p"Giuseppe Casali è il nuovo presidente 
dell’associazione “Il Paesaggio dell’Eccel-
lenza”. Una nomina che ha trovato unanime 
consenso da parte dell’assemblea dei soci.

p"Una mediateca per il cinema è quanto 
propone Beniamino Gigli, presidente del 
Circolo del Cinema, che lancia una propo-
sta quanto mai interessante all’indirizzo del 
Comune per chiedere la realizzazione di un 
Centro di Didattica Cinematografica. 
p"La BCC si prepara ad erogare il contributo 
per ogni bambino figlio di socio, nato, adot-
tato o affidato nell’anno 2011.

p"Grazie alla passione di un blogger di Mon-
torio Veronese oltre sedicimila caduti ita-
liani nei diversi campi di concentramento 
in Europa possono essere individuati nelle 
loro sedi di sepoltura. Tra questi anche nove 
recanatesi ed un portorecanatese.
p"Nuovo punto prelievi a Recanati: si tratta 
di un’iniziativa da parte di un privato, Cli-
nicaLab, che ha deciso di dar vita al nuovo 
servizio presso la sede della Croce Gialla.
p"Anteprima assoluta del concerto spetta-
colo dei Vote for Saki, la band recanatese 
che ha già tre album all’attivo, diversi con-
certi in tutta Italia e prestigiose partecipa-
zioni ad eventi live europei. Riccardo Ca-
restia e Gianluigi Mandolini i protagonisti di 
questo magic moment.

p"A Casa Leopardi si lavora per gli eventi 
del 2012: oltre alla mostra “Giacomo dei li-
bri”, presentata alla Bit di Milano, dal 24 
marzo al 3 giugno a Palazzo Leopardi sarà 
possibile conoscere la nuova artistica edi-
zione della Batracomiomachia.
p"Il movimento 5 Stelle di Recanati torna a 
farsi sentire in merito al sistema di raccolta 
differenziata, formulando alcune osservazio-
ni e lamentando ciò che ancora non è stato 
fatto per favorire la stessa.
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p"Parte la pulizia al Colle dell’Infinito per po-
tare e tagliare i rami che hanno ceduto. Un 
bell’impegno anche di carattere finanziario.

p"Giallo sulla morte di un neonato deceduto 
un paio di ore dopo esser venuto alla luce 
all’ospedale Santa Lucia di Recanati. Sarà 
l’esame autoptico richiesto dalla direzione 
medica a chiarire i contorni di una tragedia 
che ha lasciato tutti attoniti. 
p" Arrivano i risultati dell’autopsia sul 
bambino deceduto dopo un paio d’ore dal-
la nascita mentre si trovava nella camera 
con la madre. Secondo gli esperti le cause 
sarebbero naturali ma i reperti autoptici 
sono stati comunque inviati in un centro 
specializzato.

p" Muore all’età di 
84 anni, all’ospedale 
di Civitanova il dot-
tor  Lorenzo Mar ia 
Recchioni, conosciu-
tiss imo farmacista 
che unitamente alla 
moglie Anna Rita e 
alla figlia Rossana ha 

portato avanti per tanti anni l’attività. La 
stessa l’aveva rilevata dalla farmacia prima 
gestita dalla famiglia Pagliarini.

p"Anche la Cisl contesta la decisione dell’A-
sur di andare a chiudere il dipartimento ma-
terno infantile del Santa Lucia, il solo a rien-
trare nell’applicazione di una legge naziona-
le fatta propria dalle Marche mentre ad altre 
strutture sono state concesse deroghe.
p"L’assessore regionale Luca Marconi trac-
cia il quadro dei servizi che saranno erogati 

alla luce dei tagli stabiliti ma invita tutti a 
guardare avanti e soprattutto a pensare alla 
lungodegenza visto che solo a Recanati ci 
sono già più di 4500 anziani.
p"Confcooperative Macerata celebra a Re-
canati l’assemblea congressuale per il rinno-
vo di presidente e consiglio di amministra-
zione. L’appuntamento presso la coopera-

tiva La Ragnatela, una realtà storica molto 
radicata sul territorio maceratese. Tra gli 
intervenuti anche il presidente della BCC 
professor Alberto Niccoli.
p"Primo congresso di circolo dei Giovani 
Democratici di Recanati che può contare su 
circa 50 tesserati. Cambiata la segreteria 
come pure il direttivo di cui fanno parte Lu-
ca Marinelli, Roberta Pennacchioni, Denisa 
Mahilaj, Mariachiara Rafaiani, Edoardo Mon-
teverde, Federico Monteverde, Paolo Pavo-
ni, Matteo Cuccoli, Riccardo Cantabè, Le-
andro Sinani, Livio Rogante e Stefania Salvi. 
p" Sara Amichetti a 
nome della famiglia 
manifesta tutta la sua 
delusione per i ritar-
di negli interventi di 
sostegno da parte del 
comune: dopo un an-
no dall’alluvione del 
2011 i problemi ci so-
no ancora tutti ed è 
proprio Sara ad elen-
carli sul suo profilo di 
Facebook.
p" Tappa recanatese per i tre studenti 
dell’università Luiss Guido Carli di Roma, alla 
scoperta dell’Italia migliore. Dopo Loreto è 
la volta di Recanati per condividere in tem-
po reale l’emozione del Colle reso famoso 
dal poeta. “Luiss on the road” è l’iniziativa di 
tre studenti universitari che si soffermano nei 
luoghi leopardiani e soprattutto sul Colle. 
p"Concerto d’autore al Cafè de la Paix dove 
è protagonista Jason McNiff, cantautore folk 
che vive a Londra, tra i migliori della giova-
ne scena folk e alt country.
p"Ancora un’iniziativa a sostegno del gruppo di 
Protezione Civile. Con il patrocinio del comune 
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l’evento per sostenere l’acquisto di un fuori-
strada vede protagonisti gli attori del gruppo 
teatrale “Fuori di testo”. Partecipa all’inizia-
tiva la concessionaria Giuliano Mosca sempre 
sensibile a questo genere di solidarietà. 
p"Il piazzale antistante l’ospedale sembra 
proprio un campo di patate con buche a non 
finire, specialmente dopo la grande nevi-
cata. Il solo operaio rimasto, Gilberto Rita, 

sempre lì a spargere bitume per “tappare” 
le falle ma il suo ammirevole impegno unito 
a quello del geometra Giulia Marsili possono 
ben poco dinanzi ad una situazione che si 
trascina da anni.

p"Presentata ufficialmente la settima tappa 
del Giro d’Italia che partirà da Recanati il 
12 maggio. Dopo trent’anni un nuovo gran-
de appuntamento sportivo che rappresenta 
anche un’importante passerella per la città.
p"Emanuele Filardo è il nuovo presidente di 
Confcooperative Macerata eletto dall’assem-

blea riunitasi a Recanati. Nel nuovo consi-
glio di amministrazione ci sono Adriano Ciaf-
fi, Giacomo Cipriani, Orietta Falappa, Paolo 
Filardo, Daniela Meschini, Giorgio Meschini, 
Giuseppe Micucci, Alberto Niccoli, Franco 
Ortenzi, Graziano Pallotto, Paolo Parisella, 
Miriana Pramatarska, Oscar Ribichini, Muhm-
mad Asmal Shaid, Marcella Tacconi, Serenel-
la Taffo, Emilio Toso e Francesco Vitali. 
p"Il Comitato di Difesa del Santa Lucia orga-
nizza la trasferta ad Ancona per manifestare 
in Regione: c’è anche l’assessore alla sanità 
recanatese Daniele Massaccesi.

p"La delegazione recanatese in Regione de-
lusa dall’intervento dell’assessore regionale 
Mezzolani e la protesta si manifesta con lo 

sventolio delle cartoline durante il dibatti-
to. Un documento viene consegnato al pre-
sidente del consiglio regionale che promette 
un prossimo incontro.
p"Sentito dal tribunale collegiale il ragaz-
zo che nel marzo del 2009, all’epoca mino-
renne, mentre usciva dai bagni pubblici era 
stato fermato da un anziano recanatese di 
92 anni che, dopo essersi denudato e mo-
strato gli organi genitali si era rivolto a lui 
per dirgli se volesse “giocare”.
p"Avviata la procedura 
di mobilità per 152 dei 
346 dipendenti della 
Teuco. La decisione 
dell’azienda viene co-
municata da Luca Guz-
zini alle organizzazioni 
sindacali. L’azienda si 
trova in crisi da anni ed 
aveva già attivato gli ammortizzatori sociali. 
Per molte famiglie del territorio risvolti pe-
santi da tale situazione.
p"Mentre da una parte chiede alla Regio-
ne di mettere nero su bianco per gli impe-
gni relativi al riordino della sanità locale, 
dall’altra il sindaco Fiordomo riprende for-
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temente l’assessore Massaccesi per aver 
preso parte alla manifestazione di Ancona 
che definisce politica e lo invita a parlare 
con l’esecutivo per quanto riguarda la solu-
zione dei problemi sociosanitari. 
p"Ricordando Maria Alinda Brunacci Bruna-
monti: il titolo di un’iniziativa per celebrare 
la figura di una donna entrata di diritto nel-
la storia che oltre alle sue poesie è divenuta 
famosa per essere stata la prima ad entrare 
in un’urna elettorale nel 1860.
p"La crescita del turismo recanatese passa 
attraverso lo sviluppo tecnologico; ci cre-
de soprattutto l’assessore Armando Taddei 
che ha favorito un progetto come “la guida 
satellitare in 3D” per il turismo alternativo 
nella Valle del Potenza.
p"Si inaugura nell’atrio comunale Creatività 
al Femminile, mostra che vede la partecipa-

zione delle iscritte Moica di ogni parte della 
regione. Tanti lavori a livello artigianale sa-
pientemente predisposti e oggetto di grande 
attenzione da parte dei visitatori.
p"Apre un punto prelievi privato presso la 
sede della Croce Gialla, su iniziativa di Cli-
nicaLab srl di Civitanova Marche, ed è pole-
mica con il consigliere regionale Marangoni 
che attacca il PD evidenziando il ruolo di 
alcuni esponenti del partito di maggioranza 
all’interno della ditta. 

p"Al secondo espe-
rimento d’asta, do-
po il ribasso della 
base da 906mila a 
817mila euro, la 
farmacia comuna-
le passa nelle mani 
del dottor Mauro 
Bianchini che de-
teneva la quota di 
minoranza.

p"Massaccesi tranquillo non si scompone di-
nanzi alla reprimenda del sindaco Fiordomo 
e si dichiara pronto a farsi da parte se è per 
il bene dell’amministrazione e della città. 
p"Incontro presso la sede della BCC, in piaz-
za Leopardi, tra il presidente della banca 
professor Alberto Niccoli e il presidente del 
comitato di tutela dei soci Marco Lorenzi-
ni. Un incontro voluto dalla stessa BCC dopo 
che il comitato ha posto domande e chiesto 
informazioni attraverso comunicati stampa. 

p"Si spegne all’età di 49 anni, all’interno della 
propria abitazione, Maria Grazia Giovannini. 
Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che, al 
loro arrivo hanno trovato la donna ormai priva 
di vita. Lascia la madre Iris e la sorella Daniela 
accanto alla quale ha trascorso parecchi anni 
dietro il bancone della farmacia Poeti. 

p"Anche il presiden-
te Carlo Tavecchio 
al convegno sul te-
ma “il calcio quale 
futuro” mirato alla 
discussione delle 
tematiche relative 
alle innovazioni e 
sviluppo del calcio 
partendo dal settore 
giovanile.
p"La Clementoni, notissima azienda recanate-
se, ha a cuore i bambini ma anche l’ambien-
te. L’azienda ha recentemente varato un pro-
getto orientato a una filosofia compatibile con 
l’ambiente che investe non solo la parte lega-
ta al nudo prodotto ma l’intera filiera produt-
tiva che parte dalla scelta dei materiali. 
p" Si spegne all’o-
spedale di Macerata 
dove era ricoverato 
da alcuni giorni, suc-
cessivamente alla de-
genza presso il San-
ta Lucia, il dottor 
Luigi Lorenzetti, 74 
anni, uno dei reca-
natesi più conosciuti 
per il grande impe-
gno profuso nella 
professione medica e nella vita politica e 
amministrativa cittadina.
p"Chiesta una perizia psichiatrica per stabi-
lire le condizioni del suo assistito: lo ha fat-
to l’avvocato Soricetti per il suo cliente T.A. 
accusato di circonvenzione di incapace. Si 
tratta dell’uomo che secondo l’accusa avreb-
be raggirato un’anziana recanatese ospite di 
una casa di riposo portandole via tutti i ri-
sparmi di una vita.
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p"Resta ancora chiuso il parco del Colle 
dell’Infinito per consentire opere di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria per via 
dei danni subiti da alberi e siepi del Colle 
che guarda all’Infinito. Chiesto un aiuto a 
Governo e Regione per la salvaguardia del 
patrimonio arboreo.

p"Il design poggia 
sui criteri dell’o-
nestà, della crea-
tività e della fun-
zionalità. Così si è 
espresso l’archi-
tetto Dean Skira 
che sta progettan-
do l’illuminazione 
di Villa Colloredo 
Mels, durante il se-
minario di estetica 

e design rivolto ai ragazzi dell’I.I.S. Mattei e 
all’ordine degli architetti.
p"Ancora tre pattuglie dei carabinieri a vigilare 
nella notte in città oltre a due equipaggi della 
polizia municipale. Quattro i locali controllati 
dove non sono state riscontrate irregolarità.
p"Ormai è ufficiale Villa Colloredo sarà riaper-
ta, dopo la chiusura nei mesi invernali, per le 
festività pasquali e, per la fine di maggio, pre-

vista l’inaugurazione del nuovo impianto di illu-
minazione che permetterà di fruire del grande 
polmone verde sino alla mezzanotte.
p"Recanati in occasione della partenza della 
settima tappa avrà anche un evento collate-
rale come la Notte Rosa che si terrà la sera 
antecedente la partenza della corsa.
p"Riparte la rassegna jazz del Cafè Opera: il 
locale recanatese apre le porte a Greg Burk 
pianista e compositore tra i più raffinati 
della scena jazz contemporanea.

p"Nuova guida per 
i Giovani Democra-
tici della federa-
zione provinciale di 
Macerata che eleg-
gono la recanatese 
Roberta Pennac-
chioni a segreta-
rio. Per la giovane 
importante ricono-
scimento dopo aver 
favorito la crescita 

del gruppo giovanile nella sua città.
p"Parte la festa del volontariato con il raduno 
garibaldino nella zona del Duomo e la città per 
due giorni si anima all’insegna della grande so-
lidarietà con protagoniste le tante associazioni 
che operano sul territorio recanatese.
p"Chi è l’amministratore più partecipe alle riu-
nioni di Giunta? Non il sindaco contrariamente 
a quello che si potrebbe pensare ma l’assesso-
re Armando Taddei forte delle sue 57 presenze 
su 59 sedute del 2011. Forse la seconda posi-
zione in cui è relegato Fiordomo la si deve alla 
sua assenza nel periodo della luna di miele.
p"Partirà presto il cantiere per la realizzazio-
ne del campo di calciotto a ridosso dello sta-
dio comunale. I lavori e la gestione degli im-
pianti alla ditta Area Sport di Potenza Picena.

p"La Fortezza Recanati perde in casa contro 
Perugia una gara assolutamente da vince-
re e al termine della partita contestazione 

del gruppo di tifosi (tra i quali c’è anche un 
consigliere comunale) all’indirizzo dell’al-
lenatore Coen con cori inneggianti al coach 
della passata stagione. Succede così che Co-
en, ancora costretto su una sedia a rotelle 
dopo la caduta sulla neve, si alzi per rispon-
dere ai contestatori. Tafferugli e intervento 
dei carabinieri che evitano la rissa. 
p"“Avulss in Teatro” grazie allo spettacolo 
che vede protagonista l’inossidabile Anna Sa-
gni con un gruppo di meravigliosi improvvisati 
attori, riesce nella bella impresa di incassare 
con due spettacoli una cifra di 5.175 euro da 
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destinare alla famiglia Amichetti per aiutarla 
a ricostruire la casa che è stata costretta ad 
abbandonare nel marzo del 2011.
p"Si costituisce la commissione giudicatri-
ce del concorso letterario nazionale “Rac-
contar…Scrivendo” che risulta composta da: 
dott.ssa Francesca Bagnato, prof.ssa Ga-
briela Carini, dott.ssa Francesca Cipolloni, 
prof. Paolo Coppari, prof.ssa Donatella Fio-
retti, prof.ssa Alessandra Gattari, prof.ssa 
Angela Lattanzi, dott.ssa Beatrice Loreti, 
Editore La Spiga, dott. Gabriele Magagni-
ni, prof. Andrea Marinelli, dott.ssa Annalisa 
Massaccesi, prof.ssa Livia Massari, ins. Maria 
Cristina Miluch, rag. Francesca Paci, Edito-
re La Favella, ins. Giuditta Pierini, dott.ssa 
Clara Provenziani, ins. Anna Maio Romagno-
li, prof.ssa Anna Paola Sileoni, Antonella Si-
monetti, Educatrice professionale.
p" Il quartiere di Montemorello da ormai 
qualche giorno è letteralmente invaso da 

una miriade di studenti festosi in gita con le
rispettive scuole per la visita ai tradiziona-
li luoghi leopardiani e gigliani. Gli studenti 
scendono gioiosi dai pullman in prossimità di
Porta Nuova e poi entrano all’interno del 
tessuto storico per ritrovarsi dopo poche de-
cine di metri dinanzi all’ingresso della casa
natale del poeta.

p"Una iniziativa speciale presso il teatrino degli 
Ircer dove si tiene il ricordo della Contessa Anna 
Leopardi, scomparsa da più di un anno e mez-
zo e a favore degli anziani ospiti della casa di 
riposo. Il teatro Instabile Città di Recanati pro-
pone due divertenti farse scritte proprio dalla 
nobildonna recanatese  e concepite per essere 
rappresentate ed interpretate per e dagli ospiti 
proprio nella struttura di ricovero recanatese. 

p"“Beniamino Gigli è il numero uno, il miglio-
re”. Con queste parole il maestro Nobuo Tera-
kawa si è rivolto al sindaco Francesco Fiordomo 
ed all’assessore alle Culture Andrea Marinelli, 
mentre osservava ammirato e commosso il pia-
noforte di Beniamino Gigli donato alla città di 
Recanati dalla figlia Rina ed esposto nell’Aula 
Magna del Palazzo Comunale.

p"Nascerà a Recanati il Museo dell’Emigra-
zione Marchigiana nel mondo”. La scelta, 
da parte della Giunta regionale, è arriva-
ta dopo un attento esame delle proposte 
presentate, sia sotto l’aspetto tecnico che 
logistico, e dopo aver effettuato specifici 
sopralluoghi.
p"Nell’Aula Magna del Comune i si è tenuta 
la manifestazione con la quale la Banca di 
Credito Cooperativo di Recanati e Colmura-
no, guidata dal presidente prof. Alberto Nic-
coli, ha voluto porgere un cordiale “benve-
nuto ai nati del 2011”. Si tratta della quinta 
edizione di una manifestazione fortemente 
voluta dall’istituto di credito e con la quale 
viene concesso un piccolo contributo sotto 
forma di un buono da 150 euro, da spendere 
presso farmacie e sanitarie convenzionate 
con la società di mutuo soccorso Infinito 
Vita Sono intervenuti il presidente Alberto 
Niccoli che nel ricordare l’importanza dei 
valori della famiglia ha voluto evidenziare la 
rilevanza di un’iniziativa che dovrebbe es-
ser fatta proprio da tutti gli enti locali della 
nostra regione perché, al di là del piccolo 
sostegno sotto forma di buono da spendere, 
rappresenta un segno della vicinanza alle 
famiglie stesse. 
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Il 2012 e la fine del mondo tra realtà e fantasia, Leopardi la immaginava così

La terra, gli altri pianeti e le stelle si trasformeranno in altra cosa
di Ilvano Quattrini

F are previsioni sul futuro è sempre dif-
ficile. E gli scienziati veri non stanno 
al gioco delle previsioni. Sicuramente 

non può essere stato uno scienziato maya, 
ammesso che si possa usare qui il termi-
ne scienziato, a prevedere che il Big One 
dovrebbe avvenire il 21 dicembre 2012, 
perché i Maya non usavano i nostri siste-
mi numerico e astronomico e questa data 
sa chiaramente di cultura occidentale. La 
notizia sarebbe passata inosservata se di 
essa non si fossero impossessate trasmis-
sioni televisive pomeridiane in cui l’incul-
tura dilaga senza pudore: con direttori di 
giornali gossip e attrici che si improvvisa-
no tuttologi, senza porsi il problema che 
ad ascoltarli ci potrebbero essere persone 
veramente competenti! C’è chi pensa che 
il voler prevedere tutto, compresa la fine 
del mondo, sia il prodotto di una mentalità 
scientifica, che ci avrebbe abituati a pen-
sare che ormai per noi potenti uomini del 
2000 il futuro ormai non abbia segreti. Ma 
le cose non stanno affatto così. 

ANTICA LA DIVISIONE TRA CREDULONI 
E SCETTICI
Già nell’antichità prescientifica la gente si 
divideva in due categorie: da un lato co-
loro che ragionavano con dati di una evi-
denza verificabile, dall’altro coloro che 
usavano solo pressappochismo e banalità. 

Nietzsche ne “La nascita della tragedia” os-
serva che lo spirito apollineo della ragione 
e quello dionisiaco degli istinti nella Gre-
cia classica confliggevano e convivevano, 
da una parte gli scienziati e dall’altra un 
miscuglio di dèi e demoni, di sacerdoti, 
oracoli, sibille di cui si servivano quelli che 
stavano al potere per ottenere consenso e 
orientare le opinioni del popolo sul gover-
no, sulle guerre…

Anche la tradizione religiosa giudaico-cri-
stiana ha contribuito a creare una menta-
lità irrazionale e antiscientifica,che spesso 
ha combattuto e condannato scienziati e 
scoperte scientifiche e la sua mitologia è 
piena di predicatori e veggenti, che scru-
tano il futuro della vita, compreso quel-
lo del dopo morte. È a questa doppia tra-
dizione che bisogna rifarsi per spiegare il 
proliferare di previsioni sacre e profane, 
che continuano a girovagare nella società 
tecnologica fatte da cartomanti, astrologi, 
maghi e guaritori e venditori di illusioni. È 
una galassia cui il pubblico meno avvedu-
to dà credito: non si spiegherebbero né il 
successo di furfanti alla Vanna Marchi o di 
trappole mangiasoldi autorizzate quali le 
lotterie o i gratta-e-vinci dove accanto a 
qualche vincitore ci sono migliaia di porta-
tori di soldi che si dissanguano per andare 
dietro alle illusioni. Niente di tutto questo 
ha a che fare con l’indagine scientifica del 
futuro: le previsioni scientifiche riguarda-

no infatti eventi precisi,che devono essere 
verificabili e riproducibili. Negli ultimi anni 
abbiamo avuto una conferma dell’incapa-
cità della scienza di prevedere fenomeni 
fisici devastanti, quali terremoti, polveri di 
vulcani e nubi nucleari di cui non siamo 
stati capaci nemmeno di evitare i danni 
umani ed economici. Ultima dimostrazio-
ne in queste settimane la forza delle nevi-
cate e del gelo; è stata la paralisi, altro che 
potenze delle previsioni! Nessuna profezia 
ha mai potuto esibire una conoscenza del 
futuro credibile: nemmeno la parte più av-
veduta dei cristiani accetta previsioni ma-
gari inserite in un discorso di fede. Al mo-
mento accontentiamoci delle previsioni 
scientifiche legate al tempo: sono le meno 
sbagliate. Le uniche previsioni attendibi-
li sono di tipo statistico e non guardiamo 
(a seconda dei casi, con speranza o con ti-
more) alla scienza come a un’onnisciente 
fabbrica di previsioni sul futuro. Non lo è e 
non lo sarà mai.

MA VOGLIAMO VERAMENTE PREVEDERE 
IL NOSTRO FUTURO?
E poi non fuori luogo una considerazione: 
siamo sicuri che vogliamo sapere tutto del 
futuro, compreso addirittura il momento 
della nostra fine, individuale o collettiva?. 
Molti non accetterebbero di farsi scandi-
re il proprio genoma perché non vogliono 
sapere nulla a proposito dei geni collegati 
alle malattie senili e quelle evolutive e de-
generative. C’è molto da fare dunque per 
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vincere la battaglia contro la superstizione 
irrazionale e contro l’ignoranza scientifica. 
Anche dopo il 2012, quando la supposta 
profezia dei Maya sarà stata smentita. Co-
me crediamo ragionevolmente.

LE RIFLESSIONI DI UN MATEMATICO VI-
VENTE, ODIFREDDI

Il matematico Piergiorgio Odifreddi nel-
la prefazione a un recente libro di Cecchi 
Paone contro la fine del mondo è risoluto: 
«Penso che il 21 dicembre 2012 possa es-
sere tutt’al più una data di interesse nu-
merologico, così come lo poteva essere 
l’11/11/2011. È singolare pensare a coinci-
denze numeriche tra il nostro calendario 
giuliano e quello di una civiltà che ne usa-
va uno completamente diverso. E alla do-
manda se per la scienza la fine del mondo 
ci sarà,risponde: «Dipende da cosa inten-
diamo per mondo. Se intendiamo la terra 
o il sole, sappiamo che prima o poi acca-
drà. Sia la terra sia il sistema solare finiran-
no per “esaurimento del carburante”, visto 
che il sole è una stella che brucia per così 
dire “carburante”. Se invece consideriamo 
come mondo l’universo intero non è mica 
chiaro se finirà. Le teorie attuali prevedo-
no tre possibili evoluzioni: la prima è che 
l’universo si espanda sino a una certa di-
mensione, poi si fermi e si contragga sino 
al big crunch, la grande implosione. Gli al-
tri due modelli non prevedono invece una 
fine: nel primo caso l’espansione rallenta 
sempre più e tende a zero; nell’altro caso 
rallenta ma non si ferma mai. Quindi, che 
l’universo finisca non è detto. Certo... a noi 
uomini forse interessa poco».

COSA DICEVA LEOPARDI
Dopo queste riflessioni legate alle discus-
sioni di questi mesi torniamo alla fantasia e 

torniamo al nostro Leopardi che di fantasia 
ne aveva da vendere e che nel suo pen-
siero spesso anticipa tematiche dei nostri 
tempi.. A proposito di fenomeni naturali e 
fisici è noto quanto dice nella “Ginestra”: il 
Vesuvio con una eruzione ha distrutto tre 
città senza che l’uomo potesse fare nulla. 
Per quei tempi una catastrofe... ma noi di 
fronte a una eruzione vulcanica oggi non 
potremo fare molto di più: né prevederla 
né eliminarne l’azione devastante... Leo-
pardi dall’evento trae la conseguenza del-
la forza dominante della Natura sull’uomo 
“superbo e sciocco” che immagina di do-
minarla. E questo è un fatto storico. Leo-
pardi però gioca anche lui a fare previsio-
ni e a lavorare con la fantasia. Nel “Fram-
mento apocrifo di Stratone da Lampsaco 
inventa una gigantesca storiella SULLA 
ORIGINE E SULLA FINE DEL MONDO. Im-
magina di aver trovato un frammento di 
tal filosofo nel monastero del monte Athos 
in Grecia, luogo pieno di misticismo do-
ve monaci ortodossi conducono da secoli 
una vita fuori dal tempo e dalla società, ma 
anche luogo di eventi e testimonianze an-
tichi , in cui Leopardi miete a piene mani. 
Scrive Leopardi: “Questo Frammento, che 
io per passatempo ho tradotto dal greco in 
volgare, è tratto da un codice a penna che 
si trova nella libreria dei monaci del mon-
te Athos. Lo intitolo Frammento apocrifo 
perché le cose che si leggono nel capitolo 
della fine del mondo, non possono essere 
state scritte se non tempo addietro; laddo-
ve Stratone da Lampsaco, filosofo peripa-
tetico, detto il fisico, visse da trecento anni 
avanti l’era cristiana. E così prosegue: 

ALL’ORIGINE IL MONDO È UN GLOBO

Ora diremo della origine del mondo. La 
materia universale.. ha in sé per natura 
una o più forze sue proprie che l’agitano 
e muovono in diversissimi modi continua-
mente. Le quali forze noi possiamo con-
getturare ed anche denominare dai loro 
effetti, ma non conoscere in sé, né scoprir 
la natura loro...Questa forza della materia 
con il suo moto forma innumerabili crea-
ture... Le quali creature, comprendendo-
le tutte insieme... si chiamano mondo. Ma 
poiché detta forza non resta (cessa) mai di 
operare e di modificar la materia, quelle crea-
ture che essa continuamente forma continua-
mente le distrugge, formando dalla materia 
nuove creature... Ma se infiniti mondi nello 
spazio infinito della eternità alla fine sono ve-
nuti meno, perdutisi per i continui rivolgimen-
ti della materia... non è venuta mai meno la 
materia stessa... succedendo immantinente in 
un altro mondo, di mano in mano.  

ALLA FINE IL MONDO DIVENTERÀ UN 
ANELLO COME QUELLI DI SATURNO, GIO-
VE E ALTRE STELLE…
Questo mondo presente ,del quale anche 
gli uomini sono parte, quanto tempo sia 
durato fin qui non si può facilmente dire, 
come neanche si può conoscere quanto 
tempo esso sia per durare in futuro... Ve-
desi in questo presente mondo un conti-
nuo perire degli individui ed un continuo 
trasformarsi delle cose da una in altra; 
ma siccome la distruzione è compensata 
continuamente dalla produzione e i gene-
ri si conservano, stimasi che esso mondo 
non abbia in sé alcuna causa per la quale 
debba né possa perire e che non dimostri 
alcun segno di caducità. Invece si può co-
noscere il contrario (cioè che il mondo si 
trasforma continuamente ma non muore) 
e ciò da più d’uno indizio, tra gli altri dal 
seguente. Sappiamo che la terra, a cagio-
ne del suo perpetuo rivolgersi intorno al 
proprio asse, siccome le parti dintorno 
all’equatore fuggono dal centro e quelle 
dintorno ai poli si spingono verso il cen-
tro, è cambiata di figura e continuamente 
cambia, divenendo intorno all’equatore 
ogni giorno più ricolma, e sempre più de-
primendosi (schiacciandosi) intorno ai poli 
sempre. Or dunque da ciò avviene che a 
un certo tempo,sconosciuto agli uomini, la 
terra si appiani di qua e di là dall’equatore 
in modo che perduta la figura di globo si 
riduca in una tavola sottile e rotonda. 

CulturaCultura
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GLI ANELLI SI ANNIENTERANNO NEL SOLE... 
E SI TRAFORMERANNO IN ALTRI MONDI
Questa ruota aggirandosi pur di continuo 
d’attorno al suo centro... fuggendo dal centro 
tutte le sue parti sarà traforata nel mezzo; tale 
foro ampliandosi a cerchio di giorno in giorno, 
la terra ridotta a figura di uno anello andrà in 
pezzi; i quali usciti della presente orbita della 
terra, e perduto il movimento circolare, preci-
piteranno nel sole o forse in qualche pianeta. 

Si potrebbe a conferma di questo discorso 
addurre (dedurre) a esempio che l’anello 
di Saturno... fosse da principio uno dei pia-
neti minori satelliti di Saturno... E si potreb-
be credere che questo anello, continuan-
do ancora a rivolgersi intorno a Saturno 
sempre più si assottigli e dilati e sempre si 
accresca quello intervallo che è tra esso e 
il predetto globo. Ora quel cambiamento 
intervenuto alla figura della terra potrebbe 

avvenire per le medesime cause per cia-
scun pianeta, sia in quelli che girano intor-
no a Giove... che e a quei pianeti che siano 
intorno a ciascuna stella. Per tanto tutti i 
pianeti in capo di certo tempo, ridotti per 
se medesimi in pezzi, hanno a precipita-
re gli uni nel sole, gli altri nelle stelle loro. 
Nelle quali fiamme manifesto è che... quei 
generi e quelle specie che ora si conten-
gono nella terra e nei pianeti, saranno di-
strutte insino dalla stirpe. E questo ebbero 
nell’animo quei filosofi, così greci come 
barbari, i quali affermarono che alla fine 
questo presente mondo perirà di fuoco. 
Ma poiché noi vediamo che anche il sole 
ruota dintorno al proprio asse, e quindi la 
medesima cosa si deve credere delle stel-
le, segue che l’uno e le altre nel corso del 
tempo debbano come i pianeti venire in 
dissoluzione, e le loro fiamme disperdersi 
nello spazio... Venuti meno i pianeti, la ter-
ra, il sole e le stelle, ma non la materia loro, 
si formeranno da questa nuove creature e 
nasceranno per le forze eterne della ma-
teria nuovi ordini delle cose ed un nuovo 
mondo. Ma le qualità di questo e di quelli, 
come degl’innumerabili che già furono 
e degli altri infiniti che poi saranno, non 
possiamo noi neppur solamente conget-
turare.” Fin qui la lunga citazione. Quin-
di, dice Leopardi, tutto l’universo perirà 
nel fuoco e dal fuoco trasformato in altre 
creature... Non c’è male quanto a fantasia 
e grandiosità delle trasformazioni... una 
ipotesi fantastica sì ma nel solco della tra-
sformazione e non della fine del mondo.... 
Con buona pace dei Maya o di chi fa dire 
loro sciocchezze...
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Il Natale alla Ragnatela

L a Cooperativa Sociale La Ragnatela ha festeggiato il Natale 
con una Santa Messa celebrata dal vescovo Claudio Giulio-
dori e con una festa alla quale hanno partecipato i ragazzi-

lavoratori della Cooperativa, gli addetti, i sostenitori e le famiglie. 
Da 34 anni la cooperativa offre una prospettiva di lavoro e inse-
rimento sociale ai ragazzi diversamente abili, ed è un’eccellenza 
per la città tutta. Non mancano mai infatti testimonianze di affetto 
da parte della cittadinanza che partecipa numerosa agli eventi 
organizzati per raccogliere fondi. Oltre allo spettacolo al Teatro 

Persiani curato da Anna Sagni, il comune ha deciso di destinare 
alla cooperativa i fondi previsti per il capodanno in piazza, reso 
possibile grazie all’aiuto dei privati e degli sponsor. La cooperativa 
“La Ragnatela”, oggi guidata dal presidente Elio Piccinini, è nata 
nel dicembre 1977, quando un nutrito gruppo di persone, anima-
te dal desiderio di fare qualcosa di importante per tutti coloro che 
si trovano nella condizione di disabilità, si sono incontrate dinanzi 
al notaio Mario Fanti di Porto Recanati per dar vita a quella che è 

divenuta una realtà significativa del nostro territorio. Un mondo 
che va sostenuto ed aiutato visto che le risorse scarseggiano ma 
che l’impegno di educatori e portatori di handicap, la vera anima 
della cooperativa, non smette mai di essere profuso. La convin-
zione della Cooperativa è che l’invalidità non sia un limite ma una 
risorsa per la collettività, per questo motivo sono 30 anni che ope-
ratori, persone diversamente abili e ragazzi lavorano insieme ed 
imparano così a conoscere l’handicap, apprezzando e capendo 
che l’unica barriera che divide un normodotato dagli altri è il pre-
giudizio e la paura della diversità. Il gruppo è stato guidato negli 
anni passati da personaggi vivi nella memoria di tutti come Silvino 
Guzzini, che ha rivestito la carica per 3 anni, e Giuliano Corvatta, 
anche lui presidente per alcuni mesi ma da sempre vicino all’as-
sociazione. La Cooperativa, che ospita 45 ragazzi diversamente 
abili e 15 normalmente abili che aiutano gli altri a svolgere piccoli 
lavori, ha recentemente festeggiato i 30 anni di attività, quando 
per l’occasione la sorella di Silvino e un suo nipote hanno conferito al 
gruppo leopardiano un contributo di 20 mila euro. 

Festa e solidarietà

Festeggiare ma pensando anche ad una piccola importante 
azione di solidarietà: è quanto hanno fatto i nati del ’61 che 
alla fine del 2011 si sono ritrovati nel corso di una serata per 

celebrare il mezzo secolo di vita e davvero un compleanno speciale. Una 
serata servita per ricordare i bei tempi andati, riconoscersi e raccontarsi. 
Qualche ora passata insieme gustando i prelibati piatti dello chef, inter-
mezzi musicali, karaoke ma soprattutto un pensiero rivolto, già durante 
l’organizzazione, a chi magari non è stato troppo fortunato nella vita. 
Così è partita l’idea di devolvere una piccola parte del costo della cena 
ad un importante realtà recanatese come può essere la cooperativa La 
Ragnatela che ospita e permette l’inserimento lavorativo a tanti soggetti 
diversamente abili e altri. Una piccola somma di 500 euro ma dal grande 
significato è stata così consegnata successivamente proprio nella sede 
della Ragnatela sotto forma di un maxi assegno riportante la cifra. 

  g.m.
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Rapina in una villa di C.da Ricciola. 
Il proprietario spara e uccide un ladro 
di Gabriele Magagnini

Un Natale destinato a re-
stare nella storia della 
città di Recanati per via 

di quanto accaduto nella not-
te tra Natale, appunto, e Santo 
Stefano. In una villa di contra-
da Ricciola, frazione di campa-
gna, posta lungo una strada 
che porta alla vicina Castelfi-
dardo, al civico 4, si è consu-
mato un dramma, con un gio-
vane albanese di 28 anni, rimasto 
ucciso dopo il colpo sparato dal 
proprietario della villa, Stefano 
Terrucidoro, con la sua Smith & 
Wesson, arma regolarmente de-
tenuta. Il passaporto rinvenuto 
addosso alla vittima riporta il no-
me di Marsel Myfatari, ma le inda-
gini hanno chiarito che in realtà 

si tratta di Sali Kakuli, nato a 
Durazzo, e già noto alle forze 
dell’ordine poiché con il suo 
vero nome era stato espulso 
dall’Italia per aver commesso 
diversi reati. L’uomo sareb-
be quindi rientrato nel Pae-
se con un documento falso.  
Ma andiamo a ricostruire i 
fatti: erano circa le 23 del 25 

dicembre quando Stefano Ter-
rucidoro, consulente azienda-
le di 60 anni, separato, padre 
di quattro figli, che si trovava 
da solo in casa perchè la sua 
compagna in quei giorni era 
fuori da parenti, ha avvertito 
dei rumori non nella villa, ma 
in una dependance adiacen-
te strutturata su due piani.  

L’uomo stava sonnecchiando 
sdraiato sul divano, con la te-
levisione accesa, quando ha 
avvertito dei rumori e dei col-
pi forti, probabilmente di una 
mazzetta, con la quale qual-
cuno stava cercando di entra-
re nella dependance convin-
to che non ci fosse nessuno.  

La finestra al piano terra man-
data in frantumi e il Terruci-
doro, svegliato di soprassal-
to che urla per sapere se c’è 
qualcuno; poi il colpo partito 
dalla pistola che custodiva 
nel cassetto di uno scritto-
io e va a colpire alla testa il 
ladro che stramazza a terra.  

Il Terrucidoro con i suoi legali

I legali del Terrucidoro
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Questione di attimi perchè in-
tanto, i complici del ladro visto 
l’accaduto decidono di lasciare 
la refurtiva di cui si erano appro-
priati poco prima all’interno della 
villa del Terrucidoro, e consisten-
te in quadri, gioielli, oggetti in oro 
e preziosi per un valore piuttosto 
consistente. In villa hanno agito 
indisturbati spaccando anche un 
infisso e dentro si erano mossi 
con parecchio tempo a disposi-
zione, con i cani che molto pro-
babilmente hanno abbaiato ma 
senza però essere stati sentiti 
dal proprietario. I ladri, forse una 
banda di albanesi che sta agendo 
nella zona supportati da qualche 
basista locale, dopo aver arraffato 
quanto possibile, si apprestava-

no a caricare il tutto sulle auto del 
Terrucidoro, una Lancia Ypsilon 
di colore scuro, parcheggiata sul 
lato sinistro del cancello d’ingres-
so ed alla quale è stato spaccato 
il vetro della portiera sul lato de-
stro, ed un’Alfa 156 di colore gri-
gio, posta accanto all’altra. I ladri 
che erano quindi entrati nella 
villa scavalcando il cancello d’in-
gresso pensavano di uscire con 
le auto del proprietario ma forse 
l’eccesso di sicurezza, la convin-
zione che non ci fosse nessuno 
visto che il Terrucidoro era nella 
dependance, hanno fatto com-
mettere ai malviventi l’errore di 
non accontentarsi. Così uno di 
essi ha pagato nel modo più co-
stoso la sua leggerezza, con la 

vita, una colpa grave, quella di 
aver violato la proprietà priva-
ta. E mentre i ladri si davano alla 
fuga, sono stati avvertiti i Cara-
binieri ed il 118 giunto sul posto 
con un’ambulanza che ha cer-
cato di prestare soccorso al gio-
vane rimasto ferito gravemente 
dal colpo di pistola sparato dal 
Terrucidoro, sconvolto, come 
comprensibile, dall’accaduto. Le 
condizioni del giovane ferito so-
no apparse subito drammatiche 
ai soccorritori del 118 che hanno 
cercato di fare di tutto per strap-
parlo alla morte ma a livello ce-
rebrale il dramma era compiuto 
e solo il cuore continuava a bat-
tere. Poi il trasporto all’ospedale 
Torrette di Ancona dove però l’al-
banese è giunto privo di vita. Su 
tutto il territorio è scattata la cac-

cia agli altri complici, una banda 
che avrebbe già messo a segno 
diversi furti a Recanati e dintorni.  
Dopo l’accaduto contrada Ric-
ciola sembrava essere divenuta 
una metropoli, con la villa del 
Terrucidoro illuminata dalle foto-
cellule di un mezzo dei vigili del 
fuoco di Osimo, carabinieri del 
Reparto Operativo di Macerata, 
di Recanati e poi i legali chiamati 
dal proprietario, Belli e Attanasio, 
e l’assalto di cronisti, fotografi e 
cameraman degli organi di infor-
mazione locale e nazionale. Ste-
fano Terrucidoro, come riferito 
dai suoi legali, ha lasciato subito 
la villa come consigliato dagli in-
quirenti, poiché restare lì sarebbe 
pericoloso visto che gli altri uo-
mini della banda sono ancora 
ricercati.Esterno della villa
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Fiocco azzurro e rosa per chiudere il 2011.  
Enrico e Matilde aprono l’anno nuovo

Si chiude con ben tre parti, tutti naturali, l’anno 2011 alla maternità di 
Recanati e il computo totale dei nati sale a quota 417. L’ultimo nato del 
2011 al Santa Lucia è Andrea De Angelis, che alle 18,36 di sabato 31 

dicembre ha emesso il primo vagito. Per i coniugi Lucia Palpacelli, 32 anni, 
originaria di Polverigi, e Maurizio De Angelis, 33 anni, si tratta del primo figlio 
ed è comprensibile la gioia per l’arrivo del piccolo Andrea, peso 3,325 chi-
logrammi, venuto alla luce con parto naturale e la neo mamma assistita dal 
dott. Maurizio Lojacono e dall’ostetrica Tania Paoltroni. La coppia vive da tem-
po a Recanati, Maurizio De Angelis è impiegato alla Rainbow di Loreto dove si 
occupa della sceneggiatura dei cartoni animati ed in particolare dei testi. La 
signora Lucia invece è caporedattrice di una casa editrice di Camerata Picena. 
L’ultimo giorno dell’anno, però, è stato particolarmente impegnativo per il 
personale della maternità visto che, sempre con parti naturali, il mattino alle 
ore 4 è nato Edoardo Pozzi, peso 4 chilogrammi, figlio di Morena Menghini e 
Enrico, mentre alle 13.05 è stata la volta di Margherita De Paolis, figlia di Daniela Fabiani e Giuseppe, provenienti da Falerone. Il 2011 pas-
sa in archivio per quanto riguarda il dipartimento materno-infantile di Recanati e adesso l’attenzione si sposta tutta sulla tanto discussa e 
prossima chiusura dei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria. Arrivano i primi vagiti del 2012 al Santa Lucia di Recanati: alle 6,35 del 
1 gennaio è infatti nato Enrico Barea, un maschietto di 2,850 chilogrammi, figlio di Lenuta Alina, con parto naturale assistito dall’ostetrica 
Anna Maria Bordoni. Nel pomeriggio invece, ecco anche il primo fiocco rosa con la nascita di Matilde, sempre con parto naturale, peso 4 
chili e 210 grammi, figlia di Michela Castagnari e Maurizio Falleroni. A loro sono state regalati un paio di scarpine benauguranti da parte 
di una delegazione di cittadini che stava protestando dinanzi al nosocomio contro la chiusura del reparto materno infantile. 

  Gabriele Magagnini

11a Marcia della Pace

L’undicesima edizione della marcia della Pace e della Giusti-
zia: il corteo è partito da Recanati dopo la testimonianza di 
Don Luigi Merola e si è concluso a Loreto con l’intervento del 

giudice Giancarlo Caselli. L’evento ha avuto inizio nei locali della 

parrocchia Cristo Redentore con la testimonianza di Don Luigi Me-
rola, il sacerdote napoletano noto per l’impegno civico e la resisten-
za alle attività criminali della camorra. Di seguito la partenza della 
Marcia verso Loreto. Un percorso di 8 chilometri nel quale, oltre 
all’ascolto di brani del Messaggio per la Pace di Benedetto XVI, vi so-
no state le testimonianze di un medico palestinese, di un volontario 
di Fano e una suora del Burundi. Giunti a Loreto l’intervento, all’in-
terno della Basilica della Santa Casa, del giudice Gian Carlo Caselli, 
da anni in prima fila nella lotta e nei processi contro la mafia.

Gabriele Magagnini
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La Società Operaia si rinnova

L’avvocato Moretti è il nuovo Presidente 
di Gabriele Magagnini

Una fine del 2011 impe-
gnativa per la Società 
Operaia di Mutuo Soc-

corso di Recanati che ha fatto 
i conti con due grandi novità in 
proiezione futura. La prima è 
che alla guida del sodalizio c’è 
l’avvocato Piergiorgio Moretti, 
noto professionista recanatese, 
e l’altra riguarda la nuova sede 
ubicata nei locali di via Grego-
rio XIII, concessi dal comune in 

affitto per sei anni rinnovabi-
li, che sono stati benedetti dal 
diacono Valentino Morotti. La 
manifestazione inaugurale è 
servita a richiamare moltissi-
mi soci, i rappresentanti delle 

società consorelle e il presi-
dente del Coordinamento re-
gionale delle Società Operaie 
di Mutuo Soccorso, che ha 
evidenziato la necessità di un 
raccordo sempre più stretto e 
solidale tra le varie istituzioni. 
Da sottolineare l’intervento del 
presidente onorario prof. Egi-
dio Buccetti che ha tracciato 
la lunga, e a volte travagliata, 
storia dei trasferimenti della 

Società, fino all’ultima attuale 
sede. Da parte sua l’avvocato 
Piergiorgio Moretti, nuovo pre-
sidente della SOMS di Recana-
ti, ha ringraziato Buccetti per 
il lavoro svolto per tanti anni 

e ha richiamato all’attenzio-
ne dei presenti la necessità di 
coinvolgere le generazioni più 
giovani nell’organizzazione e 
nelle attività della Società re-
canatese. Dando seguito all’in-
vito del neoeletto Presidente 
Moretti, la SOMS di Recanati 
ritiene opportuno ricordare 
sinteticamente le motivazioni 
che portarono alla nascita delle 
Società Operaie e gli scopi che 
questi sodalizi si prefissero, in 
particolare quello recanatese. 
L’avvocato Piergiorgio Moretti 
avrà quindi le funzioni di presi-
dente mentre Egidio Buccetti, 
che gli ha passato il testimo-
ne, è il presidente onorario. 

Con loro nel direttivo Pietro 
Bitocchi, Giovanni Borsella, 
Elio Chiaramoni, Gianfranco 
Dionisi, Bruno Elisei, Enrico Fu-
riasse, Umberto Magrini, Iliana 
Menghini, M.Celsa Minestroni, 
Emilio Natalini, Antonio Renzi, 
Alvaro Romagnoli, Pietro Sem-
plici e Mario Apis. Fanno parte 
dei revisori dei conti i soci Pa-
olo Bonifazi, Bruno Frenquelli 
e Antonio Reginelli. Il colle-
gio dei probiviri è costituito 
dai soci Dario Acciarri, Franco 
Corvatta e Giuseppe Guzzini. 
Piergiorgio Moretti, neo presi-
dente, viene cosi affiancato dai 
due vice Celsa Minestroni ed 
Enrico Furiasse. 
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Un cadavere 
nella campagna  
di Chiarino 
di Gabriele Magagnini

Un uomo dell’età presunta di 30-40 
anni è stato rinvenuto cadavere nel-
la campagna recanatese, in località 

Castelletta bassa, la strada che da Chiarino 
conduce verso l’Hotel House di Porto Re-
canati. Il corpo dell’uomo è stato scoper-
to da un autista di Porto Recanati che, a 
bordo di un grosso mezzo, passando di lì, 
si è accorto dall’interno della cabina che 
a ridosso di una strada non asfaltata, c’era 
appunto una persona. Immediato l’allarme 
ai Carabinieri di Recanati che sono giunti sul 

posto con il maresciallo Angelo Pardi ed han-
no provveduto a chiamare subito il 118 tanto 
che un’ambulanza partita a sirene spiegate 
dall’ospedale Santa Lucia attorno alle 7,30, in 
pochi minuti è giunta nella zona dove è stato 
individuato l’uomo. Il medico intervenuto non 
ha potuto far altro che constatare il decesso 
della persona, un uomo di origine nordafrica-
ne, privo di documenti e la cui morte molto 
probabilmente risaliva a qualche ora prima 
del ritrovamento. A quanto sembra però l’uo-
mo non è morto nel luogo dove è stato rinve-
nuto tanto che il corpo piegato su se stesso 
fa pensare che sia stato rinchiuso magari in 
un portabagagli di un’auto, e abbandonato 
nella zona 4-5 ore prima del ritrovamento. 
L’uomo, di corporatura normale, era vestito 
con pantalone e giubbotto nero, senza alcun 
copricapo, e ai piedi un paio di scarpe spor-
tive. Morte violenta oppure no? Certo è che 
sul cadavere non sono stati trovati segni di 
violenza apparenti, quindi l’uomo non è sta-
to picchiato, solo la fuoriuscita di sangue dal 

naso e questo non escluderebbe il decesso 
per cause naturali, forse un arresto cardiaco 
dovuto magari ad overdose, anche se solo gli 
esami tossicologici potranno dare certezze 
sulle cause della morte dopo che l’autopsia ha 
stabilito essere un tunisino di 34 anni. Niente 
fa escludere l’ipotesi che lo stesso possa es-
sere un clandestino che magari si era appog-
giato presso qualche connazionale nel vicino 
Hotel House. E ciò spiegherebbe il suo ri-
trovamento a pochi chilometri di distanza 
dal complesso portorecanatese. E sembra 
anche che chi ha abbandonato il corpo nel 
campo a poca distanza dalla strada, piut-
tosto che nel vicino fossato, l’abbia fatto 
in modo che venisse presto ritrovato. Ben 
presto sul luogo del ritrovamento del ca-
davere sono giunti anche gli uomini del 
reparto operativo di Macerata.

CronacaCronaca
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Falciato  
da un’auto

Sono le 14,15 circa quando un uomo di Monte-
lupone, il docente Mariano Cipollari, in attesa 
dinanzi all’abitazione che si trova all’angolo tra 

viale Battisti e via Castelfidardo, viene letteralmente 
falciato alle gambe da una autovettura provenien-
te da via Battisti con direzione Porta Marina, con-
dotta da un uomo di Recanati. Quest’ultimo, non si 
sa bene per quali cause, ha perduto il controllo del 
mezzo, una Peugeot 206, che è finito sopra il mar-
ciapiede dove si trovava il professore in attesa della 
moglie che stava uscendo dal lavoro in Comune do-

ve svolge lavori socialmente utili. Violentissimo l’impatto con l’uomo che prima veniva falciato alle 
gambe, poi batteva contro il vetro dell’auto dove si notava chiaramente il segno della botta e poi 
veniva respinto all’indietro tanto da finire sopra una piccola serra realizzata dai proprietari dell’abi-
tazione e che ha attutito parzialmente il colpo. L’uomo investito quindi si è rialzato con in volto i 
segni del colpo, un po’ di sangue e gonfiore, ma cosciente. I primi ad accorrere sono stati i proprie-
tari della casa mentre venivano allertati i 
soccorsi partiti dal Punto di Primo Inter-
vento di Recanati e in breve giunti sul po-
sto come pure i vigili urbani di Recanati. 
Un attimo e sul posto tanta gente anche 
perché c’erano in zona ancora delle per-
sone per via del mercato settimanale del 
sabato che in parte si è svolto proprio in 
via Battisti. Poi l’uomo investito è stato 
accompagnato al PPI dell’ospedale Santa 
Lucia per i necessari accertamenti e le cu-
re del caso. Le condizioni dell’uomo sono 
gravi ma non gravissime.

  g.m.

Il dott. 
Giorgetti 
investito 
di Gabriele Magagnini

Brutta disavventura per 
il noto medico Amedeo 
Giorgetti che si trovava 

in sella alla sua bici lungo la 
strada dei Pali quando è stato 
investito da un’auto. L’impat-
to con il mezzo, una Citroen 
guidata da una ragazza, ha 
spinto il medico in un fossetto 
adiacente alla strada all’altezza 
del distributore di carburante 
Ip. È stata proprio la giovane 
a soccorrere per prima il me-
dico ed avvertire il 118 che si 
è tempestivamente recato sul 
luogo. Le condizioni del pro-
fessionista sono sembrate su-
bito preoccupanti visto che 
aveva sbattuto violentemente 
la testa e ai sanitari della Cro-
ce Gialla aveva detto di non 
ricordare nulla, ma poi tutto è 
rientrato nella normalità. For-
tunatamente Giorgetti indos-
sava il casco, una protezione 
che lo ha salvato da conse-
guenze peggiori. 

Mercedes in fiamme a 
Castelnuovo 

Un’autovettura è stata distrutta dalle fiamme 
mentre transitava lungo via Spazzacamino, 
nel quartiere di Castelnuovo. Il conducente 

dell’auto, un osimano, stava scendendo per la strada 
che porta al quartiere Le Grazie quando si è accorto 
che qualcosa non andava. L’uomo si è fermato su-
bito ma già le fiamme si erano sviluppate all’interno 

del vano motore della macchina, una Mercedes station wagon. Non avendo un estintore a portata di 
mano l’incendio si è ben presto sviluppato mentre veniva dato l’allarme ai Vigili del Fuoco che hanno 
ben presto provveduto a spegnere l’incendio ma ormai la macchina era pressoché distrutta intera-
mente e non è rimasto altro che chiamare il carro attrezzi per rimuoverla, procedere alla pulizia della 
carreggiata e consentire quindi la regolare ripresa del traffico

  g.m.

CronacaCronaca
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L’ospedale Santa Lucia di 
Recanati ha perso, per 
via del pensionamento, 

il dott. Gaetano Raccosta, re-
sponsabile del modulo dell’U-
nità operativa di nefrologia e 
dialisi. Un medico che nella no-
stra città ha trascorso circa 15 

anni, proveniente dalla vicina 
Macerata, entrando ben presto 
in sintonia con il personale con 
cui ha sempre avuto un otti-
mo rapporto sia sotto l’aspet-
to professionale che umano. Il 
dott. Raccosta nella sala riunio-
ne del Santa Lucia, ha voluto 

incontrare i colleghi e gli altri 
operatori della struttura con i 
quali ha condiviso tanti anni di 
attività e quanto sia stato ben-
voluto lo dimostra l’accoglienza 
che gli hanno riservato quando 
ha ricevuto dei doni specia-
li proprio in proiezione futura.  

Il medico, infatti, è un grande ap-
passionato di culture terriere e 
per questo i dipendenti dei vari 
reparti e servizi gli hanno donato 
diverse piante poste su una “car-
riola” e semi da piantare nei suoi 
appezzamenti.

Gabriele Magagnini

In pensione il dott. Gaetano Raccosta 

Frà Trofèllo a Recanati

Dopo la prima di Macerata che ha riscosso un forte 
successo di pubblico e numerose simpatie, il po-
polare Frate golosone e impunito, Frà Trofèllo da 

Vallescóncia, è passato a Recanati dove ha dato prova 
della sua fantasia semantica e culinaria attraverso una 
presentazione insolita e divertente. L’iniziativa ha visto 
sul palco le singolari avventure linguistiche dell’ormai 
celebre Frate, che, non appagato dalla vita claustrale, 
ha deciso di combattere la crisi dei tristi tempi in cui vi-
viamo con le armi dell’ironia, del sarcasmo e della buona cucina alla presenza di un folto pubblico compartecipe e vivamente 
interessato alle performances del monaco dissidente. Il volumetto, intitolato “lonforicette di Frà Trofèllo da Vallesconcia” e 
accompagnato da un cd su cui sono state incise e recitate con sottofondo musicale di ballate popolari le più significative per-
formances ivi contenute, reca la prefazione di Rino Pensato, esperto di letteratura gastronomica e consulente editoriale di Casa 
Artusi e si è avvalso della voce recitante di Stefano Bianchi e dell’autrice Elisabetta Baleani, nonché della perizia cuciniera di 
Letizia dell’Osteria dei Fiori di Macerata. Le “lonforicette” infatti, sono testi metasemantici che invitano ad una facile e piacevole 
lettura chiunque si conceda al buon umore e all’inventiva, poiché si prestano ad essere tradotte sia in cucina che nella vita co-
me ognuno vuole, dato che le parole che le compongono sono del tutto inventate. L’idea di mettere insieme un ricettario così 
particolare e irriverente è nata all’autrice Elisabetta Baleani, già al secondo libro (il primo è intitolato “Vento rosso” ed è uscito 
nel 2009 sempre col marchio delle Edizioni Simple), da quando si è iniziata a materializzare in lei la figura di Frà Troféllo.
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I bambini alla fontana 
dell’acqua 

C
on una bandana in testa e la bottiglia in mano i bambini 
della scuola dell’infanzia del quartiere Le Grazie hanno let-
teralmente preso d’assalto la fontana pubblica installata nel 

rione San Francesco a Recanati, partecipando con successo alla 
“Settimana Unesco di Educazione allo sviluppo sostenibile 2011”. 
Una iniziativa particolarmente riuscita e che inserita nell’attività 
didattica promossa dalle insegnanti della scuola dal titolo “Bambini 
all’arrembaggio”, un percorso formativo che si concretizzerà nel 
corso dell’anno scolastico a bordo di un Galeone alla ricerca di teso-
ri nascosti nella città della poesia e del bel canto. L’attività didattica 
iniziata con la scoperta della Casetta dell’Acqua, uno dei beni più 
preziosi al mondo, è proseguita al Museo Civico di Villa Colloredo 
Mels con la scoperta dell’Annunciazione di Lorenzo Lotto. 

 m.m.

Don Giovanni Latini 
a fianco del Sindaco 

A
ffiancherà il sindaco Fiordomo nella neonata consulta della solidarietà. 
Don Giovanni Latini, sacerdote decano della comunità recanatese che ha da 
poco lasciato la guida della parrocchia di San Francesco, sarà il braccio destro 

del primo cittadino nell’organo consultivo che avrà il compito di supportare la giunta 
ed il consiglio comunale nella scelta dei programmi e iniziative nel campo sociale. Una 
presenza, quella dell’82enne sacerdote di Recanati, fortemente voluta dal sindaco e in 
grado di dare maggiore forza al progetto chiesto a gran voce dalle tante associazioni 
recanatesi che operano nel mondo del sociale e della solidarietà.

 m.m.

Il ritrovo degli Alpini per il 
rinnovo delle cariche 

A
ppuntamento annuale per il tesseramento e il rinnovo delle cari-
che nel gruppo di Recanati e Castelfidardo dell’Associazione Na-
zionale Alpini. I partecipanti si sono ritrovati davanti al monumen-

to in via degli Alpini per una breve ed intensa cerimonia in ricordo ai 
caduti. Ad accompagnarla sono state le note del silenzio, intonato dalla 
tromba di Andrea Canzonetta del gruppo di San Ginesio con il quale le penne 
nere recanatesi hanno stretto da molti anni un rapporto di collaborazione e 
amicizia. Il tesseramento è avvenuto nei locali del Club Aquila; il gruppo alpini 
di Recanati e Castelfidardo, fondato negli anni ‘60 in onore al maggiore Cecca-
roni, medaglia al valor militare, conta oggi 35 iscritti. Tra questi due reduci dalla 
campagna di Russia, Remo Stortoni e Cesare Vorbeni. 

 g.m.
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Una struttura completamente demolita

Il Mattatoio Comunale
di Antonio Baleani 

I
l mattatoio comunale fu una 
grande opera degli anni ’30 
molto attesa dai cittadini 

perché rispondeva a molteplici 
e nuove esigenze: una maggio-
re igiene, requisiti moderni, 
l’aumento del consumo della 
carne. I nostri contadini aveva-
no intensamente sviluppato il 
culto della stalla allevando bovini 
e suini di razza marchigiana e for-
se quelli sono stati gli anni di mag-
giore produzione dei tanti alleva-

menti insediati nelle case coloni-
che del territorio. Essi esponeva-
no con fierezza il bestiame da 
vendere al fiorente mercato del 
sabato che si svolgeva nell’ampio 
Campo di Marte utilizzato anche 
a foro boario a cui si riferisce una 
delle foto dei primi del ‘900.  

Negli anni ’30, data la continua 
crescita economica della città, 
venne costruito anche il nuovo 
Campo Boario vicino al campo 
sportivo, nei pressi dei quali in 
seguito, negli anni 40-50, furono 
costruite anche delle grandi stal-
le dei noti commercianti reca-
natesi Isidori, che cessarono la 
loro attività nel 1965. Il Campo 
di Marte, oggi intitolato ai F.lli 
Farina di via Battisti, fu trasfor-
mato nel ventennio in campo 
sportivo del Littorio ed era il 
luogo dove si svolgevano tutte 
le attività sportive e le relative 
manifestazioni. La storia del no-
stro campo sportivo merita un 
approfondimento storico sul 
quale sicuramente torneremo 
appositamente in un’altra edi-
zione. Il primo macello pubbli-
co di cui si ha notizia di matta-

toio, fu collocato in alcuni locali 
nel vecchio Convento di S. 
Francesco del rione mercato, 
come descritto nel libretto delle 
delibere del Sindaco Giulio An-
tici del 19 luglio 1895. I lavori 
furono eseguiti e completati nel 
maggio dello stesso anno a se-

guito del regolamento di igiene 
del 6 marzo 1894 proposto 
dall’ufficiale sanitario Dott. V. 
Andreanelli, noto per le sue 
campagne contro gli abusi ali-
mentari. Di lui ho trovato un in-
teressante saggio del 1930 che 
anticipa con veggenza un’intui-
zione moderna, poiché egli rite-
neva che la carne pur essendo 
un cibo azotato e quindi ottimo 
per la muscolatura e adatto per 
i lavoratori, se eccessivamente 
assunta, avrebbe provocato 
danni nel tempo, come l’ecces-

sivo “l’infiacchimento della clas-
se lavorativa” e che pertanto “i 
cibi poveri (….) e tipici dell’indi-
genza come pizze di granotur-
co di erbaggi, magari poco con-
diti e di pane di cruschello ove 
spesso era unito all’orzo la se-
gala” erano invece “i veri cibi 
acconci non solo per mantene-
re le forze, ma anzi a ridonarle 
quando fossero venute meno”. 
In quegli anni le affermazioni e gli 
studi del Dott. Andreanelli furono 
oggetto di feroci critiche e attac-
chi da diverse parti politiche. 

1935. Autorità all’inaugurazione del nuovo Mattatoio

1935. Inaugurazione del nuovo Mattatoio Comunale

Primi ‘900. Mercato del bestiame, Foro Boario, 
già Campo di Marte oggi campo sportivo F.lli Farina
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Nell’anno 1895 gli amministra-
tori comunali, in virtù dell’art.17 
della Legge 11 luglio 1894, fu-
rono prorogati nella carica, in 
vista dell’importante futuro im-
pegno della preparazione della 
città al grande evento del pri-
mo centenario della nascita del 
nostro poeta nel 1898. Tra gli 
impegni significativi del 1895 si 
elenca la costruzione della nuo-
va strada per Porto Recanati e 
Montelupone, la correzione 
della strada obbligatoria Reca-
nati-Montefano, il consorzio per 
la costruzione del ponte sul 
Musone, l’inizio della realizza-
zione dell’Aquedotto pubblico 
definito “eterno desiderio della 
nostra popolazione”, si acquistò 

un carro funebre, inoltre si chiu-
devano le vertenze dei terreni 
occupati nel 1862 dal Campo di 
Marte e si concludeva la divisio-
ne patrimoniale con il Comune 
di Porto Recanati. Il bilancio 
preventivo recava l’ingente 
somma di Lire 267.117 84. An-
che nel 1935 fervevano i prepa-
rativi per i festeggiamenti del 
primo centenario della morte di 
G. Leopardi del 1937. Il 1935 fu 
un anno importante del ven-
tennio recanatese, in cui si rea-
lizzarono molte opere pubbli-
che, iniziative ed eventi come 
l’istituzione del R. Liceo Classico 
su decreto del 19 settembre del 
Consiglio dei Ministri che sarebbe 
stato trasferito presso “il maestoso 

Palazzo Garulli”, (già Venieri). Nello 
stesso anno il 29 ottobre, con De-
creto Ministeriale de 15 ottobre 
del 1935, il Rev.do Padre Cle-
mente Benedettucci venne ri-
confermato per un altro trien-
nio nella carica di Ispettore 
Onorario dei Monumenti per il 
mandamento di Recanati. Il pri-
mo dicembre si celebrò la gior-
nata del ferro con la consegna 
di circa 100 quintali di esso con 
il concorso degli alunni delle 
scuole. Il 18 dicembre si festeg-
giò la “Giornata della Fede” 
quando furono raccolte più di 
30.000 fedi d’oro poi fuse in lin-
gotti per la patria. Anche le atti-
vità sportive segnarono i loro 
successi: la squadra di pallaca-
nestro del fascio giovanile si 

classificò seconda nelle gare 
provinciali, il 29 giugno venne 
organizzata la tradizionale cor-
sa ciclistica dedicata al ”Colle 
dell’Infinito”, il 9 giugno ci fu il 
grande saggio ginnico sportivo 
nel campo del Littorio. Sempre 
nel 1935 si registrò la perdita di 
alcuni cittadini illustri come il 
recanatese Prof. Mariano Luigi 
Patrizi, cattedrato, scienziato, 
leopardista e socialista riformi-
sta che morì il 9 settembre a 
Bologna e l’11 con imponenti 
funerali venne tumulato a Reca-
nati, come ricorda la cronaca “i 
funerali sono riusciti imponenti 
e degni del suo Figlio illustre”. Il 
7 ottobre morì a Napoli il Prof. 
Francesco Moroncini, illustre le-
opardista e insegnante al Regio 

1935. Nuovo Mattatoio Comunale - Sala lavaggio carni

1935. Nuovo Mattatoio Comunale - Sala macellazione bovini
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Liceo Classico di Recanati, al 
quale in suo ricordo fu intitolata 
una via del centro storico. Sem-
pre nel 1935 venne inaugurata 
la scuola elementare rurale di S. 
Croce, poi alla presenza di una 
imponente folla, del Prefetto e 
di altre autorità venne inaugura-
to il nuovo Mattatoio Comunale 
nel rione mercato, progettato 
dal direttore dell’ufficio Tecnico 
Comunale Ing. Dott. Clemente 
Sgardi. Il Comune di Recanati di-
sponeva già di un mattatoio di 
bovini, suini e ovini, ma era strut-
turato in modo del tutto antiqua-
to, pertanto del tutto inadatto e 
non rispondente alle nuove ne-
cessità della pubblica igiene.  

Esso era stato collocato in alcu-
ni locali dell’ex Convento S. 
Francesco, sempre nel rione 
mercato. La località prescelta 
per il nuovo mattatoio nacque 
dopo un attento studio che 
tenne conto di molti fattori, tra i 
quali; 1) l’area doveva essere in-
dividuata vicino al centro abita-
to e al di fuori della zona di una 
possibile espansione della città; 
2) l’area doveva essere esposta 
a nord-est per i venti predomi-
nati, in relazione alle esalazioni 
malsane e nauseabonde; 3) es-
so avrebbe dovuto avere facile 
accesso sia dal centro abitato, 
che dal campo della fiera, che 
dalle campagne del territorio; 4) 

lo smaltimento delle acque luride 
avrebbe dovuto avere vicino un 
fosso collettore; 5) si sarebbe do-
vuto prevedere la possibilità di 
usufruire di una grande quantità 
di acqua a basso costo; 6) si sareb-
be dovuto trovare un terreno atto 
alla costruzione, ma non adibi-
to a colture speciali, e non con-
siderato area fabbricabile. L’a-
rea necessaria da acquistare era 
stata stabilita di mq 7.700; 
all’interno di essa, la parte occu-
pata da fabbricati e piazzali sa-
rebbe stata di mq. 3.300, cioè a 
mq. 0,64 per abitante, il costo to-
tale dell’opera e dei relativi im-
pianti previsto per lire 529.000. 

La struttura si presentava con 
un fronte principale di grande 
accesso con diversi blocchi in-
terni (vedi progetto allegato). Il 
fabbricato era composto da lo-
cali per uffici, tettoia per la pri-
ma visita, uffici per dazio e pe-
sa, uffici per il veterinario, gabi-
netto per esperienze e riposti-
glio medicinali, abitazione del 
custode, macello per infetti e 
forno crematorio, tettoia per il 
ricovero dei mezzi, deposito 
pelli, deposito grassi, fabbricato 
per frigoriferi, spogliatoio e la-
trine, stalla bovini, rimessini per 
ovini, rimessini per suini, sala 
per bovini e vitelli, tripperia, 

Anni ’50. Gruppo lavoratori al Mattatoio,  
si riconoscono da sx: Augusto Santicchia (custode), 

Santicchia Mariano (macellaio), Santicchia Antonio (macellaio), 
Patrizi Aldo (manutenzione impianti), Gasparrini (aitante)

1945. Gruppo Società Commercianti e Macellai al mattatoio.
Si riconoscono da sx: Ezio Belelli, Gentili Manrico (macellaio), 

Nazzareno Belelli, Gabriele Isidori, Luigi Marconi, Mario Battistoni 
(macellaio), Filippo Belelli, Umberto Paoloni (macellaio)

Storia cittadinaStoria cittadina
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luogo protetto da tettoia per il 
fecaio e fossa settica con pro-
cesso di purificazione prima 
dello smaltimento in fogna, ed 
altri locali adibiti ad altri vari 
servizi. Come si può vedere dal-
le foto originali il livello di mec-
canizzazione era molto elevato 
marcato Fiat e si serviva di ver-
ricelli ,  carrello di trasporto 
scorrevole, rotatorie aeree. 
Tutto il progetto fu impostato 
adottando le moderne tecni-
che di meccanizzazione e se-
condo le norme igieniche e sani-
tarie del tempo, tenendo conto 
anche dei tempi di macellazione 
e di occupazione degli stalli.  

Si possono citare come esempi 
lo studio Schwarz e il Moreau. 
Nel nostro caso per ogni stallo 
si potevano macellare 5 capi 
grossi in 5 ore; da ciò si può de-
durre che nella sala progettata 
con 4 stalli, potevano essere ab-
battuti, in casi eccezionali, sino a 
20 capi bovini in sole 5 ore lavora-
tive. Il progetto prevedeva am-
pliamente anche un eventuale 
maggiore fabbisogno futuro con 
connesse maggiori capacità di 
produzione. Anche per la macella-
zione dei suini fu predisposta una 
capienza adatta al fabbisogno 
dell’intero Comune, considerando 
che allora la produzione di suini 

sul territorio assommava a circa 
4.000 capi di cui 3.000 venivano 
consumati nel Comune stesso. 
Nel progetto si stimò che il 70% 
dei suini sarebbero stati ivi smaltiti 
dal macello e che il maggiore ab-
battimento sarebbe caduto tra il 
10 dicembre e il 31 gennaio. Con 
le moderne attrezzature, la produ-
zione giornaliera di 10 ore lavora-
tive avrebbe potuto raggiungere 
circa 90 capi al giorno, e in via ec-
cezionale anche 120-125 matta-
zioni con 12 ore. Il progetto tratta-
va molto approfonditamente il 
problema dell’acqua che divenne 
una delle priorità principali per la 
scelta della località in cui sarebbe 
sorto il nuovo mattatoio, perché 
era indispensabile avere acqua 
buona in qualità, molta in quanti-
tà e a basso costo. La rete dell’ac-
quedotto pubblico non aveva la 
portata necessaria a soddisfare la 
richiesta della nuova struttura, an-
che per l’alto costo dovuto al sol-
levamento di 250 metri rispetto 
all’alveo del fiume Potenza. Il mat-
tatoio dunque sarebbe stato allac-
ciato all’acquedotto per ragioni di 
sicurezza sanitaria e l’utilizzo di 
quest’ultimo limitato all’uso uma-
no, per la casa del custode e gli uf-
fici. Il rione mercato, come noto 
storicamente, è zona molto ricca 
di fonti sorgive e di vene sotterra-
nee, infatti vicino al luogo in cui 
sarebbe sorto il nuovo macello 

erano presenti due fonti, Fonte 
Piccola, struttura ancora visibile e 
Fonte Grande, oggi quasi total-
mente scomparsa, (vedi piante 
del 1814), che distava circa 300 

metri dal nuovo macello e la cui 
portata idrica in tempi di magra 
misurava 19 mc. di acqua sorgiva 
al giorno; essa disponeva già di 
una buona camera di raccolta che 
conteneva circa 50 mc. Le esigen-
ze idriche necessarie al nuovo 
mattatoio furono stimate in circa 
25 mc. al giorno, quindi nel pro-
getto fu prevista la costruzione di 
una nuova vasca di accumulo di 
altri 40 mc., dove sarebbero sta-
te anche alloggiate delle pom-
pe per spingere l’acqua al ma-
cello. Solo dopo alcuni anni, per 
far fronte alla maggiore richie-
sta si attinse l’acqua dalla fonte 

1984. Gruppo dipendenti e macellai, si riconoscono, da sx: Bonifazi Ruggero 
(commerciante), Gabriele Discepoli (macellaio), Tanoni Mariano (autista), 
Battistoni Mario (macellaio), Scoppa Blandino (macellaio), Cittadini Emilio 

(addetto pulizie), Stacchiotti Antonio (manutenzione e contabilità)

 Anni ’40.Vitellino
Cda Addolorata-Recanati
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piccola dove si fece un nuova ci-
sterna. Dal nostro mattatoio usci-
vano carni macellate che veniva-
no distribuite in tutte le parti d’Ita-
lia, dal nord al sud, tanto che du-
rante l’ultima guerra, sotto l’oc-
chio vigile di un ufficiale tedesco, 
esso riforniva di carne i soldati sul 
fronte del fiume Sangro (Abruz-
zo). Nel vasto territorio della no-
stra campagna negli anni ‘60-‘70 
si potevano ancora contare 1.100 
case coloniche fornite di stalle che 
allevavano circa 11.000 capi bovi-
ni, mentre in città erano presenti 
22 macellerie per la vendita al 
pubblico. La produzione del mat-
tatoio giunse a mattare circa 1300 
bovini al mese, anche grazie alla 
numerosa carovana di macellai re-
canatesi costituiti in cooperativa 
privata. Nel dopo guerra si fondò 
la prima società dei commercianti 

di bestiame denominata “La 
Greca”(vedi fotografia del 1945) di 
cui alcuni soci furono: Ezio Belellli, 
Nazzareno Belelli, Gabriele Isidori, 
Luigi Marconi, Filippo Belelli. La 
squadra dei macellai erano: Vin-
cenzo Marinelli, Senesi Luigi, Mas-
simo Marinelli, Santicchia Maria-
no, Santicchia Antonio, Battistoni 
Mario, Salvi Armando. Negli anni 
’50 i macellai costituirono la coo-
perativa denominata “La Carova-
na” composta da: Senesi Luigi, 
Santicchia Mariano, Santicchia 
Antonio, Battistoni Mario, Salvi 
Armando, Senesi Franco, Pian-
catelli Ugo, Castgnari Quintilio, 
Bertini Alessandro, Discepoli 
Gabriele, Gigli Luigi, Scoppa 
Blandino. Molti veterinari reca-
natesi prestarono la loro prezio-
sa opera nell’ambito della zoo-
tecnia, per cui, attraverso i loro 

rigorosi controlli, si garantiva l’i-
giene e la salute pubblica. I ve-
terinari comunali del tempo fu-
rono il dott. Petrini Egidio, il 
dott. Cirlantini Adelmo e tra gli 
altri liberi professionisti ricor-
diamo Onori Rodolfo, Marinelli 
Marco, Agostinelli Orlando, De 
Witt Francesco, Frapiccini Giusep-
pe. Nel mattatoio Comunale han-
no lavorato cittadini per almeno 
tre generazioni. Esso cessò defini-
tivamente la sua attività nel no-
vembre 1988 a causa della vetu-
stà degli impianti e della struttura, 
gli ultimi dipendenti comunali fu-
rono il custode Buschi Giuseppe, 
l’autista Tanoni Mariano, il mecca-
nico frigororista e addetto alla 
contabilità Antonio Stacchiotti. Il 
mattatoio comunale è stato per la 
popolazione recanatese una gran-
de conquista sociale e una forte ri-

sorsa economica e di sviluppo del 
‘900; esso avrebbe dovuto fare 
parte integrante del nostro pae-
saggio come significativo esem-
pio di archeologia industriale, da-
ta la sua importanza storico-politi-
ca. Pertanto il suo abbattimento 
totale va a cancellare un passato 
che diviene attingibile solo attra-
verso la storia orale, le fonti scritte 
e quelle fotografiche, e questa de-
molizione dimostra anche una 
certa inosservanza nei confronti 
della storia del lavoro. Molte città 
italiane hanno ristrutturato e ri-
convertito queste belle struttu-
re ormai facenti parte del no-
stro patrimonio di archeologia 
industriale: esse sono state riu-
tilizzate e riconvertite con gran-
de successo in scuole, universi-
tà, centri culturali, musei, centri 
di quartiere ed altro. 

2012. Area ex Mattatoio Comunale recentemente demolito

2011. Facciata del Mattatoio Comunale prima della demolizione

Storia cittadinaStoria cittadina
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Presentata la 2° edizione

Raccontar... Scrivendo diventa internazionale
di Matteo Magagnini

È stata presentata nella sug-
gestiva cornice della Sala dei 
Trenta, all’interno del Teatro 

Persiani di Recanati, la seconda 
edizione del Concorso Letterario 
“Raccontar…Scrivendo”, promos-
sa dall’associazione culturale “La 
Casetta degli Artisti-Recanati”, 
guidata da Gabriele Magagnini, in 
collaborazione con la Casa Editri-

ce La Favella, Casa Leopardi, il Co-
mune di Recanati, la Provincia di 
Macerata, Eli, La Spiga, Clemento-
ni, Banca di Credito Cooperativo 
di Recanati e Colmurano, l’Antica 
Bottega Amanuense, Consulpro-
gett, Istituti Leonardo, Yucatan 
Viaggi, Panificio Zandri, Ludart, Il 

Giardino del Re, La Cantina di Pa-
lazzo Bello, Gallery Hotel, Hotel La 
Ginestra. Durante l’incontro sono 

intervenuti il presidente Maga-
gnini per sottolineare le novità 
di questa seconda edizione di un 
concorso che già lo scorso anno 
ha riscosso un successo incredi-
bile con circa 850 partecipanti di 
ogni parte d’Italia e che, ora, am-
plia i suoi confini e prevede anche 
un premio speciale per il miglior 
elaborato opera di studenti stra-
nieri. Va detto che il monte-premi 
è quanto mai allettante con pre-
mi in danaro e soggiorni all’este-
ro per i primi tre vincitori di ogni 
sezione, premi in danaro per se-
condi e terzi classificati e premi 

in prodotti locali per i classificati 
dal quarto al quindicesimo posto 
di ogni sezione. Ancora una vol-

ta il mezzo per trasmettere i va-
ri lavori sarà il web. A seguire gli 
interventi del sindaco Francesco 
Fiordomo e degli assessori An-
drea Marinelli e Armando Taddei 
per il Comune, del Conte Vanni 
Leopardi che ha ricordato la gran-
de attualità di Giacomo e plaudi-
to all’iniziativa, di Michele Casali 
per la Eli, dell’avv. Paolo Angelici 
della BCC, di Damiano Morettini 
della Consulprogett, Yuri Paolet-
ti per gli Istituti Leonardo. Le in-
segnanti Giuditta Pierini e Anna 
Maio hanno quindi spiegato la 

scelta dei temi del concorso. L’i-
niziativa nasce dalla volontà di 
aprire un dialogo tra Giacomo 
Leopardi e i ragazzi di oggi, per 
dimostrare che, contrariamente 
a quanto viene spesso sottoli-
neato, la cultura non è oscurata 
dalla frenesia e dalle nuove tec-
nologie anzi, ha ancora un gran-
de valore, gli scrittori esistono e 
hanno molto da trasmettere sia 
su carta che attraverso i nuovi 
media. Pertanto, ancora una vol-
ta, il bando è rivolto agli studenti 
delle scuole primarie (classi terze, 
quarte e quinte), scuole medie 
superiori di primo grado e scuo-
le superiori di secondo grado di 
ogni parte d’Italia e del mondo. 

Quest’anno ci si allontana dal te-
ma del viaggio, già affrontato, e 
si propone l’ambiente come filo 
conduttore. A partire da alcuni 
versi del poeta recanatese, accu-
ratamente scelti per le tre sezio-
ni A, B e C, l’invito a tutti i ragazzi 
a scrivere riflessioni in merito.  
Volutamente si è scelto un con-
cetto così ampio come “am-
biente”, la sintesi è un dono 
e una sfida, quindi...via libe-
ra a creatività e spontaneità. 
Maggiori informazioni sul sito  
www.lacasettadegliartisti.it

Il dott. Michele Casali

L’avvocato Paolo Angelici
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Le vittime della Shoah 

È stato bello vedere l’Aula Magna del comune di Recanati gremita 
di giovani studenti per celebrare le vittime della Shoah. Lo affer-
ma soddisfatta la professoressa Patrizia Del Pelo Pardi, presiden-

te della sezione recanatese dell’A.N.P.I. che ha promosso l’evento in 
collaborazione con il Comune di Recanati. Alla manifestazione è stata 
invitata una rappresentanza delle scuole scegliendo, come lo scorso 
anno, un approccio diverso, per nulla retorico, alla tematica del ricor-
do. “Gli angeli della mia infanzia”, un testo teatrale sobrio, ma intenso, 
basato su avvenimenti vissuti durante il rastrellamento del ghetto 
di Roma del 16 aprile 1943, è stato portato in scena, accompagnato 
da inserti documentari, immagini d’epoca e canti ebraici originali e 
suggestivi: elementi che segnano il riaffiorare di una consapevolezza nuova 
nei protagonisti, che avevano sempre rimosso quella pesante realtà. La 
stessa consapevolezza che l’A.N.P.I. desidera contribuire a determinare nel-
la formazione dei giovani: oggi più che mai l’associazione vuole aprirsi alle 
nuove generazioni, organizzando incontri, riflessioni, dibattiti, spesso con 
la presenza dei partigiani e con la loro insostituibile testimonianza diretta.

e.p.

“240 minuti sotto le stelle”

Ludovico Scarfiotti ha aperto la stagione 2012 dando il via alla 
sesta edizione della “240 minuti sotto le stelle”. La manifesta-
zione si è svolta a San Severino Marche in collaborazione con 

la locale Pro Loco. La giornata fredda ma serena 
ha permesso agli organizzatori e ai partecipanti 
di godere pienamente lo spettacolo serale. Ben 
trentadue gli equipaggi, provenienti non solo dalle 
province marchigiane, ma anche da Perugia, Siena 

e Firenze, pronti ad affrontare il percorso di circa 130 chilometri 
tra i comuni di San Severino Marche, Pollenza e Treia. Gli automo-
bilisti hanno affrontato test di abilità, tra cui otto prove su fondo 
sterrato, come in un vero rally, con grande soddisfazione degli 
appassionati di cronometri in gare dalla durata limitata. Una prima 
parte si è svolta nel tardo pomeriggio, mentre il gran finale è stato 
in notturna, alla luce dei fanali delle suggestive auto d’epoca. Più 
tardi la cerimonia di premiazione al “Due Torri” per la categoria 
d’auto immatricolate fino al 1970, il primo classificato è Passanante 
Mario, già vincitore del prestigioso Trofeo Gino Munaron nel 2011 
con la sua Lancia Appia Zagato, seguito da Caglini Pietro, da San Se-

verino Marche con la sua Fiat 
600 D e Senigagliesi Luigino 
del CAEM di Porto Potenza 
Picena con una Mini Cooper. 
Per la terza categoria, auto 
immatricolate oltre il 1970, 
troviamo Paciaroni Gian Pa-
olo da San Severino Marche 
con una Autobianchi A 112 
Abarth, seguito da Gaggioli 
Marco da Città di Castello con 
una Fulvia Coupé e De An-
gelis Piero da Perugia in Mini 
Cooper. 

g.m.
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La città fra le più colpite della Regione

Cronaca della grande nevicata del 2012
di Gabriele Magagnini

S
cuole chiuse venerdì e sabato nien-
te mercato settimanale né mercati-
no dell’antiquariato e dei prodotti 

tipici della prima domenica del mese.  

Fin dalle prime ore del mattino sono en-
trati in funzione i mezzi spargisale del 
Comune ed i mezzi spazzaneve. Qualche 
problema in zona Palazzo Bello dove due 

tir sprovvisti di catene sono stati soccorsi 
dai mezzi del Comune con l’intervento 
dei Vigili Urbani, dei Carabinieri e della 
Stradale. Dopo un’ora è stata liberata la 
strada consentendo agli imprudenti auti-
sti di raggiungere il casello autostradale. 

Sempre i carabinieri sono intervenuti per 
aiutare un camionista in difficoltà sulla 
SP 105 in contrada Addolorata. Nel po-
meriggio ai vigili è arrivata la segnala-
zione per una pianta che stava cedendo 
sotto il peso della neve mentre si dava 
per scontata la chiusura della bretella 
Paolina che anche col fondo asciutto è 
pericolosa e figuriamoci col gelo. E sem-
pre a metà pomeriggio in alcune zone 
del centro storico, a ridosso del quartiere 
di Montemorello, ma anche a Costa dei 
Ricchi, delle abitazioni sono rimaste sen-
za luce ed al freddo alcune ore a causa di 
un guasto ad una vecchia linea Enel.

3 febbraio
Ormai sul fronte maltempo la situazione 
anche a Recanati è quella che si registra 
un pò ovunque con emergenze spora-
diche ma in generale la neve ha creato 
e sta creando non poche difficoltà met-
tendo a dura prova il piano stilato già 
all’inizio della settimana in comune. Sul 
numero predisposto per la richiesta di 
interventi, presso i vigili urbani, arrivano 
chiamate in serie ma in molti casi si trat-
ta anche di persone che vi si rivolgono 
senza particolari necessità, danneggian-
do così chi realmente ha problemi e non 
si può muovere per recarsi in farmacia 
o dal medico. C’è chi si trova senza ri-
scaldamento perchè ha finito la bombo-
la del gas ed ecco allora che protezione 
civile ed altri volontari si sono prodigati 

per venire in soccorso, senza fermarsi un 
attimo perchè va detto, sinora nessuno 
si è tirato indietro. Ecco, proprio nelle 
zone lontane dal centro i problemi più 
gravi perchè la neve ha isolato diverse 
abitazioni come a Bagnolo dove due 
famiglie si ritrovavano senza viveri e il 
sindaco Fiordomo con a fianco uno dei 

Via Battisti

Via I° Luglio

Piazza Leopardi
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tecnici comunali, il geometra Marco Ma-
gnaterra, non ci ha pensato su due volte 
e, acquistati dei prodotti presso il super-
mercato a Le Grazie, si è subito mosso 
per andare personalmente a consegnarli. 
Un sabato sicuramente diverso per i re-
canatesi che hanno riscoperto il gusto 
di muoversi a piedi anche se in mezzo 
alla neve visto che circolavano poche 
auto. Tanta gente in centro dove non si 
è svolto il mercato settimanale del saba-
to, qualche turista rimasto sorpreso dalla 
nevicata così abbondante, ma soprattutto 
intere famiglie a passeggiare in mezzo alla 
neve, a tirare pallate, fare pupazzi in piazza 
Leopardi. E che dire poi dei supermerca-
ti? Letteralmente presi d’assalto sin dalla 
prima mattinata al punto che sui banconi, 
specialmente quelli della frutta e verdura, 
ben presto si sono creati larghi vuoti.

4 febbraio

Continua a nevicare e la situazione peg-
giora. Le situazioni più critiche si re-
gistrano proprio a Chiarino, zona Villa 
Gigli, San Pietro e Bagnolo dove anche 
i mezzi faticano e c’è bisogno di tanto 
tempo per operare. Gli operai hanno la-
vorato un’ora per consentire all’ambu-
lanza di raggiungere un dializzato che 
poi è stato trasportato all’ospedale. La 
stessa situazione si è verificata per una 
donna in procinto di partorire. Il parco 
del Colle dell’Infinito è chiuso per il peri-
colo di caduta alberi. 

5 febbraio 
Adesso la situazione emergenza neve si fa 
davvero drammatica perché ci si è mes-
so il vento forte che sta “spulando” la ne-

ve ammucchiandola sino ad arrivare ad 
altezze anche di due metri e soprattutto 
invadendo le strade. La giunta delibera 
lo stato di emergenza e di calamità na-
turale nella seduta convocata d’urgenza 

dal Sindaco Fiordomo. L’eccezionale ne-
vicata che ha interessato la città ed i gra-
vi problemi che si registrano specie nelle 
zone periferiche e di campagna ha portato 
l’Amministrazione a formalizzare lo stato 
di emergenza che è stato inoltrato al Go-
verno, alla Regione Marche e alla Provincia 
di Macerata. Chiuse anche oggi le scuole 
di ogni ordine e grado. Chiusi anche tut-
ti i cimiteri per il pericolo di caduta degli 

alberi. Stesso provvedimento di chiusura 
per Colle dell’Infinito e Giardini Pubblici. 
Ecco, proprio il Colle tanto caro al Poeta, 
è stato chiuso per il pericolo di caduta di 
tronchi e alberi, visto che alcuni hanno ce-
duto mentre la strada che dalla statale por-
ta al Centro Nazionale di Studi Leopardiani 
è assolutamente impraticabile e chiusa ai 
pedoni con apposito nastro. Bagnolo, Mat-
tonata e soprattutto Chiarino sembrano 
essere le frazioni dove la neve si è ammuc-
chiata pericolosamente per gli stessi resi-
denti come dimostrato dall’intervento che 
si è reso necessario nel primo pomeriggio 
per soccorrere un’anziana di 75 anni che 
vive sola in una casa di campagna a Val-
dice, dove il manto nevoso ha raggiunto i 
due metri. La donna, rimasta senza viveri, 
al freddo per la mancanza di legna e pri-
va di acqua per la rottura delle tubazioni, 
ha chiamato il numero per le emergenze 
messo a disposizione dal Comune e subito 
sono partiti i soccorsi che, però, con i loro 
mezzi, non riuscivano ad aprirsi un varco 
tra la neve. A quel punto è stato allertato il 
centro operativo provinciale e sono giun-
ti sul posto i vigili del fuoco e la Forestale 
che prima a piedi e quindi con le ciaspole 
sono riusciti ad arrivare all’abitazione della 
signora e quindi a portarla via con una mo-
toslitta, dopo averla tranquillizzata. Sono 
stati i vigili urbani a prenderla poi in carico 
e quindi ad accompagnarla ad Ancona da 
una figlia che era stata avvertita preceden-
temente.

Spesso proprio l’incoscienza, l’impruden-
za e la scarsa attitudine alla guida sulla 
neve sono causa di comportamenti che 
mandano in tilt la regolarità della circola-
zione: diversi i casi segnalati e che hanno 
richiesto tanti interventi dei vigili urbani 

Via Falleroni

Via Martiri delle Foibe
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che hanno dovuto deviare per un po’ il 
traffico diretto verso Loreto in direzione 
della strada dei Pali perché causa vento 
tre auto erano finite fuori e si è reso ne-
cessario intervenire per rimetterle sulla 
carreggiata. Sempre un leggero fuoristra-
da per un pullman con passeggeri a bor-
do mentre stava dirigendosi a Recanati 
da Loreto. Peggio di tutti però l’hanno 
combinata i conducenti di alcuni mezzi 
pesanti: un tir rimasto bloccato nella zona 
di Palazzo Bello, un altro lungo via Cec-
caroni ma, soprattutto il tir condotto da 
un ucraino che, procedendo in direzione 
Macerata, è finito di traverso lungo la cir-
convallazione proprio dinanzi all’ingresso 
posteriore dell’ospedale Santa Lucia. 

6 febbraio
Per molti recanatesi la giornata di ieri non 
è iniziata certo nel migliore dei modi per 
via della mancanza di energia elettrica che 
ha impedito di effettuare le normali ope-

razioni di igiene personale prima di recarsi 
al lavoro. Ma poi, il sole che ha iniziato a 
fare capolino ed una temperatura tornata 
allo zero dopo il meno sei della giornata 
di lunedì, hanno contribuito a sperare in 
un lento ritorno alla normalità anche se è 
confermato che le scuole resteranno chiu-
se oggi e domani. Una vera manna dal 
cielo per i più piccoli e gli adolescenti che 
in questi giorni, grazie alla coltre di neve, 
hanno dato vita a delle vere e proprie gare 
di slittino lungo la discesa del vecchio cam-
po sportivo di viale Battisti oppure lungo 

il “monte de’ Cingolà”. Nella cronaca della 
giornata l’albero dal grosso fusto crollato 
sotto il peso della neve dal giardino sovra-

stante via I Luglio e che ha sfiorato il SUV 
del direttore generale della Eli, dott. Miche-
le Casali. Tagliato il tronco e rimossi i rami, 
nel pomeriggio via I Luglio è stata chiusa 
al traffico per consentire la rimozione del-
la neve e delle lunghe e pericolose stalat-
titi che si sono formate sui tetti. La giorna-
ta è stata però caratterizzata dall’impegno 
durato varie ore e sino a metà pomeriggio 
per aprire la strada che da Recanati porta 
a Montefano e bloccata all’altezza della 
frazione S.Lucia dove si è formato l’altra 
notte una sorta di muro di ghiaccio che 
non si riusciva a tagliare. Liberata anche 

la strada che porta in direzione Loreto, 
prima degli Archi, intasata dalla neve tra-
sportata dal vento e dove in momenti di-
versi, nella mattinata e poi a tarda sera, si 
sono ritrovate in difficoltà varie autovet-
ture e persino il pullman.

7 febbraio

Si è lavorato soprattutto nel centro sto-
rico dove i cumuli di neve in piazza sono 
davvero notevoli ma anche per liberare 
le vie di accesso o di uscita dallo stesso 
centro della città tanto che via Falleroni 
nel pomeriggio è stata interdetta al traf-
fico parimente a via Cavour ma al mat-
tino soprattutto le discese che caratte-
rizzano Recanati hanno mantenuto fede 
all’appellativo di pericolosità che si por-
tano dietro, in particolar modo Porta San 
Domenico dove diversi pedoni se la sono 
vista brutta ma anche alcuni mezzi per 
via del fondo particolarmente ghiacciato.

8 febbraio
Chiuse le scuole si fermano anche tutte 
le altre attività e manifestazioni organiz-
zate nel fine settimana: sospeso anche 
il mercato settimanale del sabato e rin-
viata anche la fiera di San Valentino che 
si sarebbe dovuta svolgere domenica in 
piazza e nelle vie del centro. Recanati si 
presenta ancora come una città alle pre-
se con gli inevitabili problemi dovuti alla 
neve: in piazza Leopardi campeggiano 
grossi cumuli di neve ammucchiata per 
ripulire proprio il cuore della città e so-
prattutto marciapiedi per consentire la 
circolazione ai pedoni. Ieri le operazio-
ni di rimozione della neve hanno avuto 
un’accelerata grazie alle favorevoli con-
dizioni meteorologiche. Ma oggi ci sa-
ranno nuove precipitazioni?

Via I° Luglio

Duomo

Via I° Luglio

Piazza Leopardi
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9 febbraio
Adesso il piano neve viene rivisto pro-
prio in previsione di questo fine settima-
na che fa paura ma tutti sono allertati e 
anche le scorte di sale sembrano essere 

in grado di bastare per affrontare l’en-
nesima precipitazione. Purtroppo ci so-
no delle vie e piazzette che ancora non 
sono state ripulite e solo ieri mattina si 
è intervenuti ad esempio sul piazzale an-
tistante l’ingresso dell’ospedale mentre 
meglio non dire la situazione dei piazza-
li interni dove ci sono cumuli di neve e 
parcheggiare è privilegio di pochi vista la 
carenza di spazi. A forza di pala è stata ri-
mossa la neve da un operaio-dipendente 
a ridosso degli accessi del S.Lucia e del 
PPI come pure al Laboratorio analisi. 

10 febbraio

Ruspe, pale e mezzi di ogni genere nuo-
vamente in azione per ripristinare la 
pulizia di strade, piazze e marciapiedi in 
una Recanati dove è caduto più di mezzo 
metro di neve creando non poche diffi-
coltà. Il piano antineve, ormai a carattere 
straordinario, va avanti con ben 41 mezzi 
impegnati ( ci sono anche dei macchinari 
speciali per liberare dal ghiaccio i marcia-
piedi) e 35 persone, senza contare i tanti 
volontari. La maggiore mobilitazione, an-
che molte signore e signorine, a Spaccio 
Fuselli, Mercato e la frazione di Santa Lu-
cia. Come al solito i problemi maggiori 
nelle zone di campagna che hanno ri-
chiesto vari interventi per via di un bam-
bino che aveva oltre 40° di febbre, porta-
re la bombola di ossigeno ad un anziano 
che l’aveva terminato, accompagnare un 
uomo a fare il trattamento dialitico e co-
sì via. Si è lavorato per liberare la sede 
della Croce Gialla soffocata dalla neve 
mentre in Comune alle 18 matrimonio 
confermato e celebrato dal vicesindaco 
Antonio Bravi perchè il sindaco in giro 
per quartieri.

11 febbraio
Altri 40 centimetri di neve, forse più, 
Recanati è bloccata. I mezzi si stanno 
mettendo in moto con difficoltà per il 
gelo. Insomma, una situazione difficile, 
per non dire di più: in centro, stavolta è 
caduto addirittura un albero ancora più 
grande che ha conpletamente chiuso 
l’accesso in via I Luglio, una persona soc-
corsa in piena bufera di vento e neve ieri 
all’ora di pranzo nella zona Archi di Lore-
to e meglio non dire dell’odissea vissuta 
nella notte da un panettiere di Recanati 
che venendo da Porta d’Osimo per recar-
si in laboratorio (si tratta di Adriano del 
negozio Piesse Pane e dolci nella zona 
ex Eko) è stato costretto a fermare il suo 
furgone lungo la strada perchè la neve 
impediva di proseguire e, a piedi, con la 
moglie, si è incamminato alla volta di Re-
canati. All’altezza di Castelnuovo il panet-
tiere si è visto sfiorare la testa dalla caduta di 
un albero mentre la moglie è stata addirittu-
ra gettata a terra senza gravi conseguenze. 
Solo alle 2 della notte, dopo più di tre ore 
da incubo Adriano e Lorella sono potuti 
arrivare nel laboratorio e iniziare a lavorare 

per garantire pane e dolci ai diversi esercizi. 
Tanti disagi, problemi per tutti e anche una 
curiosità per sorridere: in via Campo Boario, 
ieri mattina, un recanatese si è messo a spa-
lare, armato di tutti gli attrezzi, per liberare 
l’auto della figlia dalla neve. Dopo aver tri-
bolato e sudato le proverbiali sette camicie 
si è accorto, allo scoprimento dell’auto, che 
non era quella della figlia ma di un vicino. 
Inutile dire la reazione dell’uomo.

Nel pomeriggio sono stati prestati soc-
corsi a due giovani, un ragazzo ed una 
ragazza dell’Associazione Amuba che 
si occupa della gestione del canile mu-
nicipale posto a poca distanza da Mon-
tefiore ma, la notizia della giornata in 
mezzo a tante emergenze è quella della 
famiglia di albanesi, padre, madre e una 
bambina di tre anni che vivevano in una 
casa di viale Adriatico dove il tetto ha ce-
duto in parte sotto il peso della neve tan-
to che sono intervenuti anche i vigili del 
fuoco e poi si è disposta l’evacuazione 
della famiglia.

12 febbraio
Cominciano a cedere i tetti di abitazio-
ni ed altri manufatti meno recenti come 
nel caso della abitazione di viale Adria-
tico che la famiglia di albanesi ha dovu-
to lasciare domenica pomeriggio. Dopo 
il magazzeno del Comune il cui tetto è 
crollato l’altro giorno, nella stessa zona, 
poco prima degli archi di Loreto, danni 
gravi a due aziende: la Linea Plus (vasche 

Ospedale S. Lucia
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e docce con idromassaggio) ha subito 
un colpo durissimo per via della caduta 
del tetto per circa 1000 mq e il materiale 
rimasto sotto la neve come pure le at-
trezzature. Sono rimaste solo le pareti in 
piedi ma serviranno almeno 3-4 mesi per 
ripartire ed i danni sono ingenti perchè 
ci sono delle commesse in corso. Non è 
andata molto meglio alla Newtech che 
si trova lì vicino perchè anche qui la ne-
ve, nonostante il tentativo di puntellare 

alcune zone, ha fatto crollare una parte 
dell’immobile per circa 700 mq tanto che 
adesso si sta facendo solo manutenzione 
in un’altra ala e ci vorranno 600-700mila 
euro per sistemare la struttura dopo le 
necessarie verifiche per la staticità. Alla 
Newtech lavorano più di 60 persone.

13 febbraio
Oggi attive le segreterie delle scuole co-
me nella giornata di ieri e ripartono re-
golarmente gli asili nido. A livello strut-
turale il sopralluogo dei tecnici è stato 
positivo: qualche piccola infiltrazione del 
tutto normale in situazioni del genere e 
qualche radiatore da registrare (la ditta 

responsabile del calore sta già interve-
nendo). Nelle scuole del I° Circolo anche 
lo stesso direttore Mario Prezio ci ha con-
fermato come riaprire oggi sarebbe stato 
impossibile e inopportuno perché man-
cano le necessarie condizioni di sicurez-
za per accedere ai vari plessi. I problemi 
da risolvere sono ancora tanti e non solo 
quelli delle zone o frazioni di campagna. 
Un esempio viene dal centro storico do-
ve nel pomeriggio si stanno liberando 
dai cumuli di neve via I° Luglio mentre in 
via Falleroni e via Mazzini, ci sono alme-
no 30-40 cm di ghiaccio che rendono dif-
ficile la circolazione agli stessi mezzi che, 
per altro, non trovano neppure spazi per 
parcheggiare. La neve continua a fare 
danni e a pagare pegno anche l’impian-
to di autolavaggio della Q8 di via Cupa 
Madonna di Varano dove la pensilina è 
completamente crollata. Anche le strade 
in questa parte della città lamentano una 
situazione disastrosa nonostante l’altra 
sera si sia lavorato sino a dopo la mezza-
notte da parte dei vari mezzi per rimuo-
vere neve e ghiaccio. Alcune traverse di 
via Del Mare, via Ceccaroni e via Martiri 
delle Foibe sono pressochè impercorribi-
li se non con catene o gomme apposite.

14 febbraio

Dopo 13 giorni le scuole finalmente riapro-
no e gli studenti nuovamente in aula per 
riprendere regolarmente le lezioni. Nono-
stante l’impegno continuo e ammirevole di 
uomini e mezzi ci sono comunque non po-
chi scontenti in varie zone. La protesta più 
forte viene però dal parroco dell’Addolora-
ta, Don Ubaldo Biagioli, che ha indirizzato al 
sindaco Fiordomo e per conoscenza al ve-
scovo di Macerata Giuliodori, una nota per 
chiedere la rimozione della neve nel par-

Ditta Linea Plus

Porta Marina

Lavaggio Q8

Don Ubaldo



RACCONTARE RECANATI

ANNO XII NUMERO 45 Marzo 2012

AttualitàAttualità

cheggio privato della parrocchia stessa do-
ve stanno scaricando i camion provenienti 
dal centro. Situazione problematica anche 
e soprattutto nel piazzale retrostante l’ospe-

dale Santa Lucia dove si riescono appena a 
parcheggiare 7-8 autovetture per via dei 
cumuli di neve e per i piazzali e la strada 
ancora coperti da ghiaccio e neve tanto 
che i mezzi si muovono solo se attrezzati.

15 febbraio
Finalmente splende il sole e Recanati sem-
bra uscire dall’emergenza neve. Domenica 
al palasport ci sarà un incontro di basket ma 
ci si chiede come e dove potranno lasciare 
i mezzi i tifosi visto che gli spazi sovrastanti 
l’impianto sono occupati dalla neve rimossa.
Il caldo sole sta favorendo lo scioglimento 
ma è impensabile che possano bastare le 
alte temperature per liberare Recanati da 
una nevicata che non ha eguali negli ultimi 
decenni e forse è stata ancora più forte di 
quella mitica del ’56. Nella circonvallazione 
ci sono ancora molti mezzi fermi da giorni, 
coperti o semi coperti dalla neve, qualcuno 
parcheggiato anche in malo modo tanto 
che in alcune auto è facile vedere come gli 
specchietti laterali siano finiti in pezzi per-
ché andavano ad ingombrare la carreggia-
ta. Ci vorranno ancora giorni per tornare ad 
avere una Recanati sgombra dalla neve.

17 febbraio
Conferenza stampa in Comune dove il sin-
daco Francesco Fiordomo, con a fianco il 
comandante dei Vigili Urbani Luigi Baldas-
sarri e la coordinatrice del Gruppo di Pro-
tezione Civile Raffaella Caraceni, presenti 
anche gli altri componenti della giunta, tec-
nici e volontari, ha reso noti i numeri dell’e-
mergenza-neve. Ed ecco le cifre: 1011 le se-
gnalazioni giunte al centralino e di queste il 
70% in area urbana mentre il restante per le 
zone di campagna dell’Addolorata, S.Pietro, 
via Cirfoglio, Valdice, Chiarino e Bagnolo; 
ben 58 gli interventi per prestare soccorso 

alle famiglie, con il sostegno della Protezio-
ne Civile e del 118. Più di 700 camion di ne-
ve portati via tra la prima e la seconda on-
data e ancora c’è tantissimo lavoro da fare. 
Il sindaco ha parlato di un nevone capace 
di oscurare quello del ’56 e tale da riportarci 
al secolo scorso per ritrovare un evento del 
genere che ha visto Recanati tra i centri più 
colpiti, con una presenza di neve superiore 
a quella dell’entroterra, secondo i dati uffi-
ciali. Quindi si può parlare di una calamità 
naturale certificata come giunta comuna-
le mentre si stava normalizzando la prima 
fase. In tutto, ha sottolineato Fiordomo, 
quindici giorni di emergenza affrontata con 
l’ausilio di tecnici e della Protezione Civile, 
nella prima fase con 6-7 ditte coinvolte nel 
piano-neve e poi con il “nevone” il numero 

dei mezzi si è addirittura quadruplicato sen-
za contare poi pale, trattori e ogni mezzo 
messo a disposizione dagli agricoltori.
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Presentata la tappa  
del Giro d’Italia

N
ell’Aula Magna del palazzo municipale è stata presentata uf-
ficialmente la Recanati - Rocca di Cambio, settima tappa del 
95esimo Giro d’Italia che si correrà sabato 12 maggio. Dopo 

30 anni torna il giro d’Italia a Recanati e si tratta di una manifestazione 
dal sapore particolare. Nel ciclismo il pubblico è parte integrante dello 
spettacolo anche perché non si paga il biglietto. Ciclismo come sport 
che valorizza i ruoli, cultura del ciclismo come fatica, sudore, rispetto 
delle regole ed infatti in questo sport, più di tutti gli altri, chi sbaglia 
paga. Questo evento è un regalo alle tante persone che non ci sono più 
come Mario Bravi, Jacopo Casaccia, Antonio Camilletti e in modo parti-
colare Marco Marinelli. Inutile dire che l’attesa delle tante persone inter-
venute fosse tutta per Scarponi che ha detto: “A breve, dopo la Tirreno 
Adriatico, comunicherò il mio obiettivo principale e comunque sono 
molto fiducioso sulla mia partecipazione al giro visto che in questa edi-
zione si correranno tre tappe nella mia terra. Il messaggio che lancio ai 
ragazzi che si avvicinano a questo sport è quello di correre divertendosi 
e di ascoltare l’allenatore ma soprattutto i genitori come ho fatto io con 

i miei”. Ribadita l’importanza dell’evento in quanto vi saranno anche 
manifestazioni collaterali alla tappa come la Notte Rosa e quindi ciò 
porterà anche ad un ritorno economico per tutto l’afflusso di persone 
che giungerà nella città leopardiana.  La partenza della tappa da piazza 
Leopardi, poi si passerà dinanzi alla casa natale del Poeta, il Colle 
dell’Infinito, sino a Le Grazie dove all’incrocio con la strada che va 
a Montefano vi sarà il km. Zero.

  g.m.

Va a fuoco un furgone

N
ella notte tra domenica e lunedì, qualche minuto prima delle 
quattro, un furgone Mercedes è andato distrutto interamente 
nella parte anteriore a seguito di un incendio sviluppatosi per 

cause che non è dato conoscere. Il proprietario che aveva parcheggiato il 
mezzo di fronte all’abitazione, in via Mandolini a ridosso dell’area ex Eko, 
è immediatamente intervenuto ma non è riuscito a spegnere le fiamme 
e, per quando sono giunti i vigili del fuoco, ormai del mezzo era rimasto 
ben poco. Molti residenti della zona si sono svegliati di soprassalto e allar-
mati hanno preso a spostare le loro auto parcheggiate nei pressi.

  g.m.
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“Correva l’anno 1924...” 

T
anta gente presso i locali scuola di San Vito a Recanati per la presentazione di “Correva l’anno 
1924”, una ricerca compiuta dagli studenti della classe II G a tempo prolungato della scuola 
media M.L. Patrizi, in collaborazione con il Circolo didattico “Cesare Battisti” di Recanati. A 

fare gli onori di casa il professor Paolo Coppari e la maestra Giuditta Pierini, in pensione da appena 
qualche mese ma sempre molto attiva, che hanno spiegato i motivi della ricerca e il lavoro svolto 
dagli alunni presso 
l’archivio Storico di 
Recanati. Proprio la 
città della musica 
e della poesia e i 
suoi abitanti, negli 
anni a cavallo tra la 
prima e la seconda 
guerra mondiale, 
sono stati i prota-
gonisti della serata 
che ha portato alla 
luce tante realtà 
ignorate dai  più 
giovani e dimen-
ticate dagli adulti 
come il fatto che il 
vero Palazzo degli 
Studi di Recanati 
non era, negli anni 
Venti, Palazzo Ve-
nieri, che è stato 
acquisito dal comune solo più tardi, ma proprio il complesso di San Vito. Gli alunni hanno avuto 
l’opportunità di raccontare al numeroso pubblico la vita nelle fabbriche, nelle botteghe artigiane e 
nei negozi di allora, illustrando la realtà politica dell’epoca e i personaggi che hanno fatto la storia 
della città, fino ad entrare nella realtà scolastica cittadina per scoprirne segreti e sorprese, come la 
prestigiosa “Aula de Amicis” inaugurata nel 1924, l’anno che ha dato il titolo alla ricerca.

e.p.

Ancora un 
riconoscimento 
per Padre Moretti 

I
l recanatese Padre Giu-
seppe Moretti, sacerdote 
missionario in Afghani-

stan dove è stato capace 
di dare vita ad una scuola 
di pace, è stato nominato 
Grand’Ufficiale dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme. La 
nomina da parte di S.E.R. 
Mons. Giuseppe De An-
drea, Arcivescovo Assesso-
re dell’Ordine. E di recente 
sono pervenuti a Padre Giu-
seppe il diploma e le inse-
gne attestanti questo me-
ritatissimo riconoscimento.

Apre Bad Girl in Corso Persiani

I
n tempi di crisi il coraggio di avviare una nuova attività. La ripro-
va l’abbiamo avuta nei giorni scorsi quando nel centralissimo 
Corso Persiani ha aperto i battenti un nuovo negozio di abbiglia-

mento: si tratta dell’originale Bad Girl by Fiona C. che è tornato a 
Recanati proponendo una linea moderna e chic alla ricerca costante 
di nuovi modelli. Innovazione continua, qualità del prodotto made 
in Italy e prezzi competitivi sono gli ingredienti che rappresentano 
il punto di forza del marchio Fiona C. che la donna adatta di volta in 
volta alle proprie emozioni. Le titolari sono due recanatesi, Claudia 
e Sabina che, forti delle esperienze maturate nel settore, hanno 
deciso di affrontare una nuova sfida con tanto ottimismo e voglia di 
fare. “Venite a trovarci nei nostri negozi di Porto Recanati e Recana-
ti - dicono Claudia e Sabina - assicurando cortesia e professionalità 
unitamente a gentilezza e garbo”.        g.m.
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Grande attesa per il raduno delle auto d’epoca

Grande emozione per il 
1° Raduno Auto d’Epo-
ca Città di Recanati, or-

ganizzato dalla Nuova Delta 
Pubblicità srl in collaborazio-
ne con il Lions Club “Recanati 
Colle dell’Infinito”, con un in-
tento esclusivamente turistico 
e non agonistico. La causa è 
nobile, dato che parte del rica-
vato sarà devoluto al SO.SAN 
(Solidarietà Sanitaria Lions), 
un’associazione di volontaria-
to, riconosciuta come organi-
smo Lions e nata nel maggio 
2007. Il Raduno è aperto a tutti 
i Soci Lions d’Italia possessori 
di auto d’epoca, a tutti i soci 
che hanno un buon interesse 
storico ma non sono posses-

sori di auto d’epoca, a persone 
con auto storiche segnalate 
espressamente dai soci Lions. 
L’iscrizione pertanto è a insin-
dacabile giudizio dell’orga-
nizzazione.  Al Raduno sono 
ammesse tutte le auto di fab-
bricazione italiana ed estera 
immatricolate prima del 1975, 
con alcune eccezioni, come la 
Fiat 500, ammessa nelle versio-
ni Fiat 500 D, Abarth e Gianni-
ni e Porsche, fino alla serie 911 
senza limiti. L’evento avrà inizio 
il 14 aprile 2012 alle ore 9.00 e 
terminerà il 15 aprile 2012 al-
le ore 16.30. Sono possibili due 
formule di adesione, una com-
pleta per tutte e due le giornate 
e una ridotta, scegliendo una 
sola giornata in programma.  

Il primo appuntamento è pre-
visto quindi il 14 aprile alle ore 
9.00 presso l’Hotel Ristorante 
La Cantina di Palazzo Bello per 
la registrazione e la punzonatura 
dei veicoli. Alle ore 10.15 partirà 
il giro turistico sulle colline, attra-
versando i paesi di Montefano e 
Montecassiano, fino ad arrivare a 

Macerata, dove in programma ci 
sono la visita al Museo della Car-
rozza e a Palazzo Buonaccorsi. Al-
le ore 13, pranzo presso l’Abbazia 
di San Claudio, a Corridonia. Nel 
pomeriggio, ritorno a Recanati 
e visita al museo Leopardi. Alle 
20.30, ritrovo per la cena pres-
so La Cantina di Palazzo Bello. 

Molto ricco anche il programma 
per la giornata del 15 aprile, in 
cui è previsto il ritrovo in Piazza 
Leopardi alle ore 9.00, seguito da 
un giro turistico a Sirolo, Monte 
Conero e Porto Novo, più una 
visita all’Azienda Agricola Mo-
roder. Alle 13.30 pranzo presso 
il Conero Golf Club di Sirolo, se-
guito alle 16 dalla cerimonia di 
premiazione e i saluti.

g.m.

Stefano Avenali
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D’Ettorre, nuovo medico della Dialisi 

P rende servizio il nuovo medico presso la Nefrologia-Dialisi del S.Lucia. Come si ricorderà, infatti, 
da gennaio il servizio era rimasto privo di un medico a seguito del pensionamento del dott. 
Gaetano Raccosta. Adesso, ad affiancare il dott. Fabio Farneti è arrivato un giovane medico: si 

tratta del dott. Danilo Pietro D’Ettorre, 36 anni, originario di Pescara e residente a Serramonacesca. 
D’Ettorre si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Nefrologia nel 2010 presso l’Universi-
tà di Chieti. Nel corso dei cinque anni di specializzazione effettuati all’Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” 
di Chieti si è occupato delle tecniche emodialitiche intermittenti, di quelle continue presso le unità operative 
di terapia intensiva e, in particolar modo, dell’ aferesi terapeutica. Dopo un anno come borsista presso la SOD 
di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali Riuniti di Ancona, dall’1 febbraio 2012 è entrato in servizio con contratto 
a tempo determinato presso la Nefrodialisi di Civitanova e Recanati. Il dott. D’Ettorre è inoltre presidente di 
un club, il “KIWANIS junior club” di Pescara.                g.m.

Si chiama Anna Lou Bisesto la neonata del 29/02

Da una parte il destino toglie dall’al-
tra da: così nel reparto maternità 
si è celebrato un momento felice 

e di grande gioia come la nascita di una 
bambina, quasi a voler dimenticare la tri-
stezza del giorno prima. È venuta infatti 
alla luce, alle 06,33, dopo un parto natu-
rale, la piccola Anna Lou, del peso di 3,100 
chilogrammi, assistita dal dottor Maurizio 
Lojacono e dalla ostetrica Miriam Giaco-
mini. Sin qui non ci sarebbe niente di stra-
ordinario ma invece si tratta di qualcosa 
che va al di là del normale evento che è 
una nascita. Infatti il calendario faceva re-
gistrare il giorno 29 del mese di febbraio, 
come noto nell’anno bisestile 2012. E an-
diamo allora a vedere il perché della no-
stra curiosità: la neonata Anna Lou porta 

infatti il cognome “Bisesto”, ovvio quindi 
che le battute si siano sprecate all’interno 
del reparto e abbiano accresciuto la gioia 
di tutti. Anna Lou è nata poco dopo l’alba 
di ieri dopo un travaglio neppure troppo 
lungo da parte della mamma Emanuela, 32 
anni, originaria di Caserta. La signora era 
stata ricoverata nel pomeriggio di martedì 
poiché le contrazioni sembravano aumen-
tare e alle 23,00 è iniziato il travaglio vero 
e proprio. Qualche ora dopo la nascita del-
la piccola con la signora Emanuela che ha 
sempre avuto in sala parto, al suo fianco, il 
marito Alessandro Bisesto, 40 anni, operaio 
presso la nota azienda recanatese della Va-
lenti. La neomamma è molto conosciuta 
in città anche perché da diversi anni svol-
ge il ruolo di guida presso Casa Leopardi.  

A Recanati lei ed il marito Alessandro si so-
no fermati diversi anni addietro proprio 
perché qui aveva preso servizio Gennaro 
Bisesto, fratello di lui, brigadiere dei cara-
binieri presso la locale stazione.

  Gabriele Magagnini
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Associazione “Il Paesaggio dell’Eccellenza”

Giuseppe Casali nuovo presidente
di Gabriele Magagnini

G
iuseppe Casali è il nuo-
vo presidente dell’As-
sociazione “Il Paesaggio 

dell’Eccellenza”. L’elezione con 
consenso unanime dell’assem-
blea dei soci per il presidente 
di Tecnostampa e Rotopress 
International, nonché presi-
dente di Confindustria Ancona.  

Casali succede a Giuseppe 
Guzzini, che ha guidato l’as-
sociazione per sei anni: gli 
obiettivi perseguiti sono quelli 
di conservare e valorizzare il 
patrimonio storico e cultura-
le delle attività produttive del 
territorio, inteso come com-
plesso di tradizioni ed espe-

rienze innovative, attraverso 
iniziative, mostre, convegni e 
la creazione di un archivio. Il 
consiglio direttivo e l’assem-
blea annuale dei soci si sono 
svolti mercoledì presso la sede 
della Tecnostampa, alla pre-
senza dei rappresentanti dei 
29 associati tra cui l’Università 
di Camerino, rappresentata 
dal rettore Flavio Corradini e il 
Comune di Recanati, con il sin-
daco Francesco Fiordomo, che 
sono fra i soci fondatori e ono-
rari. Cambia quindi la composi-
zione del consiglio, così come 
i revisori dei conti ed è stato 
nominato un nuovo diretto-
re dell’associazione. A Marco 
Montemaggi, che resterà nel 
comitato scientifico, succede 
Alessandro Carlorosi, che col-
labora con il Paesaggio dell’Ec-
cellenza fin dalla sua fonda-
zione. Da sottolineare anche 
l’apertura dell’associazione al 
mondo imprenditoriale di tut-
ta la regione: nel corso dell’As-
semblea, infatti, è stata appro-

vata una modifica dello statuto, 
facendo riferimento non soltan-
to alle vallate del Potenza e del 
Musone, che restano il preciso 
luogo identitario del Paesaggio 
dell’Eccellenza, ma anche a tutte 
le Marche. Sono stati tracciati 
inoltre gli scenari futuri dell’as-
sociazione: oltre alla mostra 
“Silicio Inside”, che proseguirà 
per i prossimi mesi, si sta già la-
vorando ai prossimi eventi e ad 
un nuovo concorso, sulla scia 
di quello fotografico “Paesaggi 
del Lavoro” svolto negli scorsi 
anni. Al termine dei lavori, i so-
ci hanno avuto l’occasione di 
visitare la Rotopress Internatio-
nal ed assistere alla stampa del 
Corriere Adriatico.

Produzione Olio Extravergine di Oliva

Vendita diretta (aperto tutto l’anno)
dal lunedì al venerdì 18.00/20.00 - sabato 8.30/12.30

Via A.M.Ceccaroni - Recanati (MC)
Telefono e Fax 071.7570735

FRANTOIO

FUSELLI E GUZZINI snc

Màlleus verga la pergamena per Napolitano 

M
àlleus, il noto artista e titolare dell’Antica Bottega Amanuense, ovvero il più grande scrip-
torium d’Europa, è stato protagonista a Bologna in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico 2011-2012 dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per un’occasione 

davvero speciale. Infatti il Magnifico Rettore, prof. Ivano Dionigi, ha conferito con una grande ceri-
monia la laurea “ad honorem” al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’Antica Bottega 
Amanuense di Recanati, nella veste di fornitore ufficiale dell’Ateneo da oltre 20 anni, ha realizzato la presti-
giosa pergamena per il Presidente in cui si fa ampio uso di oro zecchino 24K a rilievo nei capolettera e blu 
ai lapislazzuli per le decorazioni che impreziosiscono la “G” e la “N” di Giorgio Napolitano. Màlleus è stato 
presente alla cerimonia dove in tempo reale ha vergato il libro d’oro della firma su cui il Presidente, ricevuta 
l’onorificenza ha lasciato un pensiero, una riflessione, a ricordo di un momento davvero speciale.

  g.m.
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I 30enni di  
Recanati in festa

Non si festeggia solo al raggiungimento del traguardo 
classico dei 40 o 50 anni, come ormai sta avvenendo 
spesso e volentieri un po’ ovunque, perché ora si sta 

cogliendo ogni occasione per ritorvarsi e ripercorrere in-
sieme qualche periodo della vita passata. Così hanno fatto 
i “ragazzi dell’81” di Recanati che hanno approfittato dei 
social network e di locandine varie per divulgare l’inizia-
tiva finalizzata a trascorrere una serata insieme. Tutto ha 
funzionato per il meglio e così l’evento si è potuto cele-
brare con i trentenni recanatesi che si sono ritrovati pres-
so un noto locale della zona e hanno trascorso una serata 
all’insegna del sano divertimento e della buona musica.  
Osservare la foto per credere.

  g.m.

I Ragazzi del ‘58 
per la Solidarietà 

Anche quest’anno la festa di carnevale or-
ganizzata dai “Ragazzi del 58” presso il 
ristorante “La Cantina di Palazzo Bello” a 

Recanati ha riscosso grande successo. L’incas-
so della serata,concretizzatosi in 1000 euro, è 
stato destinato al C.S.E. Centro Socio Educativo 
di P.le Europa a Recanati. “I Ragazzi del 58” rin-
graziano gli sponsor e tutti coloro che hanno 
partecipato alla serata,con l’auspicio di incon-
trare tutti il prossimo anno.
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La scomparsa di Igino Guzzini 
di Gabriele Magagnini

Si è spento all’ospedale di 
Senigallia dove si trovava ri-
coverato da qualche tempo, 

Igino Guzzini, 74 anni, industriale. 
Nella chiesa di San Domenico, i 
funerali mentre la tumulazione, 
per via del cimitero chiuso causa 
neve, si è svolta nei giorni suc-
cessivi. Igino ricopriva il ruolo di 
amministratore delegato della 
Acrilux di cui è stato con i fratelli 
l’indiscusso protagonista unita-
mente nella crescita dell’azienda 
le cui origini risalgono al lontano 
1966 e attiva nella produzione di 
componenti in materiale termo-
plastico per l’industria dell’illumi-
nazione e oggi un preciso punto 
di riferimento nella tecnologia 
dello stampaggio ad iniezione e 
per termoformatura mentre al-
la fine degli anni ‘70 l’Acrilux ha 
introdotto una importante inno-
vazione tecnologica mettendo 
a punto lo stampaggio di forme 
cave per iniezione-soffiaggio.  

Un ruolo importante nel succes-
so della ditta lo ha avuto sicu-
ramente Igino che da ragazzo 
ha maturato come gli altri della 
famiglia l’importante esperienza 
nella Fratelli Guzzini. Nell’Acrilux 
è cresciuto con i fratelli Cherubi-
no, Alberto e Vinicio (scomparso 
da alcuni anni) e sempre forte è 
stato il senso di appartenenza 
alla famiglia di quest’uomo dai 
sani principi morali che ha avuto 
la fortuna di poter contare su un 
nucleo familiare davvero consi-
stente visto che i genitori Pierino 
e Alessandra Maruzzi hanno da-
to alla luce ben quattro maschi( 
Vinicio, Alberto, Cherubino e 
appunto Igino) oltre a sei fem-
mine (Maria, Ines, Armida, Ada, 
Elsa e Lucia). Di Igino si ricorda 
la grande onestà, rettitudine, la 
grande forza di lavorare e la par-
ticolare abilità nel seguire il set-
tore commerciale. Nell’azienda 
ha sempre cercato di guardare 

avanti, di saggiare i cambiamenti 
del mercato nazionale ed inter-
nazionale e sempre ha voluto il 
confronto, lo scambio di opinio-
ni per trovare le soluzioni ai vari 
problemi. Con la famiglia e con i 
collaboratori ha avuto un rappor-
to cordiale, fondato sulla fiducia 
e nella convinzione che la forma 
collaborativa fosse quella da se-
guire per un fine comune. Con lui 
se ne va un pezzo di storia della 
nostra città e a Recanati ha sem-
pre cercato di dare molto forte 
dell’attaccamento alla sua terra 
ed ai recanatesi. Purtroppo un tri-
ste destino era in agguato e lo ha 
strappato alla vita di sempre. Pri-
ma il ricovero a Senigallia, lo stato 
di coma poi la morte cerebrale. 
Igino lascia la moglie Maria Luisa 
Pigini ed i figli Giacomo e Andrea.
Igino Guzzini, classe 1938, ha 
sempre dimostrato una grande 
passione per lo sport ed il calcio in 
particolare tanto che da giovane 

è entrato nella società US Recana-
tese sino a giocare con la prima 
squadra nel ruolo di ala destra. 
Chi lo ha conosciuto non potrà 
dimenticare le sue serpentine, la 
sua grande velocità unite ad una 
tecnica indiscussa che gli hanno 
permesso di prendersi spesso e 
volentieri beffe dei suoi avversari 
e realizzare anche numerose reti, 
alcune di pregevole fattura. Con la 
scomparsa di Igino oltre all’indu-
striale la città piange la scomparsa 
di un ottimo calciatore denomina-
to “testina d’oro” per via della sua 
capigliatura.

Muore “Gigio” Morilli 

Si è spento alle ore 15,30, nella sua casa all’interno del quartiere Castelnuovo, Luigi (Gigio) Morilli, 92 
anni, un recanatese che ha segnato il secolo scorso in città con le sue attività. Luigi partendo da un 
laboratorio è riuscito a dare vita ad una azienda oggi notissima anche e soprattutto all’estero, per la 

produzione di refrigeratori d’acqua e fabbricatori di ghiaccio in cubetti. Stiamo parlando della Cosmetal 
con sede nella zona Pip di Sambucheto e diretta da Fabio, uno dei figli maschi mentre l’altro, Piero, ha 
seguito il settore della carpenteria. Luigi dopo aver fatto da ragazzino il manovale è andato a costruire 
fisarmoniche a Castelfidardo. Dopo la guerra torna a fare armoniche e quindi si sposa con Renata, una 
sarta, che gli dà ben cinque figli perché oltre ai due maschi ci sono tre femmine, Ivonne, Fanny e Tessa. 
Nel 1951 Luigi si mette in proprio e nasce la Cosmetal partendo da quel laboratorio realizzato nella casa di 
via Spazzacamino e che di notte si trasforma in camera. Una vita di lavoro per Luigi che forte del sostegno della 
famiglia ha creato una bella realtà industriale. I funerali nella chiesa di Santa Maria in Castelnuovo.
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Il professor Cinti aderisce al Rotary

I l Rotary Club di Recanati, a poco più di due anni dalla inaugurazione, prosegue la crescita 
nella sua compagine sociale. È appena entrato a farne parte il prof. Saverio Cinti, medico 
specialista in anatomia e istologia patologica, è uno stimatissimo e noto ricercatore nel 

campo dei tessuti adiposi dove ha già raccolto numerosi premi e onoreficenze sia a livello 
nazionale che internazionale, come dall’Accademia Europea delle Scienze con la medaglia 
Blaise Pascale 2008 per la Biologia e le scienze della vita. Fino ad oggi, inoltre, è autore di oltre 
200 pubblicazioni recensite su riviste e raccolte specializzate. Per questa sua attività, oltre ad aver 
presieduto la società italiana per l’obesità, partecipa di frequente a cicli di congressi internazionali 
che, nel 2011, lo hanno portato a presentare i suoi studi negli Stati Uniti, Finlandia e Germania. Per le 
sue scoperte Cinti è stato candidato al Nobel della medicina. Il club recanatese, presieduto quest’an-
no dal dott. Luca Tombolini, ha così aperto il 2012 con un prestigioso inserimento.

g.m.

La scomparsa del dottor Lorenzetti

Si è spento all’ospedale di Macerata dove era ricoverato da alcuni giorni, il dottor Luigi Lorenzetti, 
74 anni, uno dei recanatesi più conosciuti per il grande impegno profuso nella professione medica 
e nella vita politica e amministrativa cittadina. Come medico il suo impegno è stato caratterizzato 

dall’attività nel reparto di medicina prima, poi il trasferimento ad Atri come primario e quindi il ritorno 
nella sua città per assumere la direzione del Laboratorio Analisi dell’ospedale. Una struttura che era 
riuscito ben presto a portare ad elevati livelli, punto di riferimento su tutto il territorio dotata di appa-
recchiature tecnologiche all’avanguardia. Per qualche tempo è stato anche coordinatore sanitario e poi 
direttore sanitario del nosocomio leopardiano. Sicuramente, il suo pensionamento ha tolto molto anche 
alle possibilità della città di far valere le eccellenze del Santa Lucia ma il dottor Lorenzetti, una decina di 
anni fa aveva preferito andare in pensione poiché non condivideva il modo di gestire la sanità da parte 

dell’allora direzione generale dell’Asl. Si è allora dato o meglio è tornato ad impegnarsi in politica dopo essere stato persino segretario 
del partito socialista e aveva accettato l’invito dell’allora sindaco Fabio Corvatta a ricoprire l’incarico di assessore all’urbanistica in co-
mune. Un’esperienza interrotta dallo stesso medico poiché il suo modo di vedere non era lo stesso dei colleghi dell’amministrazione. 
Con lui se ne va un pezzo importante della storia del Santa Lucia e della sanità recanatese in genere, un uomo capace di far decollare le 
attività all’interno dell’ospedale e con una visione completa della sanità a livello più ampio. La sua scomparsa ha lasciato l’amarezza in 
molti cittadini recanatesi che lo hanno potuto conoscere ed apprezzare. 

A scuola con il Sindaco 

“A scuola con il Sindaco”: un progetto partito per le scuole medie che permette ai giovani 
studenti un percorso di partecipazione democratica per essere gia’ cittadini consapevoli 
e attivi. Dopo gli incontri in Comune per conoscere lo Statuto ed il funzionamento dell’ente 

locale e altri progetti sviluppati negli anni scorsi si è deciso di cambiare prospettiva: non più gli studenti 
che salgono a Palazzo ma la figura istituzionale che rappresenta la città, il Sindaco, che si reca nelle classi 
e dialoga con i ragazzi sulle varie questioni che gli stessi vogliono discutere. E sono davvero numerose, 
simpatiche e significative le discussioni che si stanno sviluppando e che al termine del percorso con-
fluiranno in un progetto che sarà presentato e discusso nelle commissioni consiliari ed in un consiglio 
comunale aperto, sperimentazione diretta del luogo dove maturano le scelte per la città.
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La due giorni di festa del 
volontariato è ormai alle 
spalle ma resterà viva nel 

ricordo di tutti coloro che han-
no contribuito alla promozione 
della stessa e all’organizzazio-
ne dei tanti eventi. La riprova 
che Recanati, con tutte le sue 
associazioni, ha fatto compren-
dere ancora una volta l’impor-
tanza della parola solidarietà. 
In un teatro Persiani che ha fat-
to da degna cornice alle diverse 
iniziative, anche lo spettacolo 
promosso dall’ “Avulss in Tea-
tro”, con la splendida esibizione 
di tanti appassionati che han-

no dimostrato di saperci fare 
anche su un palcoscenico. E al 
termine dello spettacolo della 
domenica la grande sorpresa 

per la famiglia Amichetti (quella 
che ha dovuto abbandonare la 
casa dopo l’alluvione del 2011) 
alla quale il dottor Gianfranco 
Fuselli dell’Avulss ha conse-
gnato un assegno di cinque-
milacentosettantacinque euro 
frutto degli incassi della rap-
presentazione. Un’iniziativa 
di beneficenza a favore della 
famiglia Amichetti fortemente 
voluta dall’Avulss e dall’am-
ministrazione comunale, che 

cerca nei modi che le sono 
possibili di aiutare una fami-
glia in difficoltà. Le due serate 
di spettacoli promosse dall’A-
vulss e magistralmente dirette 
dalla bravissima Anna Sagni 
fanno parte di una serie di sei 
aperture straordinarie del Tea-

tro Persiani, le precedenti ave-
vano avuto come protagonisti 
l’Associazione Art Box e il Tea-
tro Instabile, che il comune ha 
previsto proprio per sostenere 
la famiglia Amichetti. Un soste-
gno che sicuramente l’ammi-
nistrazione comunale cercherà 
di mantenere anche in futuro. 

Previsto infatti un contributo di 
circa 15000 euro che vada a rim-
borsare l’importo corrispettivo 
dei relativi oneri e permessi a co-
struire che la famiglia Amichetti si 
troverà a pagare nel momento in 
cui inizieranno i lavori di recupe-
ro della propria casa.

Avulss in teatro, a sostegno della famiglia Amichetti 
di Gabriele Magagnini
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Un recanatese alla NASA

Francesco Tombesi
di Gabriele Magagnini

U
na curiosa correlazione 
tra la massa di un buco 
nero nel centro di una 

galassia e la velocità delle stel-
le in una vasta struttura sferica 
attorno ad esso ha lasciato per-
plessi gli astronomi per anni. Un 
team internazionale guidato da 
Francesco Tombesi, giovane ri-
cercatore italiano che lavora ora 
presso il Goddard Space Flight 
Center della NASA, ha identifi-
cato un nuovo tipo di getti – 
dalla simpatica sigla, UFO – che 

possono fuoriuscire da un buco 
nero e che sembrano essere ab-
bastanza potenti e abbastanza 
comuni per spiegare questo le-
game. Ma chi è Francesco Tom-
besi? Francesco nasce a Recana-
ti il 19 giugno del 1982 e, dopo 
aver ottenuto il diploma di ra-
gioniere a Macerata si è iscritto 
ad Astronomia a Bologna dove 
si è laureato con il massimo dei 
voti e lode alla triennale, poi la 
specializzazione in astrofisica 
anch’essa con il massimo pun-
teggio e quindi l’inizio del dot-
torato di ricerca a Bologna e 
contemporaneamente l’invito 
a collaborare con l’università di 
Boston negli USA. Rientrato in 

Italia per il dottorato di ricerca 
ha ricevuto un invito da una ri-
cercatrice italo-americana per 
far parte di un progetto finan-
ziato appunto dalla NASA e del-
la durata di tre anni. Un’espe-
rienza che ha permesso subito 
a Francesco di dimostrare il suo 
talento e guidare così il gruppo 
in cui operano ricercatori di va-
rie nazionalità. In Italia e a Sam-
bucheto di Montecassiano dove 
rientra un paio di volte l’anno: in 
estate e poi per le festività na-

talizie. Un giovane che ha sem-
pre avuto una passione forte 
per l’astrofisica tanto che sin da 
adolescente, facendo qualche 
lavoretto nel periodo estivo, ha 
utilizzato il danaro guadagnato 
per acquistare a soli 14 anni un 
telescopio. Francesco un tipo 
calmo, riflessivo, tranquillo, pre-
ciso che, in mezzo ad un impe-
gno così gravoso ed importante 
ha sempre mantenuto stretti 
contatti con la famiglia e la sua 
terra d’origine nella quale tra-
scorre ben poco tempo da or-
mai una decina d’anni. L’astrofi-
sica la sua passione che condivi-
de con la giovane fidanzata ita-
liana che sta portando avanti un 

dottorato in astrofisica e sta pre-
parandosi a raggiungerlo negli 
Stati Uniti. Questa una brevissi-
ma scheda di presentazione del 
giovane Francesco Tombesi che 
abbiamo raggiunto tramite web 
e si è reso disponibile per un’in-
tervista a 360° che ci porta alla 
completa conoscenza di questa 
ormai più che una promessa nel 
settore dell’astrofisica. 

Francesco ci descrive che tipo 
era da ragazzino?
Sono nato a Recanati, ma so-
no cresciuto a Sambucheto di 
Montecassiano, dove ho vissuto 
con i miei genitori fino all’eta’ di 
19 anni. Da piccolo, come tutti 
i ragazzini, il mio pensiero prin-
cipale era giocare. Mi piaceva 
molto fare costruzioni con la Le-

go, fare lunghe guerre con i sol-
datini, andare in giro in biciclet-
ta, con lo skateboard o i pattini 
rollerblades con i miei amici, ec-
cetera. Essendo cresciuto in una 
zona abbastanza rurale, spesso 
facevo giochi all’aria aperta con 
i miei amici del posto, andava-
mo a pescare al fiume o faceva-
mo esplorazioni in giro per le 
campagne. Caratterialmente, da 
piccolo ero abbastanza riserva-
to per quanto riguardava la mia 
vita privata, cosa che ancora 
continua oggi, ma ero sempre 
pronto a giocare. Studiare non 
mi piaceva più di tanto e prefe-
rivo andare a fare una partita a 
pallone o guardare dei cartoni 
animati invece di stare seduto 
di fronte ad un libro di scuola. 
Allo stesso tempo sono stato 
sempre un po’ ribelle rispetto 
alle imposizioni e alle regole 
che pensavo non giuste, questo 
forse mi ha poi aiutato in alcuni 
passaggi della mia vita succes-
siva. Essendo cresciuto in un 
piccolo paese, tutti i ragazzi ci 
conoscevamo e ci frequentava-
mo, in particolare quelli di Sam-
bucheto, Montecassiano e Reca-
nati, quando andavo a trovare 
mio cugino Massimo Andreoli. 
Quando sono andato alle supe-
riori a Macerata poi la cerchia di 
amici si e’ estesa di più ed usci-
vo spesso a Macerata, Corrido-
nia, Civitanova, eccetera. 

Sul Rockefeller Center a New York, 2008

A Bologna dopo la Laurea Specialistica nel 2006 con la madre, 
Petroselli Patrizia, ed il padre Tombesi Romualdo

Con Adam Dioguardi (sx) 
e Francesco Giallauria, 

al NASA Goddard Space 
Flight Center
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Quali interessi ha manifestato 
ben presto?
Come ho detto, da piccolo non 
mi piaceva molto studiare e pre-
ferivo andare a giocare con gli 
amici o fare qualcos’altro. For-
se il modo in cui alcune mate-
rie venivano insegnate a scuola 
non mi piaceva. Però, mi ricordo 
che avevo molti libri con spie-
gazioni e figure sui dinosauri, la 
scienza, la storia, l’astronomia, 
gli animali, che mi affascinava-
no e potevo passare ore a sfo-
gliarli e risfogliarli. Fin da pic-
colo mi affascinavano anche i 
viaggi, le altre culture e spesso 
guardavo con curiosità i vari 
luoghi del mondo sull’atlante. 
A scuola sono andato sempre 
abbastanza bene, ma non mi 
impegnavo più di tanto, alme-
no fino al secondo/terzo anno 
delle superiori. Dopo di che ho 
iniziato a studiare e ad impe-
gnarmi molto di più e anche a 
leggere ed informarmi su altre 
materie diverse da quelle scola-
stiche. Con mio stupore, mi ero 
trovato appassionato di tutti 
gli argomenti culturali e per 
recuperare il tempo perso mi 
ero messo a studiare e leggere 
molto di più, oltre a quello pret-
tamente richiesto dalla scuola. 
Per esempio, avevo letto libri di 
autori di filosofia, come Aristo-
tele, Cartesio, Nietzche, di poe-
ti come Boudelaire, Leopardi e 
libri di fisica e matematica, sto-
ria, psicologia (Freud), scienza, 
astronomia, eccetera. Riguardo 
l’astronomia e la scienza in ge-
nerale, mi ricordo che guardavo 
e riguardavo tutti i programmi di 
Piero Angela, in particolare uno 
che si chiamava Viaggio nel Co-
smo. Come detto, i primi anni di 
scuola non mi impegnavo più di 
tanto, per esempio ricordo che il 
primo anno delle superiori ave-
vo preso 4/10 in un compito di 
matematica ed ero andato alle 
ripetizioni nel doposcuola. Nel 
successivo poi avevo preso 8/10, 

per cui la media era 6/10 ed ero 
passato. Poi, negli anni successivi, 
ho avuto quasi sempre il massi-
mo in tutte le materie.   

Perché ha scelto gli studi da 
ragioniere?

Fare una scelta sul proprio fu-
turo a 13 anni non è semplice 
e non essendo sicuro di quello 
che volevo fare, i miei genitori 
mi hanno indirizzato per la ra-
gioneria, la quale, diversamente 
dai licei, può offrire subito vari 
sbocchi lavorativi senza dover 
fare l’università. Mio padre e mia 
madre sono andati a lavorare 
molto presto e nella nostra zo-
na ci sono molte piccole e me-
die imprese, per cui il diploma 
da ragioniere e’ molto richiesto. 
Io avevo fatto l’indirizzo pro-
grammatori, per cui sono un ra-
gioniere, perito commerciale e 
programmatore. Come per mol-
te famiglie, la loro idea di lavo-
ro ideale per me era entrare in 
banca oppure se volevo conti-
nuare a studiare, fare l’ingegne-
re o il medico. All’inizio per loro 
era un po’ difficile comprendere 
che anche un astronomo è un 
dottore, ma di un altro genere.

Il lavoro nel periodo estivo….
Per due estati di fila, all’età di 14 
e 15 anni, ho fatto dei lavoretti 

per mettere da parte un po’ di 
soldi, come fanno moltissimi ra-
gazzi nelle nostre zone. Certo, 
non era bello dover passare uno 
o due mesi dell’estate a lavora-
re ed andare al mare solo nel 
fine settimana, però penso che 

sono esperienze che aiutano a 
crescere e danno più senso di 
responsabilità e indipendenza. 
Mi ricordo che con i soldi mi ero 
comprato dei pezzi per abbellire 
il motorino, dei pattini rollerbla-
des, un pallone da basket ed in-
fine un piccolo e vecchio telesco-

pio rifrattore che ancora teniamo 
montato in casa. L’avevo com-
prato usato da un amico di mio 
cugino Massimo di Recanati. Non 
l’ho usato molto perché non era 
granchè potente, però ogni tan-
to guardavo i crateri sulla Luna e 

provavo a scorgere i pianeti del 
nostro Sistema Solare.

C’era l’astronomia nei suoi 
pensieri? La scelta della facol-
tà universitaria?
Sì, fin da piccolo l’astronomia 
mi ha sempre affascinato, più 
di tutte le altre cose. Mi piaceva 
tantissimo guardare film e leg-
gere libri di fantascienza. Negli 
ultimi anni della scuola superio-
re avevo poi maturato l’idea di 
voler continuare gli studi all’uni-
versità. Al momento di scegliere 
la facoltà ero abbastanza con-
fuso, pero’ pensandoci su mol-
to, avevo capito che anche se 
molte cose erano cambiate da 
quando ero piccolo, amici, espe-
rienze, passioni, ce n’era sempre 
stata una costante, appunto 
l’astronomia. Non essendo cre-
sciuto in una città, le stelle, i pia-
neti e l’Universo erano sempre a 
portata d’occhio, bastava guar-
dare all’insù di notte. Ne ero 
molto affascinato, se posso dir-
lo, un po’ come descritto nella 
poesia l’Infinito di Leopardi, for-
se la mia preferita. Per qualche 
periodo, durante gli ultimi anni 
delle superiori, mi ero anche ci-

mentato nella scrittura di alcune 
poesie, specialmente durante le 
ore di economia aziendale. Co-
munque, tutt’ora, ogni volta che 
esco di casa di notte, lancio uno 
sguardo al cielo, vedere le stelle, 
la Luna, mi da calma e sicurezza. 

Con degli amici ad un evento all’Ambasciata Italiana a Washington

In uicio allo INAF-IASF 
di Bologna durante il dottorato 
nel 2007 con il Prof. Giorgio Palumo



RACCONTARE RECANATI

ANNO XII NUMERO 45 Marzo 2012

PersonaggiPersonaggi

Uno dei vari motivi per cui ho 
scelto astronomia e astrofisica 
e’ il fatto che si studiano le leggi 
fondamentali della natura, che 
valgono per tutti, in qualsiasi 
tempo e luogo. Questi studi poi 
consentono di viaggiare molto 
ed incontrare culture diverse. 
Per esempio, sono andato a 
conferenze in molte parti del 
mondo, ed e’ bello vedere che 
a parte le diversità culturali, l’a-
stronomia e’ una di quelle pas-
sioni e ricerche che ci accomu-
na tutti. Per quanto riguarda la 
scelta della facoltà universitaria, 
non conoscendo nessuno che 
facesse quel tipo di studi, avevo 
chiesto consigli ai miei professo-
ri delle superiori e mio zio Car-
lo Latini mi aveva fatto incon-
trare un suo amico ricercatore 
all’Osservatorio Astronomico di 
Bologna, anche lui originario di 
Recanati. L’iscriversi ad astrono-
mia era stato un po’ un salto nel 
buio per me. Mi ricordo ancora 
mentre tornavo a casa in treno il 
giorno in cui ero andato a fare l’i-
scrizione con un mio amico delle 
superiori, Michele Bordi di Col-
murano, e pensavo dentro di me 
che forse avevo fatto una pazzia. 

Gli anni di Bologna come li 
ricorda? Solo studi o anche 
tempo libero?
Avevo frequentato l’ “Istituto 
Tecnico Commerciale A. Genti-
li” di Macerata dal 1996 al 2001 
ed avevo finito con un voto di 
100/100. Poi, mi sono trasferito a 
Bologna, dove ho fatto la Laurea 
Triennale in Astronomia dal 2001 
al 2004 e l’ho conseguita con voto 
di 110/110 e lode. Poi, sempre a 
Bologna, dal 2004 al 2006 ho fatto 
la Laurea Specialistica in Astro-
fisica e Cosmologia, conseguita 
nell’Ottobre 2006 con 110/110 e 
lode. La tesi specialistica l’avevo 
fatta con il Prof. Giorgio Palumbo 
del Dipartimento di Astronomia 
e il Dott. Massimo Cappi, del-
lo INAF-IASF al CNR di Bologna.  

È stato con loro che e’ iniziato 
il mio interesse per l’astrofisica 
delle alte energie ed in particola-
re per l’astronomia a raggi X. Poi, 
sempre con loro, ho fatto il Dot-
torato in Astronomia, dal 2007 
fino al conseguimento nell’Apri-
le 2010, con votazione ottimo. 
Degli anni di Bologna ho un bel-
lissimo ricordo. A parte lo studio, 
che era tanto, specialmente nei 
primi anni per mettermi alla pa-
ri con gli altri in materie per me 
quasi completamente nuove, 
avevo molti amici e c’era sempre 
qualcosa da fare, a qualsiasi ora 
o giorno della settimana. Bolo-
gna è una città che offre molto 
dal punto di vista culturale, ar-
chitettonicamente è molto bella 
e si mangia molto bene. Poi, es-
sendo l’Università molto grande, 
è pieno di giovani. Ho cambia-
to diverse case che ho sempre 
condiviso con altri coinquilini, 
sia maschi che femmine. È stato 
molto interessante perché ve-
nendo da una realtà abbastan-
za limitata, quella dei dintorni di 
Recanati, Macerata e delle Mar-
che in generale, ho conosciuto 
persone da tutta Italia e anche 
da fuori, per cui mi ha aiuta-
to molto ad aprire i miei oriz-
zonti. Mi piace fare sport, per 
cui andavo spesso in piscina e 
a correre in giro per i giardini 
Margherita e la Montagnola. 

Poi, per tre anni ho frequentato 
un corso di Boxe Thailandese e 
spesso andavo a vedere anche 
degli incontri. 

Quando ha conosciuto, come 
si chiama e cosa fa la sua fi-
danzata?

Non vorrei andare troppo in 
dettaglio su questo punto, per-
ché a volte le ragazze vanno e 
vengono, per cui poi non vorrei 
offendere qualcuno. Però, pos-
so dire che dovendo viaggiare 
spesso ed abitando all’estero, 
è più difficile mantenere i rap-
porti a distanza. Per cui, ci si 
vede ogni uno o due mesi e ci 
si sente tutti i giorni sul compu-
ter tramite Skype. Questa e’ una 
cosa molto diffusa tra i giovani 
di oggi, in quanto la mobilita’ e 
la mancanza di un “posto fisso” 
ci obbliga a spostarci spesso, un 
po’ ovunque per l’Italia e il mon-
do, anche quasi ogni anno.

Qual’è stata la svolta per en-
trare nel progetto di cui si 
parla? Può sintetizzarlo?
Mi sono avvicinato all’astrofisi-
ca delle alte energie ed in parti-
colare all’astronomia a raggi X 
durante la Tesi di Laurea Specia-
listica con il Prof. Giorgio Palum-
bo del Dipartimento di Astrono-

mia dell’Università di Bologna 
ed il Dott. Massimo Cappi, dello 
INAF-IASF (Istituto Nazionale di 
Astrofisica - Istituto di Astrofi-
sica Spaziale e Fisica Cosmica) 
presso il CNR di Bologna. Ho poi 
iniziato il dottorato di ricerca 
con loro, il Prof. Palumbo era il 

mio supervisore e il Dott. Cappi 
il mio co-supervisore. Durante i 
primi mesi del dottorato, che in 
totale dura 3 anni, abbiamo de-
ciso le linee guida del progetto, 
cioè di studiare le righe in assor-
bimento del ferro altamente io-
nizzato, visibili negli spettri nella 
banda X di un grande campione 
di galassie con nucleo attivo, 
cioè con un buco nero super 
massiccio al centro, di massa di 
un milione fino a un miliardo di 
volte il Sole, che sta’ accrescen-
do materia, la quale emette 
molta radiazione che arriva fino 
a noi. C’erano state alcune evi-
denze già dal 2003, in partico-
lare usando il satellite europeo 
XMM-Newton, ma nessuno ave-
va mai fatto un lavoro sistema-
tico. L’astronomia a raggi X si fa 
usando satelliti perché, fortuna-
tamente, questa radiazione non 
arriva fino a noi e viene assor-
bita dall’atmosfera. Le righe in 
assorbimento del ferro ionizzato 
visibili nello spettro X sono mol-

Giungla in Nepal, 2010

A Chichen-Itza in Messico, 
2011
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to importanti perché ci indicano 
che ci sono grandi quantità di 
plasmi altamente ionizzati che 
vengono espulsi a velocità pros-
sime a quella della luce, circa il 
10% di questa, dalle vicinanze 
di questi buchi neri. Dopo un 
primo anno passato a Bologna, 
avevo già fatto presente al Dott. 
Cappi la mia intenzione di an-
dare per un po’ all’estero. Di ri-
torno da una conferenza a San 
Diego, in California, nel Dicem-
bre 2007, il Dott. Cappi mi dice 
che ha preso contatti con dei 
ricercatori negli Stati Uniti che 
sarebbero interessati ad iniziare 
una collaborazione e che potrei 
partire presto. Per cui, sbrigate 
le faccende burocratiche del vi-
sto, nel Febbraio 2008 mi recai 
alla Johns Hopkins University 

di Baltimora e contemporanea-
mente al NASA - Goddard Space 
Flight Center di Greenbelt, Ma-
ryland, situato alle porte di Wa-
shington, DC. Quindi, abitai per 
un anno a Baltimora e poi tornai 
in Italia per terminare il terzo an-
no di dottorato nel marzo 2009. 
Mentre ero ancora in America, 
avevo già iniziato a cercare per 
un post-doc, cioè una posizio-
ne temporanea per fare ricerca 
dopo il dottorato. Nel campo 
scientifico, ci si muove spesso 
da un lavoro all’altro, per lo me-
no nei primi anni di ricerca e bi-

sogna iniziare a cercare il nuovo 
posto di solito un anno prima 
della scadenza del vecchio. Po-
co dopo che ero tornato in Italia 
ero stato contattato da una ri-
cercatrice italiana ormai trasfe-
ritasi in America da molti anni, 
la Dott.ssa Rita Sambruna, per 
tornare qualche mese alla NASA 
e collaborare anche con lei. Per 
cui tornai per tre mesi da set-
tembre a fine novembre 2009 
alla NASA per lavorare con lei ed 
in questo breve periodo pub-
blicammo anche un importan-
te articolo scientifico insieme. 
Tornato in Italia, finii il dottora-
to il 14 Aprile 2010 e dieci gior-
ni dopo mi trasferii ancora in 
America, a Washington, DC, per 
iniziare un post-doc e lavorare 
con la Dott.ssa Sambruna. Da 

allora sono ancora a Washing-
ton, DC, ed adesso ho iniziato 
anche una collaborazione con 
dei professori della University 
of Maryland, a College Park, ap-
pena fuori Washington. Nel frat-
tempo ho portato avanti il lavo-
ro iniziato durante il dottorato 
e ho pubblicato diversi articoli, 
ma in particolare tre nell’ambi-
to specifico del progetto sopra 
descritto. Uno nell’estate 2010, 
un altro nel 2011 e quest’ultimo 
a febbraio 2012. L’argomento e’ 
innovativo ed importante per 
la ricerca nel campo dell’astrofi-

sica delle alte energie riguardo 
la fisica dell’accrescimento sui 
buchi neri, ma ha anche riper-
cussioni sullo studio dell’evolu-
zione delle galassie. La NASA, 

l’ESA (l’Agenzia Spaziale Euro-
pea) e l’INAF (l’Istituto Nazionale 
di Astrofisica) hanno infatti rila-
sciato dei comunicati stampa 
congiunti sui nostri lavori lunedì 
27 febbraio 2012 e la notizia è 
stata poi riportata da molti gior-
nali nazionali ed internazionali. 
Con la nostra analisi di un vasto 
campione di galassie abbiamo 
trovato che in più del 40% di 
esse si possono chiaramente 
osservare dei plasmi, cioè ma-
teriale altamente ionizzato, che 
viene espulso a velocità dell’or-
dine del 10% della velocità del-
la luce,   cioè circa 150 milioni 
di chilometri all’ora, dal disco 
di materiale che sta’ venendo 

risucchiato e sta’ accrescendo 
il buco nero centrale. Questi 
fenomeni si possono osservare 
negli spettri X attraverso righe 
di assorbimento del ferro a cui 

sono rimasti solo uno o due 
elettroni. Questo e’ il primo stu-
dio che mette un punto fermo 
su questi fenomeni, che erano 
stati osservati da un po’ di anni. 
Dato che queste galassie sono 
molto lontane, a circa 500 mi-
lioni di anni luce da noi, e que-
ste righe spettrali sono deboli, 
questo studio ha richiesto mol-
to lavoro. La scoperta di questi 
getti, che in inglese abbiamo 
chiamato Ultra-fast Outflows 
(UFOs), e’ molto importante sia 
per comprendere meglio la fisi-
ca dell’accrescimento sui buchi 
neri, i vari processi di accelera-
zione di particelle e la fisica dei 
plasmi in condizioni estreme, 

Da sx, Marco Carlini, io, Katja Yakouchy, Rudy Colacicco, 
Annalisa Meriggi, Massimo Andreoli e Serena Dalena

Con Serena Dalena della Casa Bianca a Washington, 2011

Con un amico e collega della NASA, Bruno Giacomazzo, 
nella base Kennedy Space Center in Florida nel Febbraio 2011 

in attesa del lancio dello Shuttle Discovery
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ma ha anche un impatto sullo 
studio dell’evoluzione delle ga-
lassie. Infatti, questi getti sono 
talmente potenti e agiscono 
su un grande raggio che pos-
sono influenzare strutture su 
grandi scale all’interno delle 
galassie, dando un contributo 
alla spiegazione di fenomeni di 
feedback, cioè di relazioni osser-
vate tra il buco nero centrale e 
la galassia dove risiede. Questo 
può avere risvolti anche per lo 
studio della galassia in cui vivia-
mo, la Via Lattea. Infatti, e’ co-
nosciuto da tempo che nel suo 
centro risiede un buco nero di 
massa pari a quella di qualche 
milione di soli, ma in questo 
momento non sta’ accrescendo 
materia e per questo non e’ at-
tivo. Pero’, con degli strumenti 
sensibili ai raggi X, raggi gamma 
e microonde si sono potute os-
servare delle bolle immense, di 
raggio dell’ordine del migliaio 
di anni luce, centrate sul buco 
nero e perpendicolari al piano 
galattico. Questo suggerisce 
che qualche centinaia di miglia-
ia di anni fa anche il buco nero 
al centro della nostra galassia 
abbia avuto un periodo di forte 
attività, durante il quale avreb-
be potuto emettere getti po-
tentissimi, simili agli UFOs che 
abbiamo visto nel nostro cam-
pione di altre galassie. 

Parte della famiglia della mo-
glie del Dott. Massimo Cappi 
e’ di Recanati, per cui vengono 
spesso a passare le vacanze a 
Recanati. Qualche volta era-
vamo entrambi lì nello stesso 
momento, per cui ci siamo in-
contrati in Piazza Leopardi e per 
poi andare a fare un aperitivo 
insieme chiacchierare e parlare 
anche dei nostri progetti. Per 

cui, in parte, questi lavori, sono 
cresciuti anche per le strade di 
Recanati. Se possibile, in futuro, 
mi piacerebbe poi poter orga-
nizzare dei meeting o delle con-
ferenze a Recanati o nelle Mar-
che in generale.

Come si svolge la sua giornata-
oggi? I colleghi, le amicizie? E 
le prospettive di lavoro future?
Le mie giornate lavorative si 
dividono tra la NASA e il Dipar-
timento di Astronomia della 
University of Maryland, di solito 
vado qualche giorno nell’una e 
nell’altra. Esco la mattina verso 
le 8.30 e vado in ufficio usando 
la metropolitana e l’autobus.  

Ci impiego tra 30 minuti ed un 
ora e durante il viaggio leggo 
le notizie, specialmente quelle 
dall’Italia e ascolto musica. Poi 
lavoro al mio computer e spesso 
ho meeting con i miei colleghi 
per parlare delle ricerche che 

stiamo facendo e di lavori futuri. 
Ci sono spesso anche seminari e 
presentazioni di ricercatori di al-
tri istituti. Poi torno a casa verso 
le 7.30 del pomeriggio e vado 
in palestra tre volte a settimana. 
Vivendo da solo, mi devo anche 
cucinare e fare le altre faccende 
di casa. A volte mi trovo anche 
con amici, alcuni italiani, ma an-
che molti che vengono da tutto 
il mondo, per degli aperitivi o 
eventi culturali. In particolare, 
sono iscritto e faccio il volonta-
rio in una associazione chiama-
ta Italians in DC, che è formata 
da giovani italiani residenti a 
Washington, la quale organizza 
aperitivi italiani, eventi all’Amba-
sciata Italiana ed attività culturali 
e professionali per far sentire più 
presente la cultura italiana anche 
a Washington. Durante il fine set-
timana a volte continuo a lavora-
re, specialmente se ci sono delle 
scadenze, ma di meno e mi piace 
dormire fino a tardi ed uscire la 
sera per i vari Bar e discoteche di 
Washington con i miei amici. 
Per quanto riguarda le prospet-
tive future, penso che rimarrò 
qui per altri due o tre anni. Ho 
vinto un contratto a progetto 
con la NASA che dovrebbe co-
prirmi per questo periodo. Poi, 
sono direttamente coinvolto 
nel progetto di un nuovo satel-
lite per raggi X chiamato Astro-H, 

Con dei colleghi a cena in Giappone nel 2009
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fatto dall’Agenzia Spaziale Giap-
ponese in collaborazione con la 
NASA. Se tutto procede come 
previsto, sarà lanciato all’inizio 
del 2014 ed avrà strumenti molto 
innovativi che mi consentiranno 
di fare progressi nel mio campo. 
Faccio parte anche del progetto 
di un grande satellite a raggi X 
europeo, chiamato Athena, che 
è ancora nella fase di proposta 
iniziale all’ESA e si saprà a breve 
se verrà accettato e costruito, nel 
qual caso sarà lanciato all’incirca 
nel 2020. In futuro, tra qualche 
anno, acquisite delle maggiori 
competenze ed avendo incre-
mentato il mio CV, mi piace-
rebbe ritornare in Italia o in Eu-
ropa in generale, per mettere 
le mie capacità a servizio della 
nostra società. 

Cosa pensa di questa espe-
rienza?
Penso che questi anni passati 
negli Stati Uniti mi hanno aiu-
tato a crescere ancora di più, 
sia in senso personale che so-
prattutto professionale. Consi-
glio vivamente a tutti i giovani, 
se possibile, di trascorrere un 
periodo all’estero. Questo è 
molto utile per ampliare i pro-
pri orizzonti, fare nuove co-
noscenze, viaggiare e visitare 
posti e culture nuove. Gli Stati 
Uniti in particolare, sono utili 
per imparare meglio l’inglese 
ed anche per mettere da par-
te un po’ di soldi, dato che la 
ricerca è molto più tenuta in 
considerazione che in Italia e 
gli stipendi sono circa tre volte 
più alti che da noi.

Il rapporto con la famiglia ed 
il ruolo nella crescita?
Ho un buono rapporto con la 
mia famiglia, anche se a volte 
abbiamo visioni un po’ diverse 
su vari argomenti. Come molti 
ragazzi da adolescenti, in quel 
periodo c’erano a volte delle 
discussioni e litigi. Comunque, 
a parte differenze di carattere 
che esistono tra tutte le perso-

ne, posso solo che ringrazia-
re la mia famiglia, mio nonno 
Ottorino Tombesi, mia nonna 
Maria Maceratini, mio padre 
Romualdo, mia madre Patrizia 
Petroselli ed anche mia sorella 
Loredana, per tutto l’appog-
gio che mi hanno sempre da-

to, senza mai farmi mancare 
niente. Ringrazio i loro consigli 
ed il fatto di avermi insegnato 
ad essere sempre onesto e ad 
impegnarsi per raggiungere i 
propri obiettivi. In particola-
re, per quanto riguarda il mio 
percorso di studi universitari, 
ringrazio mia madre Patri-
zia, che mi ha appoggiato fin 
dall’inizio, anche se iscrivermi 

al corso di astronomia poteva 
essere sembrato una pazzia. 
Dover mantenere un ragazzo 
per studiare fuori sede è abba-
stanza costoso, specialmente a 
Bologna, ed in particolare per 
una famiglia di reddito medio/
basso come la nostra. 

Ad un barbeque con amici a Washington, 2011.
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Chiuso il bar “Infinito caffè” 

Dopo il Gran Bar chiuso d’autorità per 15 giorni, anche il 
bar Infinito Caffè, in via Colle dell’Infinito, è stato chiuso 
per 10 giorni. Nei controlli che si sono succeduti, infatti, 

all’interno del locale erano state trovate più volte alcune perso-
ne ritenute pericolose. A seguito delle determinazioni del Co-

mitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 
gennaio, dedicato alle problematiche che si erano evidenziate nel 
territorio della provincia, il Questore, in sede di attuazione, ha pre-
disposto la pianificazione tecnica e di coordinamento delle Forze 
di Polizia programmando una serie di servizi operativi di controllo 
del territorio. Nel comune di Recanati questa azione di prevenzio-
ne e repressione dei reati, prosegue da tempo. 

Il gruppo “Fuori di testo”

Ancora una iniziativa a sostegno del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile. Dopo la lotteria di capodanno è la volta di 
una rappresentazione teatrale del Gruppo “Fuori di testo”. 

Lo spettacolo dal titolo “La Commedia dimenticata” è servito a 
sostenere l’acquisto di un veicolo fuoristrada da mettere a dispo-

sizione dei volontari guidati dalla coordinatrice Rafaela Caraceni. 
Oltre all’amministrazione comunale e al gruppo teatrale si segnala 
la preziosissima partecipazione della concessionaria “Giuliano Mo-
sca”, la quale si è dimostrata particolarmente sensibile alle esigenze 
della Protezione Civile di Recanati che nella recente ondata di mal-
tempo ha svolto un’opera importantissima a sostegno della citta-
dinanza. Un’iniziativa forte, sentita, fortemente voluta perché non 
c’è maggior soddisfazione, per chi organizza qualcosa di diverso e 
di impegnativo, senza interessi personali, che aiutare chi, nel volon-
tariato crede e dà una mano importante specialmente dinanzi alle 
emergenze come troppo spesso ultimamente si verificano.

Acli San Domenico: Grufi  
riconfermato presidente 

Il Circolo Acli di S.Domenico di Recanati ha 
rinnovato il direttivo con l’assemblea dei 
soci dell’11.12.2011. Gli eletti sono: Ste-

fanelli Germano, Mancinelli Fernando, Mar-
chetti Mario, Caporaletti Gabriele, Rogante 
Giuliano, Grufi Massimiliano, Gigli Giuseppe, 
Sabbatini Franco, Bagaloni Giancarlo, Tanoni 
Giovanni, Tanoni Antonio. Dopo dieci giorni 
Stefanelli, il più votato, ha convocato la prima 
riunione del direttivo per nominare il presi-
dente. Tuttavia né alla prima né alle successi-
ve tre riunioni si è riusciti ad individuare una 

persona disponibile. Al presidente uscente Massimiliano Grufi è 
stato chiesto di rendersi disponibile a ricoprire ancora la carica di 
presidente nonostante i suoi numerosi impegni e la volontà espres-
sa dallo stesso Grufi di rimanere nel direttivo per aiutare gli amici di 
S.Domenico seppure senza ricoprire la carica precedente. Grufi ha 
infine accettato l’invito a restare presidente per altri 4 anni.

  g.m.
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La nostra città sembra pre-
starsi sempre più ai matri-
moni: da tempo, infatti, ven-

gono qui, per celebrare questo 
atteso momento, da ogni parte 
d’Italia e anche da fuori, soprat-

tutto quando si tratta del rito 
civile, approfittando delle splen-
dide stanze del civico palazzo.  

Sabato 10 marzo, esattamen-
te in piazza Giacomo Leopar-
di, gli sposi con figli al seguito, 
parenti e amici, si sono ritro-
vati nel cuore di Recanati per 
un evento davvero speciale. 

Presso la chiesa di San Dome-
nico  è stato infatti celebrato il 
matrimonio di Rosanna Bitocchi, 

accompagnata dallo zio Pietro, 
persona conosciutissima in città 
per la sua professione ed il suo 
impegno politico, con Matteo 
Casucci, un militare dell’ottavo 
reggimento Genio Guastatori 
Paracadutisti Folgore di Legna-
go. Gli sposi sono stati scortati 
da un picchetto d’onore forma-
to da sei commilitoni che hanno 
vissuto con lo sposo l’esperienza 
della missione in Afghanistan.  

Alla cerimonia, oltre ai paren-
ti ed amici, come sopra detto, 
anche i due figli degli sposi: 
Jacopo di 7 anni ed Alessia di 
2. Rosanna e Matteo avevano 
contratto il matrimonio civile 
prima della partenza di Matteo 
nella prima missione in Libano 
ed ora con il matrimonio reli-
gioso hanno completato il per-
corso di vita che si erano pre-
posti di raggiungere. 

Madre denuncia il figlio 

Un giovane studente è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute nella sua camera da letto dai cara-
binieri chiamati dalla madre del 19ennne che, rientrato a casa dalla scuola, aveva manifestato uno stato di agitazione. Di qui 
l’ennesima sfuriata con la madre, che stava volgendo verso un epilogo ben più grave, la quale non ha esitato a chiamare i ca-

rabinieri che giunti sul posto hanno condotto alla ragione lo studente (peraltro poco dedito ai libri) e realizzato in poco tempo che il 
ragazzo avesse assunto stupefacenti e dalla perquisizione questi sono saltati fuori. Sequestrate tre dosi di cocaina. Molte le domande 
cui dovrà rispondere agli inquirenti ed alla famiglia.

Picchetto d’onore per gli sposi Picchetto d’onore per gli sposi 



RACCONTARE RECANATI

ANNO XII NUMERO 45 Marzo 2012

PersonaggiPersonaggi

Un maestro dai sani principi morali

Corrado Alessandrini
di Gabriele Magagnini

S
i è spento all’età di 89 
anni appena compiuti, 
all’ospedale di Mace-

rata dove si trovava ricove-
rato dal 20 dicembre scorso, 
il maestro Corrado Alessan-
drini, noto personaggio della 
nostra città che ha lasciato 
una impronta forte in cam-
po culturale e soprattutto in 
quell’ambiente scolastico che 
lo ha visto impegnato per 

oltre 40 anni sia nelle scuole 
elementari che alle medie. 
Uomo di sani principi morali 
e fortemente attaccato alla 
famiglia ha saputo imprime-
re   tali valori nei figli come 
pure in quegli allievi che han-
no rappresentato tutto il suo 
mondo per il quale ha dato 
il massimo. Corrado nasce a 
San Ginesio il 5 gennaio del 
1923, figlio di Alessio titolare 
di un negozio di alimentari 
e Giulia, la madre, deceduta 
dopo aver partorito il quarto 

figlio, a causa di una emorra-
gia. Il giovane, dopo le scuole 
dell’obbligo, va a frequenta-
re l’istituto magistrale a San 
Ginesio e successivamente si 
iscrive all’università ad Urbi-
no nel periodo in cui la figlia 
Diana si va a laureare in Pe-
dagogia e lui invece in Vigi-
lanza Didattica. Nel periodo 
bellico aveva subito fatto ca-
pire di che pasta fosse fatto, 
dimostrandosi un socialista 
sfegatato, come ci dice la 

moglie Gina, e proprio le sue 
idee lo hanno portato ad es-
sere un attivista nelle fila del-
la Resistenza dove aveva ade-
rito al gruppo partigiano Ve-
ra di San Ginesio e soprattut-
to preso parte a tante azioni 
contro i fascisti. E proprio per 
questo era stato nominato 
socio onorario dell’ANPI, per 
aver combattuto nella lotta 
di Liberazione e poi ricopren-

Anno Scolastico 1948-49. 

Scuola Elementare di Collina 

di Sant’Angelo in Pontano

Scuola di San Vito
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do anche la carica di  presi-
dente dell’associazione. Un 
partigiano che per i suoi me-
riti aveva ottenuto la Croce 
di Guerra. All’età di 26 anni 
si era laureato in Pedagogia 
mentre ad insegnare aveva 
iniziato l’anno precedente 
al Collini di San Ginesio. Nel 
’49 si unisce in matrimonio 
con Gina Recchioni ,  una 
ragazza di Recanati, cono-
sciuta proprio all’università 
di Urbino dove lei studiava 
anche per la Vigilanza Didat-
tica. Così quel giovane bril-
lante che risponde al nome 
di Corrado, sempre pronto 
a guardare avanti, al nuovo 

che avanza, il 10 ottobre si 
unisce in matrimonio nella 
chiesa di Sant’Agostino, con 
una cerimonia officiata da 
padre Stefano. L’anno dopo 
nascerà il primogenito Ro-
berto subito seguito da Dia-
na mentre Fiorella vede la 
luce nel 1955. Proprio nell’an-
no del matrimonio il maestro 
Alessandrini si trasferisce a 
Recanati e ottiene l’insegna-
mento presso l’elementare 
della scuola di Chiarino in 
una pluriclasse. Tra i colleghi 
un amico come Romeo Cin-
golani. Sin da subito Corrado 
dimostra di amare fortemente 
l’insegnamento, di essere un 

innovatore con l’obiettivo prio-
ritario dell’educazione dei suoi 
piccoli studenti. In classe lo si 
può definire un autoritario ma 
allo stesso tempo un orgoglio-
so che si è potuto vantare di 
aver insegnato a tanti giovani 
recanatesi che si sono poi af-
fermati nella vita e nel lavoro.  

Dopo i 40 anni trascorsi nel 
mondo della scuola che ama-
va in maniera passionale, la 
poesia ha avuto un ruolo im-
portante nella seconda parte 
della sua vita poiché proprio 
nell’anno della scomparsa 
di Aldo Moro ha iniziato a 
scrivere dei componimen-

ti quando si trovava a Bre-
scia. Una vita da insegnante 
trascorsa nelle varie scuole 
recanatesi: da Chiarino a Ca-
stelnuovo, San Filippo e poi 
San Vito. Corrado lo si può 
definire un docente che ha 
saputo interpretare al meglio 
il suo ruolo senza mai accon-

tentarsi delle nozioni apprese 
ma puntando ad una crescita 
personale che servisse da ar-
ricchimento agli stessi allievi. 
Dopo la specializzazione ot-
tenuta per insegnare nelle 
scuole medie era stato chia-
mato d’urgenza a Brescia do-
ve è rimasto per un solo anno. 

Corrado e Celso Minestroni
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Q u i n d i  i l 
ritorno alle 
scuole ele-
mentari di 
San Vito a 

Recanati prima di conceder-
si la meritata pensione. Nei 
decenni trascorsi all’interno 
della scuola ha potuto cono-
scere tanti colleghi e strin-
gere amicizie forti con Irne-
rio Madoni, Norberto Pauri, 
Rimatori oppure il maestro 
Bonfili. Corrado, un socialista 
convinto amante dello scri-
vere e non solamente poesie, 
capace di dar vita con il ma-
estro Vittorio Baleani ad una 
associazione culturale di cui è 

stato presidente prima di la-
sciarla nelle mani dell’amico 
a causa della malattia che lo 
ha colpito circa sette anni fa.  

Anche la vita politica lo ha 
appassionato e interessato for-
temente tanto che ha persino 
ricoperto il ruolo di assessore 
comunale nella nostra città. Per 
il resto, nel poco tempo libero 
che si concedeva, amava mol-
tissimo viaggiare e soprattutto 
all’estero, spesso in compagnia 
dell’amico geometra Mario 
Flamini. Una passione che 
molti invece non conosceva-
no dell’Alessandrini quella per 
i fiori, dimostrazione di una 
nobiltà d’animo che pochi po-
tevano vantare. Nell’ambiente 
culturale recanatese si è inse-
rito a meraviglia, seguendo 
con interesse e partecipazione 
tutte le iniziative specialmente 
quando ha lasciato la scuola. 

A riprova di quanto validi fos-
sero i suoi scritti, riportiamo 
alcune citazioni come quella 
del professor Febo Allevi;

“E così, anche Corrado, a ri-
troso nel tempo, ha ripreso 
contatto con i pensieri erranti 
nel mondo delle divagazio-
ni godute ed ha affidato al 
collaudo delle pubblicazio-
ni le sue scelte sofferte, non 
vincolate quindi allo slavato 
capriccio o ad altri impene-
trabili significati oggi di gran 
moda, di parole accostate 
così alla rinfusa e collegate 
dalla somiglianza di suoni o 
di sfumature cromatiche o da 
altre affinità puramente ca-
suali; i suoi sono temi o mo-
tivi ricorrenti e tuttavia ben 
presenti nell’uomo legato al 

Corrado con il fratello Libero

La iglia Fiorella
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suo quotidiano penoso per i 
più, estenuante invece per le 
anime condannate alla pena 
di una sensibilità nobilmen-
te generosa. Una proposta 
di letture pertanto non certo 
destinate a deludere chi vor-
rà tenerle vicine in preferenza 
di una distensione o riposo 
più quieto pacato disteso, ri-
spetto ai brividi sconvolgenti 
provocati dal contatto con i 
grandi classici del passato”. 

Armando Cossutta ha avuto 
invece questo scambio epi-
stolare: Caro Alessandrini, la 
mia compagna, Emi, mi ha 
dato i testi delle tue poesie che 
tu le hai trasmesso a Tolentino, 

nel corso della giornata dedica-
ta ai martiri di Montalto. Li ho 
letti già in aereo (da Ancona a 
Roma) e poi li ho riletti. Bene! 

Complimenti sinceri da parte 
mia, caro Alessandrini. Ho tro-
vato nei tuoi versi una vena va-
lidissima, una fortissima ispira-
zione ed una reale efficacia di 
coinvolgimento. Mi auguro, e 
ti auguro, che tu possa vederli 
pubblicati da un editore e che 
altre tue poesie possano arric-
chire la tua produzione artisti-
ca. Con i più cordiali saluti. 

La prof.ssa Donatella Donati 
invece commenta così:…e 
con queste cadenze si strut-
turano i temi di riflessione 
sulla vita degli uomini della 
sua generazione così provata 
nella giovinezza della guerra, 
così carica di speranza dopo 

per un futuro straordinario 
per tutti, così delusa poi fra 
tanto dimenticare, così in 
difficoltà oggi di fronte a tra-
volgenti cambiamenti. Ha 
ancora qualcosa da offrire al-

la speranza di tutti, semplici 
miti accessibili tradotti in sti-
lemi essenziali, “il puro”, il ca-
ro, concentrato di nostalgie e 
di attese. Così leggendo i suoi 
versi, ciascuno ripercorre la 
sua storia di persona comune 
e la riscopre migliore, più ric-
ca e più vera. 

17 maggio 2008. Premiazione poesie del concorso biennale

Corrado e la moglie
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GFF ed Eli insieme per un cortometraggio

G
iffoni Experience part-
ner di Eli, l’azienda leader 
mondiale nell’editoria sco-

lastica. Il progetto prevede una 
serie di attività che legano il ci-

nema alla letteratura per ragazzi 
attraverso contest creativi, labo-
ratori e cortometraggi che coin-
volgeranno migliaia di studenti 
e insegnanti di tutta Italia Giffoni 
Experience ha quindi incontrato 
un nuovo compagno di viaggio. 
Si tratta della  Eli, casa editrice, 
che da oltre trenta anni è leader 
nel campo dell’insegnamento 
delle lingue straniere. Le sue 
pubblicazioni parascolastiche, 
i mensili linguistici per ragazzi, i 
corsi di lingua e le pubblicazioni 
per le scuole dell’infanzia, pri-
maria, secondaria e l’università, 

l’hanno resa famosa in tutto il 
mondo come azienda affidabile 
e creativa. Come da prassi conso-
lidata al GFF, ELI sarà al centro di 
un progetto di partnership este-
so, tanto in termini temporali che 
di contenuti. Il progetto è sem-
plice: partendo da tre testi che 
ELI individuerà, si organizzerà 
un contest creativo in tutte le 
scuole d’Italia, in occasione del 
quale i bambini, con l’aiuto dei 
loro insegnanti, partendo dalla 
lettura del testo, riflettendo e 
discutendo sul tema e realiz-
zando uno storyboard, avran-

no la possibilità di “trasfor-
mare” il loro libro in un film. 
Per rendere più efficace sia il 
progetto che la comunicazio-
ne con le scuole, ELI e GFF re-
alizzeranno già ad aprile 2012 
il primo cortometraggio. Il film, 
il cui primo ciak è previsto il 10 
aprile, sarà girato a Recanati, sede 
della ELI, in collaborazione con 
il Comune e gli istituti scolastici 
della città. Sarà tratto dal libro “Lo 
smontabulli”, che ELI presenterà 
al Salone del libro di Torino il 10 
maggio prossimo.

g.m.

Si è spento a Roma il socialista Elio Capodaglio

S
i è spento a Roma in ospe-
dale il dott. Elio Capoda-
glio, recanatese e grande 

uomo politico. Un grave lutto 
per i socialisti marchigiani del-
la Provincia di Macerata che  
ne piangono la scomparsa ed 
inchinano commossi le loro 
bandiere nell’omaggio e nel 
ricordo della vita, delle opere 

e della grande sensibilità uma-
na del recanatese, una laurea 
in lettere e docente univer-
sitario, che ben presto aveva 
abbracciato le idee socialiste. 

Antifascista convinto si era se-
gnalato a Recanati e Filottrano ed 
aveva anche aderito al CLN. Poi 
l’esperienza sindacale all’inter-
no della CGIL e quindi l’ingresso 
nella Gescal di cui è stato anche 
presidente. Dopo la guerra entrò 
nel sindacato e con la CGIL diven-
ne prima segretario nazionale 
dell’Alleanza Contadini, poi della 

Confederazione Edili. Per alcuni 
anni fu presidente della GESCAL. 
A Recanati era molto legato 
pur vivendo a Roma perché qui 
aveva il padre e la madre Ma-

ria nella casa di via Falleroni.  
Fu anche consigliere comunale 
del PSI nella prima metà degli 
anni settanta  e quindi per tre 
legislature consigliere regiona-
le e anche assessore alla sani-
tà, all’urbanistica e alla cultura. 
“Con lui, scrivono i massimi 
esponenti del PSI Luciano Vita, 
Dario Conti, Ivo Costamagna 
e Antonio Baleani, se ne un 
pezzo importante della storia 
migliore del socialismo marchi-
giano, del movimento sindaca-
le nazionale e dell’intera sinistra 
per la quale Capodaglio ha lot-
tato per una vita affinché supe-
rasse le vecchie divisioni e fosse 
finalmente unita. Elio è stato 
un grande innovatore nella sua 
lunga attività istituzionale e di 
legislatore regionale”. Portano 
la sua firma e sono dovuti al 
suo impegno atti fondamentali 
quali il primo piano socio sani-
tario regionale e il primo piano 
di tutela paesistico ambientale 
delle Marche negli anni in cui 
ha ricoperto la carica di as-
sessore regionale. Un grande 
uomo sempre a fianco degli 
umili e delle classi lavoratrici. 

Elio Capodaglio voleva essere 
definito non un “assessore socia-
lista” ma un “socialista che tem-
poraneamente,  ricopriva l’inca-
rico di  assessore regionale”. La 
salma di Capodaglio esposta a 
Roma mentre sabato pomerig-
gio, si sono tenuti  i funerali nella 
chiesa di San Domenico a Reca-
nati. Elio, vedovo da anni, sino a 
qualche tempo fa pur vivendo 
a Roma amava ritornare nella 
sua città dove poteva contare su 
tanti amici e conoscenti.

g.m.
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Una religiosa molto legata a Recanati

Suor Luisa ricorda il Santa Lucia
di Gabriele Magagnini

L
a struttura ospedaliera di Re-
canati vanta origini antiche 
e soprattutto rappresenta il 

principale punto di riferimento 
della sanità locale che nei secoli 
scorsi ha potuto contare anche 
su una rete di piccoli ospedali 
sparsi per il territorio. All’interno 
del Santa Lucia hanno operato ed 
operano figure di grande profes-
sionalità sia in campo medico che 
tecnico e infermieristico ed allora 
impossibile non andare a ricorda-
re una figura storica come Suor 
Luisa, una religiosa minuta ma dal 
carattere forte e deciso, che per 
anni, una decina, ha svolto le fun-
zioni di caposala all’interno del 
reparto di ostetricia e ginecologia. 
La religiosa, nata nel 1923, è giun-
ta nella nostra città nel 1987 pro-
veniente dall’ospedale di Gubbio 
dove pure ricopriva il ruolo di ca-
posala nel reparto di otorinolarin-
goiatria. Ricorda bene Suor Luisa, 
oggi responsabile della gestione 
della mensa dei poveri presso la 
Casa Provinciale Figlie della Ca-
rità a Roma, l’arrivo a Recanati in 
un periodo in cui l’ospedale vi-
veva tempi d’oro, con numerosi 
posti letto e pazienti provenien-
ti da ogni parte della regione e 
anche da fuori. Per lei subito la 
possibilità di dimostrare le pro-
prie capacità di gestione nella 
maternità recanatese che stava 
crescendo di giorno in giorno.  

Allora primario del reparto era il 
dottor David Bartolacci e con lui 
operavano valenti medici come 
il dottor Reginaldo Polzonetti, la 
dottoressa Lucilla Dubbini, il dot-
tor Carlo Ambrosini. Tra le oste-
triche storiche Mariola Verdenelli 
e Rita Cartechini mentre tra le 
infermiere che hanno segnato 
quel suo inizio nella nostra terra 
Raffaella Galassi, Antonella Pallot-
ta, Anna Di Remigio, e poi Lucia 
Di Stefano e tante altre ancora. Il 
clima in cui si è subito calata Suor 
Luisa non avrebbe potuto esse-
re migliore poiché il primario era 
considerato una sorta di padre 
per tutti, incapace di prendersela 
con qualcuno, e nel reparto re-
gnava davvero tanto calore men-
tre l’armonia tra il personale era 
speciale e la collaborazione alla 
base dell’apprezzamento che la 
maternità riscuoteva ovunque. 
Un reparto nel quale sembrava di 
stare a casa propria e il personale 
tutto l’elemento essenziale per 
vivere un momento meraviglioso 
come quello della nascita in un 
ambiente idilliaco. Per la nostra 
Suor Luisa, forte dell’esperienza 
maturata all’ospedale di Gubbio, 
la possibilità di confrontarsi con 
le consorelle degli altri reparti da 
Suor Nazzarena a Suor Gina e co-
sì via. Giornate di lavoro intenso, 
ricorda oggi la religiosa, da Roma 
dove l’abbiamo raggiunta, ma 
che non pesavano certo poiché 
le diverse fasi erano scandite nel 
modo migliore e si poteva conta-
re sul sostegno di tutti i collabo-
ratori. “La mia giornata era così 
articolata: il mattino sveglia qual-
che minuto prima delle 06,00 per 
avere così la possibilità di parte-
cipare alla funzione religiosa, poi 
la colazione e alle 07,30 in reparto 
per la terapia e un veloce giro tra 
le corsie per offrire un momen-

to di conforto e di preghiera alle 
ricoverate. Una mattinata che 
scorreva veloce tra un impegno 
e l’altro ma neppure ci si accor-
geva di quanto fosse pesante 
il lavoro perché eravamo tutti 
pronti a sostenere gli altri. Dopo 
la pausa pranzo la possibilità di 
un pisolino all’interno della casa 
delle suore che dava sul giardino 
retrostante il Santa Lucia e poi, 
dalle 15 alle 19, ancora attività 
di reparto”. Una maternità dove 
trovare una stanza libera in que-
gli anni ’80-’90 e primi 2000, era 
impresa impossibile o quasi poi-

ché a Recanati volevano venire a 
partorire da ogni dove tanto che 
le nascite all’epoca erano quasi 
il doppio di quelle odierne. Un 
reparto all’insegna della gioia e 
della felicità dove i fiori invadeva-
no letteralmente le stanze di de-
genza ed i corridoi al punto che, 
spesso e volentieri, bisognava 
portarne fuori diversi mazzi per 
poter respirare un clima normale.  
Suor Luisa ricorda solo tanti 
aspetti positivi dei dieci anni tra-
scorsi a Recanati salvo quell’epi-

sodio antipatico del furto subito 
dalle suore nel loro appartamen-
to quando uno sconosciuto si era 
introdotto dalla finestra nelle loro 
stanze. Per il resto un’esperienza 
che resterà indelebile nella sua 
mente come nel cuore, sempre 
pronta a raccogliere e soddisfare 
le esigenze delle pazienti, anche 
quando ce n’erano ricoverate 
addirittura 38. Di Recanati, ci dice 
Suor Luisa, ho sempre nostalgia 
come pure dei recanatesi, ricor-
do con affetto dieci anni meravi-
gliosi tanto che pur lontana sono 
sempre rimasta in contatto con 

tutto il personale che lavorava 
con me all’interno dell’ospedale. 
Oggi sapere che di qui a breve il 
reparto, unitamente a quello di 
pediatria, verrà chiuso per essere 
trasferito a Civitanova, mi fa male 
al cuore poiché solo chi ha potuto 
lavorare a fianco degli operatori 
di questa struttura può rendersi 
conto quanto danno verrà fat-
to a tutte le potenziali pazienti 
non solo per ciò che riguarda 
il momento felice della nascita 
ma anche per tutto il resto. 

sr. Luisa a Gubbio con le sorelle
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Una vita trascorsa tra le carni

Augusto Caporaletti, macellaio
di Gabriele Magagnini

S
i può riassumere così la 
storia di Augusto Capo-
raletti, un macellaio reca-

natese che da qualche mese 
ha deciso di smettere con l’at-
tività dopo aver trascorso più 
di mezzo secolo a spezzare 
carni e preparare le stesse. Au-
gusto nasce il 26 febbraio del 
1937 da Nazzareno e Ida An-
conetani, una famiglia di agri-
coltori che risiedeva nella zo-
na di San Leopardo. In casa ol-
tre a loro ci sono altri quattro 
figli: Gloria, Franco, Gemma e 
Anna. Augusto che in seguito 
chiameremo semplicemente 
“Gustì”, ovvero con l’appella-
tivo o nomignolo che tutti gli 

hanno dato, dopo il ciclo del-
le elementari ha frequentato 
anche le scuole serali nella fra-
zione di San Leopardo sotto 
la guida della maestra Maria 
Madoni che poi, con gli altri 

allievi, era costretto ad ac-
compagnare a casa a Recanati 
poiché lei si sentiva insicura a 
percorrere tutti quei chilome-
tri da sola. Il personaggio della 
nostra storia, come molti gio-
vani dell’epoca, non ha certo 
l’obiettivo di restare a lavorare 
la terra e pensa a qualcosa di 
più gratificante: l’opportunità 
gli viene data dal mattatoio 
Isidori di Sant’Egidio di Mon-
tecassiano dove inizia a lavo-
rare all’età di 20 anni a fian-
co di personaggi come Ugo 
Piancatelli, Mario Battistoni, 
Franco Cucciolo e Antonio 
Santicchia. Accade però che 
l’azienda Isidori non attra-
versi un bel momento e così 
Augusto con l’amico Battisto-
ni decide di trasferirsi presso 
il mattatoio di Corridonia.  

Arriva però ben presto l’oc-
casione giusta per rientrare 
nella sua Recanati perché Luigi 
Frogioni, titolare della macelle-
ria in via Fiume, gli propone 
di andare a lavorare da lui. Si 
tratta della svolta della sua 
vita poiché da quel 1968 Gu-
stì resterà sempre all’interno 
del negozio che negli anni 

successivi il proprietario gli 
cederà a titolo definitivo. In 
tutto 44 anni passati a lavora-
re nell’esercizio di via Fiume 
ben presto divenuto punto di 
riferimento per una numerosa 
ed esigente clientela. Nell’at-
tività Gustì può contare sul 
sostegno della cognata Anna 
Maria, la moglie del fratel-
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lo, e dare il meglio di sé nella 
preparazione delle carni e so-
prattutto negli insaccati tanto 
che ben presto le sue salsicce 
di puro suino diventano rino-
mate e ricercate. Il segreto, ci 
dice il macellaio, è semplice-
mente nel macinare la carne 
molto bene e altrettanto bene 
mescolarla, effettuando anche 
una legatura breve e poi in-
gredienti tradizionali come sa-

le, pepe e aglio. Agli insaccati 
Gustì ha sempre dedicato uno 
o due giorni della settimana a 
seconda delle richieste. A ca-
ratterizzare la macelleria ge-

stita dal Caporaletti sempre 
carni di assoluta qualità prese 
per oltre 30 anni dagli stessi 
fornitori. Nonostante il note-
vole impegno che un’attività 
propria richiede (Augusto an-
dava in negozio dalle 06,30 
alle 13,00 per poi ritornare il 
pomeriggio dalle 16,30 e sino 
alle 20 e passa) il nostro per-
sonaggio ha sempre trovato 
il tempo per dare libero sfogo 

alle sue passioni, in particolar 
modo quella per la bici di cui 
avremo modo di parlare suc-
cessivamente. Intanto va ri-
cordato che nel 1963 Gustì si 

era unito in matrimonio con 
Adelaide Ottaviani, una gio-
vane di Recanati che abitava 
poco distante dalla sua casa 
di San Leopardo, nella chiesa 
di Sambucheto. Dall’unione 
sono arrivati ben presto i figli 
Massimo nel 1964, Gianluca 
nel 1968 e Sabrina nel 1972. 
Proprio dopo la nascita del 
primogenito Gustì si è dedi-
cato alle due ruote, coinvolto 
dagli amici di Recanati dove 
era venuto ad abitare. Ad av-
vicinarlo al mondo dei ciclisti 
era stato l’amico e vicino di 
casa Antonio Mercuri detto 
“Razzu”. Con lui e poi Ettore 
Raponi, Silvano Eugeni, ha ini-

ziato a dar vita a quel gruppo 
di cicloamatori che oggi può 
contare su un numero ben 
consistente che almeno un 

paio di volte alla settimana 
compie un’uscita fuori città. 
Lui, il Caporaletti, tutti i giove-
dì pomeriggio e la domenica 
ne approfitta per una sgamba-
tina di circa 50-70 chilometri, 
con destinazione, spesso e vo-
lentieri, i centri di San Severi-
no e Tolentino. Non disdegna 
neppure la partecipazione 
alle varie corse cicloturistiche 
sempre al solo scopo di tenersi 
in forma e coltivare le amicizie 
di un gruppo di cicloamatori 
che adesso è arrivato ad avere 
una quarantina di unità e di cui 
lui è responsabile. Ogni anno 
si prende parte alla corsa a Ma-
donna del Lambro con lo scopo 
di un vero pellegrinaggio ma 

Roma, 4 luglio 2010. Ciclopellegrinaggio Recanati

La famiglia Caporaletti al completo

Augusto, 
la moglie ed i nipoti

Anna Maria, cognata 

di Gustì
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non bisogna neppure dimen-
ticare le avventure in bici com-
piute a Roma, Assisi e La Verna, 
i tanti campionati vinti a livello 
provinciale e regionale con una 
società dove il ciclo turismo è 
sentito nel vero senso della pa-
rola. Ci dice Gustì: “mi è sempre 
piaciuto andare in bici e giorno 
dopo giorno la passione è au-
mentata perché prima di tutto 
sono animato dal desiderio di 
coltivare quello spirito di ami-
cizia che è fondamentale per 
ogni cosa nella vita. E proprio 
con i ciclo amatori ho avuto 
modo di conoscere tanti gran-
di campioni di un passato più 
o meno recente come Franco 
Bitossi, Chioccioli e tanti altri”. 

Il nostro ormai ex macellaio 
parla serenamente di quel la-
voro che lo ha preso per tutta 
la vita e gli ha riservato anche 
tante soddisfazioni: in primis 

il riconoscimento di una clien-
tela numerosa e affezionata 
che a lui era solita rivolgersi per 
avere consigli sul tipo di carne, 
la loro preparazione e gli abbi-

namenti da fare con la stessa.  
Questo, sottolinea Gustì, è 
qualcosa che non ha prezzo e 
ti fa pensare che per decenni 
hai fatto le scelte giuste e lavo-

rato onestamente e con pas-
sione tanto che ancora oggi 
molte persone mi vengono a 
chiedere consigli. Per ora sto 
seguendo le fasi della riapertu-
ra del mio negozio adesso pas-
sato nelle mani di Alessandro 
Morotti, un giovane esperto ed 
ottimo macellaio, che sicura-
mente saprà proseguire sulla 
strada che ha caratterizzato 
l’esercizio di via Fiume. I tempi 
cambiano, le persone pure, i 
negozi restano.
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Un talento naturale, un ottimo giocatore

Mario Nicola (Titto) Tubaldi
di Gabriele Magagnini

M
i è capitato spesso, ri-
pensando a quei mitici 
tornei cittadini di cal-

cio legati al patrono San Vito, di 
ricordare alcuni giocatori e 
squadre che hanno segnato la 
storia del calcio locale. Impossi-
bile, come ci è capitato altre vol-
te di ricordare, pensare a quante 
volte il quartiere Castelnuovo è 
riuscito a imporsi con le squadre 
che di volta in volta ha allestito 
anche sostenendo spese ingen-
ti ma possibile grazie all’attac-
camento ai colori del rione da 
parte di tutti i cittadini che ad-
dirittura si autotassavano per 
avere la disponibilità di campio-
ni, anche di serie superiori.  

E allora ricordando qualche par-
tita giocata sul glorioso campo di 
viale Battisti, oggi Fratelli Farina, 
mi è venuto in mente un ex gio-
catore, forse tra i pochi a Recana-
ti che ha avuto l’offerta di un 
contratto economico da semi 
professionista. Stiamo parlando 
di Mario Nicola Tubaldi, meglio 
noto come Titto, che in carriera si 

è tolto parecchie soddisfazioni 
con il calcio giocato e addirittura 
il 17 luglio del 1964 si è visto co-
municare dalla società sportiva 
Maceratese che la stessa aveva 
deciso di classificarlo come semi 

professionista e quindi acquisire 
il diritto del contratto economi-
co. Con esso l’invito a firmare il 
cartellino federale e la sottoscri-
zione dell’accordo economico 
con la Maceratese che si impe-
gnava a corrispondergli un men-
sile di 10mila lire quale indennità 
di mancato guadagno. Siamo 
partiti proprio da qui per andare 
a ripercorrere la vita e il passato 
sportivo di uno degli uomini 
maggiormente dotati del calcio 
di casa nostra. Titto nasce in ca-
sa, nella sua Castelnuovo, il 21 
febbraio del 1945, in una fami-
glia dove il padre Nello vantava 
già un passato importante di cal-
ciatore come portiere ma nella vi-
ta di tutti i giorni faceva il mecca-
nico di fisarmoniche. In casa oltre 
a loro la mamma Ada Elisei e poi il 
fratello Nicola, drammaticamente 
scomparso in un incidente stra-

dale più di venti anni fa, Franca e 
Franco. Lui, il protagonista del no-
stro racconto, frequenta le scuole 
elementari nel plesso di Ca-
stelnuovo poi si iscrive all’Avvia-
mento e all’età di 16 anni inizia a 
giocare ufficialmente con la Unio-
ne Sportiva Recanatese; è il gior-
no del suo compleanno quando 

veste per la prima volta la maglia 
giallorossa e disputa la prima par-
tita convocato dall’allora allenato-
re Ettore Farina che, insieme al 
presidente Caradonna, lo era an-
dato a cercare la sera prima a casa 

e gli aveva detto: “Vieni che ti 
faccio giocare”. Il piccolo Mario 
Nicola non è tipo che si emozio-
na e sa anche nascondere il suo 
entusiasmo tanto che il giorno 
della gara, ricoprendo il ruolo di 
terzino sinistro nella partita casa-
linga con Montefiore dell’Aso, 
sembra un veterano della difesa. Prima elementare: Titto, il terzo da sx nella ila centrale

Titto con il nipote Nicola

US Recanatese: Nello, padre di Titto, al centro seduto in maglia bianca
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I leopardiani vincono 3 a 0 e lui 
disputa una grandissima partita 
sotto lo sguardo attento dell’alle-
natore in seconda della Macera-
tese, Seri, che subito lo chiede in 
prestito al presidente Caradonna 
per fargli disputare il campiona-
to giovanile e la quarta serie (se-
rie D). E così Titto nel mese di 
giugno cambia casacca e passa a 
vestire quella della blasonata 
Maceratese per la gioia della so-
cietà leopardiana che con i soldi 
incassati dalla sua cessione, ci 
scherza sopra Caradonna, riesce 
ad avere le disponibilità finanzia-
rie per la disputa di due campio-
nati. Mario Nicola naturalmente 
è felice, gli pare di toccare il cielo 
con un dito anche perché vede i 

primi guadagni: dalle 10mila lire 
mensili della Recanatese passa a 
uno stipendio di 70mila lire e so-
prattutto ha la possibilità di dedi-

carsi esclusivamente al calcio 
smettendo il lavoro visto che se 
ne era andato, dopo la scuola, ad 
aiutare il padre nella fabbrichetta 
sotto casa. Ricorda bene Titto 
quegli anni nelle giovanili, il suc-
cesso nel campionato e le varie 
partite disputate con la prima 
squadra dove si ritrova a fianco 
di gente nota come Piccinini, Li-
gnini, Zingarini, Giorgetti e Pru-
gni. A 19 anni passa, come detto 
sopra, semi professionista con la 
Maceratese per restarvi sino al 
1970. Nell’arco della stagione rie-
sce comunque a far vedere di 

che pasta è fatto: un terzino sini-
stro dotato di una grandissima 
velocità con uno scatto breve e 
soprattutto quel cambio di passo 
che gli permette di lasciare sul 
posto parecchi avversari. Lui ri-
corda bene quell’esordio a Chieti 
con il successo 2 a 1, le tante vol-
te in cui si è trovato a tirare calci 
di punizione e poi rigori realiz-
zando gol anche piuttosto belli. 
Chi lo ha incontrato in campo ha 
capito bene di che pasta fosse il 
recanatese, un tipo tosto, grinto-
so, deciso al punto da non tirare 
mai indietro le gambe anche a 
costo di rischiare gravi infortuni. 
In verità solo nel 1966 Titto è sta-
to costretto a fermarsi per un in-
tervento al menisco ma dopo 50 
giorni è tornato più forte di pri-
ma tanto che il presidente della 

squadra di Loreto Paolo Tombo-
lini che lo era andato a trovare in 
ospedale, gli chiede di andare a 
giocare per la sua squadra pro-
ponendogli proprio di fare il pe-
riodo di recupero e rieducazione 
in terra mariana. Un prestito di 
circa sei mesi a Loreto con esor-
dio nella gara contro la Sangior-
gese e l’occasione per segnalarsi 

come il migliore in campo. Du-
rante questo periodo avrà anche 
la soddisfazione di scontrarsi 
contro la squadra della sua città. 
L’infortunio non gli lascia conse-
guenze e Titto torna forte come 
prima: gli anni passano ma in più 
accumula esperienza senza per-
dere le sue doti. Chiude con la 
Maceratese e si apre una nuova 
parentesi calcistica in quel di Ci-
vitanova con la formazione della 
Cherubini che milita nel campio-

Maceratese, 1969

Squadra Castelnuovo, 
giovanissimi

Rappresentativa Serie C - girone B

Mario Nicola, 
il quarto da sinistra, 
a destra suo fratello 
Nicola
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nato di Promozione. Quell’anno 
Titto realizza dieci gol in una sta-
gione che non dimenticherà mai 
e che rappresentano il viatico 
per rientrare nella sua Recanati 
dove disputa quattro campionati 

sotto la guida di Ettore Farina 
prima e Monaldi poi. Natural-
mente è titolare fisso in una 
squadra alla quale da oltre all’ap-
porto tecnico anche una buona 
dose di esperienza. Grande l’af-
fiatamento con un amico che an-
cora oggi è al suo fianco ed esat-
tamente Giovanni Fiordomo, in 
campo come fuori al punto che 
niente e nessuno è riuscito a 
scalfire questo legame che ha 
portato proprio Titto a potersi 
esprimere al meglio tanto che do-
po aver chiuso l’esperienza reca-
natese lui e Giovanni andranno 

nella vicina Montecassiano dove 
daranno vita ad una grandissima 
stagione culminata nella promo-
zione e soprattutto la bella soddi-
sfazione di una sola gara perduta. 
Una squadra fortissima dove oltre 
ai due militano Angeloni, Calda-
relli, Brutto e Pavoni. Addirittura 
Fiordomo vince il titolo di capo-

cannoniere realizzando ben 18 
gol nella sola andata. La rete più 
bella invece Titto l’ha realizzata 
quando giocava con il Loreto 
nella gara contro Camerino do-
ve, nel ruolo di ala sinistra, prese 
la palla di tacco, scavalcò un av-
versario e tirò in porta rendendo 
inutile l’intervento del portiere. 

Tante gare, tanti ricordi, qualche 
episodio particolare ma soprat-
tutto un invidiabile record di un-
dici successi su tredici tornei. Se il 
calcio ha rappresentato la parte 
più importante sotto l’aspetto 
sportivo, non per questo bisogna 
dimenticare quanto l’atletica sia 
stata fondamentale per la crescita 
di quest’uomo che adolescente 
inizia a praticare questa disciplina 
sotto la guida di Giovanni Tanoni, 
un manager locale scopritore di 
talenti che lo invita a correre e 
lui, senza tuta e con addosso un 
cappotto, non si ferma davanti a 
niente. Quelle gambe sembrano 
neppure toccare terra ma la pri-
ma gara a Macerata gli riserva la 
prima delusione con il ritiro.  

Torneo San Vito. In piedi da sx: Gigli, Camilletti, Pecorari, Santarelli, Morra, Belelli, Gasparrini, Santini, 

Mori, Pierini, Lorenzetti. In ginocchio da sx: Solazzi, Scorcelli, Mazzieri, Titto, Passamonti, Patrizietti

Titto con la moglie Gina e igli Andrea e Cristina

Titto con la famiglia
a Moena
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Arrivano quindi i campionati 
marchigiani di campestre e si 
impone nella terza prova a Re-
canati vincendo la coppa Allievi 
grazie allo sprint finale benchè 
fosse addirittura privo di allena-
mento specifico. Titto ha avuto 
la fortuna di avere sempre al 

suo fianco il fratello Nicola, più 
giovane di lui di un anno, ma 
degna spalla: ricorda bene 
quando per andare ai campiona-
ti italiani occorreva vincere tre 
gare e lui si era imposto a Tolen-
tino e Cingoli con il fratello subi-
to dietro di lui. Riesce a parteci-
pare agli Assoluti ma a Terni do-
po un’ottima partenza si verifica 
la caduta ed è costretto al ritiro. 

Due anni dopo prende parte ai 
Campionati Italiani su pista nella 
categoria Allievi correndo i 1200 
metri ma viene battuto proprio a 
causa della sua mancanza di alle-
namento mentre Nicola diventa 
campione sulla distanza dei 600 
metri. L’atletica è servita da tram-

polino di lancio per diventare 
un ottimo giocatore di calcio e 
qui, oltre ad aver militato in va-
rie squadre c’è da dire che Ma-
rio Nicola si è tolto la soddisfa-
zione di indossare persino due 
volte la maglia della nazionale 
militare a Roma e in Tunisia. 
Abbiamo preferito parlare pri-
ma della parte sportiva e lascia-
re l’uomo per la fine della no-

stra storia perché adesso Titto 
fa il pensionato dopo aver lavo-
rato per anni presso la ditta Ot-
taviani e poi per un ventennio 
alla Teuco. Ora si diverte nella 
veste di nonno anche se ritiene 
di essere ancora un giovanotto 
di belle speranze. Il 26 dicem-
bre del 1971 si è sposato con 
Gina Zacconi di Montefano, 
nella chiesa di San Leopardo e 
dal matrimonio sono nati An-
drea, brillante agente assicura-
tivo, e poi Cristina.

US Recanatese, Campionato Promozione. In piedi da sx: 
Carlorosi, Farina (all.), Pucci, Belelli, Tarducci, Cagnoni, Moretti, Prisco, Guzzini (pres.). 
In ginocchio da sx: Caporaletti, Anconetani, Patrizietti, Torregiani, Solazzi, Titto

I igli e i nipoti di Titto

Ancona, 7 gennaio 2001
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Un vigile d’altri tempi

Vanni Formiconi se ne va in pensione
di Gabriele Magagnini

D
opo tanti anni fa un certo 
effetto veder passeggia-
re per la città Vanni For-

miconi che proprio con la fine 
dell’anno 2011 ha smesso i panni 
del vigile per andarsene in pen-
sione. Vanni, classe 1952, dal 31 
dicembre è un cittadino in bor-

ghese ma ancora oggi, a distan-
za di qualche mese, non riesce ad 
abituarsi a questo nuovo ruolo; se 
ne va a passeggio o a sbrigare le 
varie pratiche ma sembra quasi 
che idealmente ripercorra i per-
corsi compiuti per decine di anni. 

Vanni è sicuramente un per-
sonaggio nella nostra Recanati 
perché in tanti anni di servizio 
si è saputo far apprezzare e sti-
mare nonostante gli inizi della 
sua carriera di vigile l’abbiano 
portato a farsi magari qualche 
inimicizia per via della sua infles-
sibilità e notevole velocità nell’e-
levare contravvenzioni a destra 
e a manca. Un passo indietro e 
andiamo a risalire agli inizi del-
la vita del nostro protagonista: 
Vanni, figlio di Giuseppe Formi-
coni e Silvia Severini, figlio unico 
della coppia, ha sempre vissuto 

nella casa natale di via Falleroni. 
La madre si è sempre occupata 
dell’attività del suo negozio di 
frutta e verdura preso da Getulio 
Bitocchi mentre il padre dappri-

ma aiutava la moglie in negozio 
ma soprattutto si dedicava alla 
vendita da ambulante di frutta 
e verdura. Vanni è un ragazzino 
sveglio che ama anche andare 
a scuola, un periodo trascorso 
all’interno del seminario, tre anni 
passati sotto la guida di sacerdo-
ti mitici come don Amedeo Broc-
colo, don Vincenzo Quercetti e il 
vice direttore don Franco Palmieri. 
Un ragazzino alquanto vivace in 
mezzo a quel gruppo di circa cin-
quanta ragazzi ospiti nel semina-
rio sito a ridosso della cattedrale.  
Anni belli, ricorda oggi Vanni, 
passati in allegria e nella com-
pleta spensieratezza, a studiare 
ma anche a pensare a quello che 
sarebbe stato il futuro. Gli studi 
hanno comunque rappresentato 
qualcosa di importante nella cre-
scita del giovane che frequen-
terà per un anno l’istituto alber-
ghiero e solo successivamente 
otterrà il diploma di ragioneria. 

Proprio dopo il primo anno di 
scuola alberghiera in quel di 
Spoleto, decide di andare a fare 
la stagione, come barman, all’ho-
tel Alexander di Gabicce Mare. È 

qui, nei mesi estivi, che ha modo 
di conoscere alcuni personag-
gi importanti di Milano, ospiti 
nell’hotel e che in certo qual mo-
do cominciano a prospettargli la 
possibilità di andare a lavorare 
nella metropoli. Così Vanni, spi-
rito avventuriero e desideroso 

Il padre Giuseppe

Vanni in braccio 
alla mamma 
Silvia

Vanni

Vanni da piccolo nel negozio 
dei genitori
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di sfondare, non ci pensa su 
due volte e, con l’appoggio del-
la famiglia, decide di andare a 
Milano forte della conoscenza 
di quella gentile signora titolare 
di due grandi bar, conosciuta a 
Gabicce. Appena giunto gli vie-
ne prospettata la possibilità di 
lavorare presso il bar centrale di 
Milano dove si dimostra subito 
preparato, ottiene un buono 
stipendio e le mance servono 
a raddoppiare la paga. Vanni, 
però, spirito inquieto e desi-
deroso sempre di conoscere e 
fare cose nuove, si fa allettare 
dalla proposta dell’ingegnere 
Brilli che gli offre la possibilità 
di ottenere l’abilitazione per la 

manutenzione degli ascensori e 
montacarichi, frequentando la 
scuola serale. Passa veloce così 

un intero anno sin quando il ra-
gazzo decide di passare ad altra 
ditta perché stanco di lavorare il 
sabato e la domenica, desideran-
do divertirsi. Vivere in una grande 
città come Milano è sicuramente 
importante per il lavoro ma non 
mancano certo le possibilità di 
distrazione e quelle belle ragaz-
ze che si muovono per le vie del 
centro rappresentano il sogno 
per nulla nascosto del Formiconi.  
Ambizioso al punto giusto e 
desideroso di affermarsi lavo-
ra senza risparmiarsi a Milano, 
Monza e Lissone quale manu-
tentore e già all’età di 18 anni 
si trova alla guida di un’intera 
squadra di muratori. Vanni è 
un ragazzo pieno di grinta, un 
simpaticone e un’amante degli 
scherzi, specie se rivolti agli altri. 

Arriva però, nel momento mi-
gliore del lavoro, la cartolina 
con la quale si vede costretto 
a partire per il servizio militare: 
tre mesi a Caserta e poi a Villa 
Opicina vicino Trieste. Dodici 
mesi lontano da casa e dal lavo-
ro, con la ferma ridotta perché il 

padre era invalido per via della 
sclerosi a placche che lo ave-
va colpito giovanissimo e ben 
presto costretto su una sedia 
a rotelle. Intanto Vanni, a Mila-
no, appena diciottenne si era 
messo con una ragazza di ori-
gini siciliane emigrata lì con la 
famiglia e che ben presto diven-
terà la donna della sua vita. Anna, 
questo il nome della giovane, ha 
appena quattordici anni quan-
do conosce il recanatese presso 
la discoteca Principe di Milano.  

Sonia, Anna 
e Roberta

Vanni e Anna il giorno 
del matrimonio
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Scorre veloce il tempo e così, 
dopo la leva, forte della convin-
zione che una famiglia viene 
prima di tutto, Vanni decide di 
rientrare nella sua Recanati e va 
a lavorare presso la ditta Elgam. 
Qualche mese dopo lo raggiun-
gerà la fidanzata Anna che ini-
zia a svolgere la professione 
di parrucchiera nel negozio di 
Gigetto Bonifazi, in via Fallero-
ni. I due, fortemente convinti 
del loro amore, si sposano nel 
maggio del 1973 nella chiesa 
di San Flaviano con il matrimo-
nio celebrato dal parroco don 
Lauro Cingolani. Vanni resta al-
la Elgam per sei anni circa sino 
a quando, nel 1978, decide di 

partecipare ad un concorso per 
vigile. Gli va bene perché le as-
sunzioni, previste inizialmente 
in numero di due, diventano tre 

e oltre a Vincenzo Berrè e Luigi 
Baldassarri, oggi comandante 
della Polizia Municipale, entra 
anche il nostro. La famiglia in-
tanto era cresciuta con l’arrivo 
della primogenita Sonia, nel 
1973, e poi drammaticamente 
scomparsa in un incidente stra-
dale avvenuto nel 1999. Non 

passa molto che in casa Formi-
coni c’è un’altra nascita, quella 
di Roberta, ad accrescere il nu-
cleo familiare. Vanni, nei panni 
del vigile, sembra però un’al-
tra persona: si fa notare per la 
grande inflessibilità come pure 
per una notevole disponibilità 
e cortesia; da vigile semplice, 
spesso impegnato sulla strada 

e in varie mansioni, ben presto 
passa ad occuparsi del com-
mercio ambulante per quindi 
dedicarsi ad altri compiti come 
quelli legati agli accertamen-
ti anagrafici. Proprio durante 
il periodo in cui ha seguito il 
commercio ambulante è stato 
sfortunato protagonista di un 

episodio con un commerciante 
che per futili motivi lo ha spin-
tonato e colpito, senza gravi 
conseguenze, ma è poi stato 
arrestato. Con tutti i colleghi e 
la città ha sempre avuto un ot-
timo rapporto e quella rigidità 
iniziale si è ben presto trasfor-
mata in una saggia applicazio-
ne della legge ma anche una 

Maratona a New York

Vanni con il maestro Vincenzoni 

e Norberto Pauri
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certa qual tolleranza in deter-
minate situazioni. Da semplice 
agente della Polizia Municipa-
le è poi divenuto maresciallo 
alla fine degli anni ’90 per poi 
chiudere con il grado di tenen-
te il servizio attivo. Nonostan-
te il peso di una famiglia sulle 
spalle, un lavoro impegnati-
vo, Vanni ha trovato il tempo 
per dare sfogo a qualche sua 
passione, soprattutto quelle a 
carattere sportivo poiché ha 
sempre amato l’attività da po-
dista al punto che, nel lontano 
1984, ha preso parte alla ma-
ratona di New York dopo aver 
dedicato parecchio tempo al-
la preparazione ma riuscendo 
nell’intento di portare a termine 
il difficile percorso. Di episodi 

da raccontare, specialmente di 
accadimenti a recanatesi e non, 
Vanni ne avrebbe tantissimi 
ma, per il suo carattere, prefe-
risce non ricordare o rimarcare.  

Trenta e passa anni indossan-
do una divisa non si possono 
dimenticare facilmente ma lui 
preferisce guardare avanti pen-
sando al presente e al futuro 

prossimo poiché dopo questa 
prima fase di ambientamento 
passata tra piccoli impegni e a 
fare il nonno, potrebbe anche 
decidere di dedicarsi a qual-

cosa di particolare oppure a 
qualche hobby. Per ora, ci dice 
sorridendo e forse con un po’ di 
nostalgia per aver lasciato il ser-
vizio attivo, mi voglio riposare 
e fare tutte quelle piccole cose 
cui non ho potuto attendere in 
precedenza ma soprattutto sto 
godendo le grandi gioie che mi 
possono dare Chiara e Alessia, 
le figlie di Roberta. Grazie Vanni 
per la tua correttezza tra i vigili 
e un caloroso in bocca al lupo 
per un futuro che potrebbe ri-
servarti tanti aspetti positivi. 

Camilletti, Vanni e Manuale

Vanni con una collega e il Comandante Baldassarri
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Calcetto: l’Helvia Recina guarda al futuro

L
a stagione agonistica 2011-2012 vede ancora la nostra so-
cietà impegnata su tre campionati di calcio a 5 organizzati 
dalla F.I.G.C. LND: campionato regionale serie C2 girone B, 

campionato regionale Juniores e campionato regionale Allievi 
girone A. Viene confermata infatti, dopo la prima positiva espe-
rienza della scorsa stagione, la partecipazione al campionato al-
lievi. La prima squadra partecipa al campionato di serie C2 dopo 
la retrocessione dalla C1 della stagione scorsa. L’obiettivo è quello 
di fare un campionato di vertice con parte della rosa di giocatori 
dello scorso anno integrata con ragazzi provenienti dalla Juniores 
ed altri comunque dal territorio di Recanati. Mancano all’appello 
quest’anno giocatori ormai storici della nostra squadra come Fab-
braccio Daniele, Gasparrini Gianluca, Giulianelli Mauro, Patrizietti 
Simone che hanno deciso di smettere con l’attività agonistica 
per impegni personali; mancherà anche Bertini Riccardo fermato 
per quasi tutta questa stagione dal recupero da un grave infortunio; alle nuove leve pertanto il difficile compito di non far sentire la mancanza di 
questi giocatori. L’attività giovanile avrà sempre come obiettivo principale la socializzazione dei ragazzi, il rispetto delle regole del vivere comune, il 
rispetto dei compagni e degli avversari e l’acquisizione della capacità di impegnarsi per il raggiungimento di uno scopo comune. Dal punto di vista 
sportivo ci si augura di raggiungere i play off sia con gli Juniores che con gli Allievi; obiettivi questi raggiunti nella passata stagione. Allo staff tecnico 
della passata stagione, confermato per la grande passione ed entusiasmo profusi, si è aggiunto l’osimano Mauro Gelli con la funzione di preparatore 
dei portieri; la grande amicizia con i componenti della nostra società ha convinto Mauro a mettere a disposizione delle nostre squadre la sua grande 
esperienza e professionalità. Altro obiettivo della società è quello di iniziare un percorso con l’amministrazione comunale per l’individuazione di un 
impianto al coperto nel quale svolgere l’attività; a breve probabilmente la F.I.G.C. obbligherà di svolgere tutti i campionati di calcio a 5 in impianti 

di gioco al coperto (obbligo 
già esistente per i campionati 
nazionali). I ringraziamenti in-
fine a tutti coloro che consen-
tono a questa realtà sportiva 
di continuare a svolgere la sua 
attività dopo quasi 30 anni 
dalla sua fondazione: mi riferi-
sco a tutti i dirigenti, allo staff 
tecnico, ai giocatori, agli ap-
passionati che non mancano 
di sostenerci, all’amministra-
zione comunale e soprattutto 
a tutti gli sponsor.

Paolo Marinelli
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Associazione Ciclistica Recanati

L
’Associazione Ciclistica Recanati ha presentato le squadre agonistiche delle categoria Giovanissimi, Esordienti e Allievi. La manife-
stazione è iniziata con la messa all’interno della Chiesa di San Domenico, per poi spostarsi presso l’Aula Magna del Comune, dove sono 
intervenuti il presidente della società Fabio Corvatta, il sindaco Francesco Fiordomo, il presidente regionale F.C.I. Vincenzino Alesiani, il 

presidente provinciale del CONI Giuseppe Illuminati, il presidente provinciale F.C.I. Tonino Ciarrocca, il delegato allo sport Mirco Scorcelli e l’as-
sessore Andrea Marinelli. Inoltre, l’Associazione Ciclistica Recanati e la S.C. Recanati Marinelli Cantarini hanno un programma fitto di incontri: 27 
maggio - Cicloturistica; 2 giugno - a Chiarino gara per Allievi e Esordienti di 1° e di 2° anno; 14 luglio - nella pista presso la COOP Terra e Vita gara 
per Giovanissimi; 29 luglio - gara per Allievi Recanati - Ussita; 16 settembre - ad Ussita gara Esordienti di 1° e 2° anno; 30 settembre - Piazza Leo-
pardi promozionale per Giovanissimi; 30 settembre - 24^ edizione della Sarnano - Recanati per Allievi. Gli atleti che parteciperanno sono: Cate-
goria Giovanissimi: G1 Bonifazi Nicolas, G1 Bugiolacchi Massimo, G2F Laperuta Giusy, G2 Calcabrini Leonardo, G3 Laperuta Raffaele, G3 Ortenzi 
Alessandro, G5 Bonifazi Michael, G5 Di Lena Diego, G5 Laperuta Antonio Luigi, G6 Elisei Riccardo, G6 Mennella Salvatore. Categoria Esordienti: 
ES1 Giuliani Leonardo, ES1 Pasqualini Federico, ES1 Zippilli Tommaso, ES2 Virgini Nicholas. Allieva: Papetta Jenny. Categoria Allievi: Baldoni 
Alessandro, Capretta Fabio, Filippetti Gioele, Fontana Roberto, Giuliani Giacomo, Stacchiotti Diego.

 e.p.
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U
n sogno inseguito per 
anni adesso è una bella 
realtà: stiamo parlando 

di un campioncino come Ales-
sio Guazzaroni che, finalmen-
te, in questa stagione, vestirà 
i colori del Team Top Kart di 
Reggio Emilia che lo ha forte-
mente voluto in una squadra 
altamente competitiva. Per 
il ragazzo di casa nostra, ora 
pilota ufficiale, si tratta del 
coronamento di tanti anni di 
sacrifici passati con a fianco il 
padre Ennio, suo meccanico e 
primo estimatore, per le piste 
italiane e straniere, correndo 
da privato ma capace di met-
tersi in mostra e raggiungere 
importanti risultati special-
mente nelle prove internazio-
nali. Così il team reggiano non 
ci ha pensato sopra, nei mesi 
scorsi, per contattare Alessio 
e convincerlo a gareggiare tra 
tutti i migliori piloti di kart, po-
tendo giocarsi chances prima 

impensabili. Dopo l’abruzzese 
Alessio Santilli in KF2 e il gran 
colpo di Sauro Cesetti in KZ, 
il Team Top Kart ha tesserato 
Alessio Guazzaroni. I blues di-

retti da Antonio Penna potran-
no contare infatti anche sulle 
performances del giovane pi-
lota marchigiano, corregiona-
le di Cesetti, che tornerà a far 
coppia con Santilli, proprio in 
KF2 come la scorsa stagione. Il 
programma di Guazzaroni sa-
rà “full”, comprendente quindi 
WSK Master Series, WSK Euro 
Series e gli impegni CIK-FIA, 
insomma l’intero programma 
Top Kart.“Sono contento di 
accogliere nel Top Kart Racing 
Team Alessio Guazzaroni - ha 
sottolineato il Team Principal 
Antonio Penna - perché sono 
certo che darà il 110% per to-
gliersi quelle soddisfazioni che 
cerca”. Inutile dire che il gio-
vane Guazzaroni è il più felice 
di tutti per un accordo che era 
nell’aria da diverso tempo e 
concretizzatosi nel nuovo an-
no. Alessio è stato il solo pri-
vato a gareggiare in coppa del 
mondo dove senza qualche 

problema e qualche scorrettez-
za subita avrebbe ottenuto an-
cora di più. Una vita, quella di 
Alessio ed il padre Ennio, pas-
sata ad escogitare di tutto pur 

di riuscire a iscriversi nelle di-
verse gare ma, ora, a tutto ciò 
non dovranno più pensare per-
ché a gestire il ragazzo, anche 
bravo studente universitario, ci 
penserà il suo team che gli as-
sicurerà motori, telai, gomme 
e l’iscrizione ai diversi campio-
nati. Per Alessio la possibilità di 
avere al fianco dei professioni-
sti del settore e di competere 
con i migliori nelle diverse ca-
tegorie. Già a Muro Leccese, 
all’esordio, nonostante qual-
che problema tecnico, ha fat-
to capire di che pasta è fatto 
questo giovane che non potrà 
certo cullarsi sugli allori ma 
anzi dovrà dare il massimo per 
ripagare la fiducia avuta. “L’o-
biettivo dichiarato della stagio-
ne, dice Alessio, è di arrivare 
tra i primi e soprattutto vincere 
qualche gara. Del resto dopo 
11 anni l’esperienza è maturata 
e se i mezzi risponderanno alle 
sollecitazioni potrò dare molto 
al Team di cui difendo i colori. 
Un grazie, per aver ottenuto la 
qualifica di pilota ufficiale, lo 

debbo soprattutto a mio padre 
Ennio per la pazienza, l’impe-
gno, l’abilità e le risorse messe 
a disposizione per consentirmi 
di crescere anno dopo anno e 
arrivare a questo prestigioso 
traguardo ma un grazie anche 
alla società che ha creduto in 
me e mi ha voluto per questa 
sfida importante appena ini-
ziata”. In attesa della prossima 
prova Alessio Guazzaroni nella 
seconda gara del campionato 
WSK Master Series della stagio-
ne con il nuovo team, è stato 
uno dei protagonisti a Sarno. 
Cinque manches dove si è clas-
sificato sempre tra i primi cin-
que (quinto, terzo, terzo, quin-
to e secondo), è partito molto 
bene nelle prime posizioni 
nella gara finale dove però ha 
avuto qualche contrattempo 
tanto che si è ritrovato 30esi-
mo. Qui ha dimostrato tutto il 
suo valore rimontando sino ad 
ottenere il nono posto finale e 
il secondo miglior tempo sul 
giro. Un ottimo viatico per le 
prossime gare.

Il recanatese nel Team Top Kart di Reggio Emilia

Alessio Guazzaroni pilota “ufficiale”
di Gabriele Magagnini
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Sport e associazionismo 
all’oratorio dei Passionisti 

L
’oratorio dei Passionisti Le Grazie di Recanati al fine di coin-
volgere giovani provenienti da altri quartieri o oratori, orga-
nizza, grazie all’impegno di alcuni genitori e della parrocchia 

dei Passionisti di Recanati, eventi culturali, sportivi e associativi 
quale strumento di aggregazione giovanile improntato all’ami-
cizia e alla solidarietà. Il primo evento qualche giorno fa quando, 
proprio nel rispetto dell’impegno e delle finalità che ci si è dati, si 
è disputata una partita di calcetto dove hanno giocato la squadra 
dell’oratorio Le Grazie e una rappresentativa del centro storico 
di Recanati. Non diamo neppure il risultato finale perchè questo, 
dinanzi alla valenza dell’iniziativa non ha rilevanza alcuna. Ciò che 
conta è che, al termine di momenti di sano agonismo, tutti, gioca-
tori e tecnici si sono ritrovati per consumare l’immancabile meren-
da. In tempi in cui spesso le istituzioni non riescono ad assolvere 
al proprio compito, le famiglie, la scuola, la chiesa stessa e le di-
verse forme di associazionismo non riescono a dare una risposta 
concreta per inculcare valori importanti nei giovani di oggi, l’attività 
degli oratori, come avveniva in passato, diventa fondamentale sia per 
perseguire forme di associazionismo sia per consentire agli uomini del 

futuro di crescere in un ambiente sano, rispettoso, fianco a fianco con 
amici e imparando quelle che sono le regole della vita. Importante in 
questo caso il ruolo di chi gestisce l’oratorio ed anche di tante famiglie 
che hanno compreso la necessità di dedicare un sempre maggior tem-
po ai loro figli per soddisfare i loro interessi e bisogni, in ambienti sani 
che non sempre si riescono a trovare. Non c’è gioia maggiore per un 
genitore nel sapere che un figlio cresce sano in un ambiente come non 
sempre si riesce purtroppo a trovare. 

g.m.

I Praetoriani guardano al futuro  

U
n’altra stagione sportiva si sta per concludere 
e il direttivo dell’A.S.D. Praetoriani Rugby Re-
canati comincia a fare un bilancio di ciò che è 

stato fatto ma soprattutto guarda avanti e, in un ot-
tica di crescita continua, inizia a programmare quelli 
che saranno gli impegni per il futuro. Certo quella che 
si sta chiudendo non è stata una stagione esaltante: 
non siamo riusciti ad iscrivere le giovanili al campio-
nato per mancanza di numeri anche se abbiamo con-
tinuato a seguire i nostri ragazzi che hanno giocato “in 
prestito” all’Amatori Rugby Macerata; la seniores, che ha 
partecipato al suo 6° campionato regionale di serie C, è incappata in una serie infinita di infortuni che hanno “fiaccato” la squadra sia fisicamente 
che moralmente. Anche il direttivo ha avuto i suoi momenti di difficoltà inevitabili quando ci si trova in pochi e con pochissime risorse economi-
che a gestire una realtà associativa che per crescere avrebbe bisogno di un grande investimento di tempo e denaro. Ma nel rugby non ci si fer-
ma al primo placcaggio, anzi proprio quando si è a terra si aspetta il sostegno per rialzarsi e andare in meta. La nostra meta come Associazione 
Sportiva Dilettantistica è far conoscere e far crescere il Rugby a Recanati e qui dargli una casa. Per farla conoscere stiamo lavorando ad una cam-
pagna promozionale che molto presto vedrà la luce… Per farlo crescere abbiamo deciso di investire ancora più energie nelle giovanili così da 
riuscire ad iscrivere ai campionati 2012/2013 anche l’under 20, l’under 16 e l’under 14. Senza trascurare l’attività della seniores che avrà l’onore e 
l’onere di essere da esempio agli atleti più giovani. Un sogno è anche quello di dar vita ad una “old” cioè una squadra over 40 che per puro spiri-
to ludico voglia buttarsi in mischia! Per dargli una casa a Recanati stiamo collaborando con l’amministrazione comunale con la speranza che en-
tro il 2012 venga almeno individuata l’area e definito il progetto per la sua realizzazione. Insomma c’è tanto da fare. Per quanti fossero interessati 
ad iniziare questa avventura sia come atleti che come sostenitori potete contattarci al 3455823949 (Francesco) o al 3455823950 (Gianfranco) o 
seguirci sulla pagina facebook A.S.D. Praetoriani Rugby Recanati o visitare il sito www.praetorianirugby.org.

Paola Tanoni
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La “Luì Porte” Recanati chiude in testa

S 
i è chiusa sabato 3 marzo la 
stagione regolare del cam-
pionato regionale di serie C 

di basket; è stato un vero e pro-
prio “tour de force” in quanto i 
rinvii causati dalle forti nevicate 
hanno costretto i recanatesi a 
disputare quattro gare in soli 14 
giorni. La formazione di coach Ro-
berto Castellani non ha sofferto 
cali di condizione per le due setti-
mane di forzato stop ed è riuscita 
a chiudere al comando la stagio-
ne regolare, con due lunghezze 
di margine sull’Ascoli Towers e 
sul Montemarciano: con quest’ul-
tima squadra vanta anche il 
confronto diretto favorevole. Si 
tratta di un risultato inatteso ed 
insperato che riempie d’orgoglio 
la dirigenza della Pallacanestro 
Recanati, dal Presidente Gianluca 
Moretti al Dirigente Responsabile 
Marco Tarducci, fino al Direttore 
Sportivo Francesco Michelini e al 
General Manager Michele Casa-
li: la stagione era stata impostata 
per centrare le prime posizioni 
e farsi poi onore nei play-off, ma 
il gruppo è cresciuto nel corso 
dell’anno, sia tecnicamente che a 
livello di coesione e forza menta-
le. La Luì Porte termina la prima 
fase con un record di 18 vittorie e 
4 sconfitte, due delle quali inter-

ne; inoltre, vanta la miglior difesa 
del campionato e il terzo attacco. 
I play-off coinvolgeranno otto 
squadre per girone, con partite 
incrociate tra i due raggruppa-
menti, e sfoceranno in due pro-

mozioni in Divisione Nazionale 
C Dilettanti. Prima, però, ci sono 
da affrontare le insidie della fase 
a orologio, che potrebbe stravol-
gere la graduatoria: tutte le squa-
dre, infatti, giocano quattro volte, 
in casa con le due formazioni che 
le seguono in classifica e fuori ca-
sa con le due che le precedono. 
Il primo posto della Luì Porte da 
diritto a ospitare la seconda e la 
terza e a far visita all’ultima e alla 

penultima. Al termine della fase a 
orologio, i punti ottenuti si som-
mano a quelli della “regular sea-
son”, determinando così la griglia 
play-off. La Luì Porte, nonostante i 
molti infortuni che spesso l’hanno 

privata di pedine fondamentali, 
ha dimostrato di possedere un or-
ganico lungo e completo, in gra-
do di far fronte alle assenze che, 
purtroppo, ancora perdurano: la 
squadra arriva quindi in buone 
forme alla “post season” che, in 
meno di due mesi, deciderà la 
stagione. A completare il roster 
è arrivato il giovane play-maker 
Andrea Gurini, classe 1994, in 
doppio utilizzo con La Fortezza 

(serie A Dilettanti). Fase a oro-
logio e play-off rappresentano 
un altro campionato, nel quale 
si giocherà spesso, con squadre 
che si conoscono bene: conte-
ranno, oltre ai valori tecnici, la 

voglia di far bene, la condizio-
ne del momento, gli episodi. La 
Luì Porte ha comunque tutta 
l’intenzione di far bene: gioca-
tori, dirigenti e tecnici sanno 
che la grande stagione dispu-
tata finora non significa ancora 
nulla e affronteranno le prove 
decisive con l’entusiasmo di 
una matricola e la convinzione 
nei propri mezzi.

 Paolo Pierini
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S
port e solidarietà. Questo 
il motto nella tradiziona-
le cena di fine anno del 

Vespa Club “Carlo Balietti” di 
Recanati svoltasi in un noto 

locale della zona alla presenza 
del sindaco di Recanati, Fran-
cesco Fiordomo, del delegato 
allo sport, Mirco Scorcelli, di tutto 
il consiglio direttivo dell’associa-
zione, dei soci, degli sponsor e 
dei simpatizzanti. Nel corso della 

serata che riunisce gli amanti del-
le due ruote più famose d’Italia, 
i responsabili dell’associazione 
hanno spiegato di voler versare 
un contributo ai ragazzi disa-

bili del Centro Socio Educativo 
Comunale di Piazzale Europa, 
piuttosto che destinare il denaro 
all’acquisto di premi per i vespisti 
che di buon grado hanno regala-
to al Centro una stampante mul-
tifunzione che sarà utile per le di-

verse attività svolte dagli ospiti. Il 
Vespa Club inoltre non ha voluto 
dimenticare chi si occupa della si-
curezza dei cittadini ed ha quindi 
fornito materiali di cancelleria al-
la locale stazione dei Carabinieri. 

Con questi piccoli ma signifi-
cativi gesti il Vespa Club “Carlo 
Balietti” ha voluto dare una no-
ta solidale alla serata special-
mente in un periodo così diffi-
cile per tutti. 

Anno nuovo... 
stagione nuova!

C
on le prime giornate di sole che riscalda un po’ l’aria, il 
pensiero vola irrimediabilmente verso quella compagna 
di viaggio che in inverno custodiamo in garage, al riparo 

dal freddo e dalla polvere e che, come noi, non vede l’ora di tor-
nare a scorrazzare su colline e vallate. Per questo 2012 il Vespa 
Club Carlo Balietti propone un nutrito calendario di manife-
stazioni che, speriamo, possa essere di gradimento per i nostri 
centauri. Si comincia il 13 maggio con il 2° Memorial Pierfran-
cesco Leopardi, gara di regolarità su circuito cittadino aperta 
a tutti i mezzi su due ruote immatricolate entro il 1973; si con-
tinua il 17 giugno quando prenderà il via il 1° Trofeo Mare e 
Monti, un vespa raid che partirà dalla nostra città per arrivare a 
scoprire gli splendidi panorami delle montagne intorno a Mon-
temonaco; in successione il 7 e 8 luglio si svolgerà la manifestazione 
principe del locale Vespa Club, vale a dire il Raduno Nazionale Città 
di Recanati, giunto alla sua nona edizione, che quest’anno vedrà la 
sostituzione della gimkana della serata di sabato con una regolarità 
tardo pomeridiana; in fine, dopo un mese di riposo, concluderemo 
la stagione con il 3° Memorial Carlo Balietti, anch’esso vespa raid 
che, partendo da Recanati, si snoderà lungo le strade della provincia 
fino a Sassotetto e che avrà luogo il 9 settembre. Accanto a 
queste manifestazioni è d’obbligo ricordare, dopo un anno di 
pausa, la 500 km Audax delle Marche con partenza e arrivo ad 
Amandola il 14 e 15 luglio che vede la collaborazione organiz-
zativa di tutti i 13 club regionali. Ricordiamo, in conclusione, 
che per tutti gli appassionati è a disposizione sul sito e nella se-
de cittadina del Vespa Club Balietti il calendario completo degli 
appuntamenti vespistici nazionali. Buone scorribande a tutti!!!

Lucia Ortenzi

Sport e solidarietà alla cena 
di fine anno del Vespa Club 
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Associazione Sportiva Pallavolo Recanati

La nascita della società
di Gabriele Magagnini

R
ecanati è una città che 
nello sport è sempre riu-
scita ad esprimere talenti 

e comunque atleti in grado di 
mettersi in evidenza in campo 
regionale e nazionale oltre che 
internazionale. Andando a ri-
pensare agli sport di squadra ci 
viene in mente la società di 

pallavolo che nella seconda 
metà del secolo scorso ha rap-
presentato un importante pun-
to di riferimento per tutti gli 
appassionati di una disciplina 
giovane che ha sempre dato 
all’Italia grandi soddisfazioni. In 
città il movimento pallavolistico 
cresce grazie all’impegno di Gio-
vanni Tanoni e Roberto Sassetti 
che già militavano all’interno del 
Centro Sportivo Italiano che all’e-
poca era impegnato esclusiva-
mente nel settore calcistico ma 
che ben presto si è allargato con 
l’introduzione di nuove discipli-
ne come appunto la pallavolo. 
Corre l’anno 1968 quando nasce 
ufficialmente la società A.S.P. 
Recanati che viene subito affi-
liata alle federazioni nazionali.  

I primi ad avvicinarsi a questo 
sport sono ragazzi del luogo, 
molti dei quali per la prima vol-
ta iniziano a giocare a livello 
agonistico dopo aver magari 
conosciuto il volley all’interno 
di una palestra nelle ore di 
educazione fisica oppure in 
occasione di tornei cittadini. 

Con Roberto Sassetti abbiamo 
ripercorso la strada che ha pre-
so il via alla fine degli anni Ses-
santa anche se lui e altri già 
tempo prima avevano cono-
sciuto la pallavolo prendendo 
parte a tornei provinciali come 
quello organizzato presso il 
campetto di Castelnuovo da 
parte del Centro Sportivo. La 
neonata società viene seguita 
principalmente proprio da Ro-

berto e Giovanni che ricopre 
anche la carica di presidente, 
con loro ci sono anche Giusep-
pe Bitocchi (che svolgerà per 
un certo periodo l’incarico di 
presidente), “Titta” Mazzei, Lui-
gino Bartolini, Silvano Filipponi 
e Franco Tubaldi già iscritti al 
C.S.I.. Nella prima squadra uffi-
ciale ci sono Paolo Calamante, 
Carlo Gioia, Paolo Tanoni, Gio-
vanni Tanoni, Massimo Pirchio, 
Pietro Marzioli, Mariano Cap-
pellacci, Marco Cingolani, Pao-
lo Maggini, Roberto Tombolini, 
Mario Vecchioli e naturalmente 
il Sassetti. Nel corso degli anni 
hanno trovato posto in prima 
squadra anche Mauro Ambro-
gi, Paolo Frapiccini, Germano 
Buschi, Roberto Smorlesi, Silva-
no Perna, Elio Eusebi e Giovan-
ni Patrizietti. Una squadra co-
stituita da giovani appassionati 
dello sport in genere e pronti a 
misurarsi in una disciplina gio-
vane, prendendo parte al pri-
mo campionato federale, quel-
lo di Promozione, nell’anno 
1970-’71, giocando le partite 
casalinghe nella piccola pale-
stra della elementare Gigli. Ac-
canto ai giocatori della forma-

Paolo Calamante

In piedi da sx: Vitangelo Bravi, Daniele Frapiccini, Mimmo Pelliccioni, Rober-
to Sassetti, Settimio Cingolani, Giovanni Tanoni. Accovacciato Gino Gladi
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zione maggiore al volley si av-
vicinano però tanti ragazzini e 
ragazzine che disputano le loro 
partite nella palestra del Liceo 
Classico. La pallavolo trova di 
giorno in giorno nuovi proseliti 
e in casa il tifo di giovani e gio-
vanissimi rappresenta davvero 
uno stimolo in più per i gioca-
tori leopardiani impegnati nel-
le gare il sabato e solo rara-
mente la domenica. Un gruppo 
di amici capace davvero di da-
re il massimo, stando bene in 

palestra, capaci di divertirsi ne-
gli allenamenti come nelle par-
tite e la cosa più importante è 
che l’allegria e l’amore per lo 
sport erano i principali obiettivi 
di tutti. Poco importava la clas-
sifica anche se i recanatesi non 
hanno mai chiuso il campiona-
to nei bassifondi della stessa. Il 
movimento pallavolistico negli 
anni Settanta, ricorda bene il 
Sassetti, si è ampliato ben pre-
sto tanto che la crescita sotto 
l’aspetto tecnico ha portato la 
squadra a divenire sempre più 
competitiva al punto da vince-
re il campionato di Promozio-
ne e salire in serie D. Una sta-
gione indimenticabile dove pe-
rò ciò che contava maggior-
mente era il divertimento, la 
gioia di poter giocare, senza 
farsi condizionare dai risultati. 
La riprova soprattutto le volte 
in cui la formazione juniores si 
è trovata a gareggiare contro 
formazioni blasonate come 
Ancona, Loreto e Macerata. Da 
quella trentina di appassionati 
di volley che inizialmente han-
no rappresentato lo zoccolo 
duro del movimento si è arriva-
ti a contare ben 400 atleti che 
hanno indossato la maglia del-
la A.S.P. Recanati. Un ambiente 

sicuramente sano dove la so-
cietà è sempre stata vista da 
tutti come una grande fami-
glia. Prima i maschietti e poi 
sono arrivate anche le ragazze 
a dare un forte impulso alla 
pallavolo recanatese con Do-

natella Ortolani che successiva-
mente è stata addirittura ri-
chiesta dal Cus Macerata. In 
campo maschile gli atleti di 
punta sono stati Paolo Cala-
mante poi richiesto dalla socie-

tà Pallavolo Loreto e alla stessa 
ceduto. Il Calamante vanta 
quindi una carriera di tutto ri-
spetto ed anche un passato da 
allenatore in diverse società; 

un ruolo che il recanatese an-
cora ricopre in quanto si trova 
attualmente a guidare i giovani 
della società mariana. Dieci an-
ni di crescita continua per la 
pallavolo sino a quando i trop-
pi impegni costringono Rober-
to Sassetti e Giovanni Tanoni a 
smettere completamente e 
con loro si spegne anche la 
storia della Associazione Spor-
tiva Pallavolo Recanati. Anni in-
dimenticabili dove nessuno 
percepiva stipendi o rimborsi 
spese e addirittura giocatori, 
tecnici e dirigenti si muoveva-
no per le trasferte con i loro 
mezzi. Solo di tanto in tanto un 
piccolo contributo da parte del 
comune che serviva appena ad 
acquistare qualche decina di li-
tri di carburante. Roberto Sas-
setti, persona disponibile e 
sempre attento a non invadere 
il campo degli altri, è stato un 
po’ quello che la chioccia è per 
i suoi pulcini anche perché ri-
spetto agli altri era più grande 
di qualche anno e mai ha senti-
to l’età pesare più di tanto, for-
te di un fisico sempre allenato 

e soprattutto fortemente moti-
vato dal gioco in quella squa-
dra. I suoi amici e compagni 
spesso e volentieri lo prende-
vano a riferimento dei loro 

In piedi da sx: Mauro Taborro, Paolo Calamante, ?, Andrea Raschia
In ginocchio da sx: Massimo Pirchio, Paolo Tanoni, 

Marco Cingolani, Giovanni Tanoni

Partita Promozione in serie 
D contro il Matelica

1° torneo internazionale 
Recanati - Premiazione
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sfottò perché sembrava un in-
tramontabile: in una trasferta in 
terra fermana i compagni gli si 
sono rivolti al termine della ga-
ra mostrando tutto il loro stu-
pore perché era stato capace di 
realizzare l’ultimo punto con un 
pallonetto quando la cosa più 
facile sarebbe stata mettere a 
terra il pallone con una schiac-
ciata. Un punto vincente, una 
scelta dettata più dall’astuzia e 
dalla furbizia ma ancora più 
dall’esperienza maturata in tan-

ti anni di gare. Un passo indie-
tro e vediamo nel dettaglio co-
sa è accaduto nel corso di un 
decennio che resterà indelebile 
nella storia pallavolistica locale: 
quattro squadre una di promo-
zione maschile, l’altra femmini-
le ed anche una juniores per 
entrambi i sessi. Le difficoltà 
maggiori, come è facile intuire, 
erano dovute alla carenza di im-
pianti sportivi che costringeva-
no i praticanti a muoversi nelle 
diverse palestre della città.  

Va considerato infatti che i diri-
genti scolastici erano molto re-
stii a concedere le loro struttu-
re sia per gli allenamenti ed 
ancor più per le gare. A metà 
degli anni Settanta un piccolo 
aiuto arriva dalla realizzazione 
di quel campetto all’aperto, 
prima un campo di carciofi, 
concesso dai Padri Cappuccini 
con il nulla osta della federa-
zione e frutto dell’impegno di 
tutti per costruirlo, in particola-
re di Luigino Bartolini e Giu-
seppe Bitocchi, senza poter 

contare su finanziamenti pub-
blici. È il 9 luglio del 1975 
quando all’Arena di San Fran-
cesco di Montemorello si svol-
ge il I° Torneo Internazionale di 
Pallavolo maschile che vede la 
partecipazione di formazioni 
che andavano per la maggiore 
come la Lubiam Ancona, la Di-
namis Falconara e poi una for-

mazione slava che fu quella 
che vinse poi il trofeo. Tanti ri-
cordi, tante fatiche ma anche 
grandi soddisfazioni come 
quelle che poteva dare anche il 
torneo cittadino che di anno in 
anno rappresentava un impor-
tante occasione per molti di 
mettersi in mostra. Roberto 
Sassetti però non dimentica 
neanche quell’impegno gravo-
so che gli venne attribuito con 
la presidenza quando Giovanni 
Tanoni si era preso una pausa 
e lui, per non vanificare il lavo-
ro di tanti anni, si era ritrovato 
a rappresentare ufficialmente 
la società, ad essere allenatore 
delle quattro squadre, giocato-
re e persino vice presidente del 
Comitato Provinciale di Mace-
rata. Di fatto Roberto trascorre-
va l’intera sua giornata, esclu-
dendo il lavoro, all’interno del-
le palestre avvalendosi dell’a-
iuto di alcuni collaboratori tra 
cui Franco Tubaldi, Stefano 
Frogioni, Luigi Sabbatini e 
Giovanni Gabrielloni, senza 
neppure concedersi una pau-
sa ed anche per questo dopo 
appena un anno chiese e ot-
tenne da Giovanni Tanoni che 
questi riprendesse l’incarico 
che già aveva e che di fatto lo 
ha portato ad esser considera-
to l’autentica anima dell’A.S.P. 
Recanati.

In piedi da sx: Franco Tubaldi, Donatella Ortolani, Donatella Donati, 
Valentina Bartolacci, Daniela Cecchini, Roberto Sassetti

In ginocchio da sx: Olga Frenquelli, Antonella Bartomeoli, 
Antonella Pallotta, Maura Borsella, Emma Smorlesi

Donatella Ortolani
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Ludart: centro studi danza

Il “Centro studi danza LU-
DART” ormai aperto dal 
2008 sotto la direzione ar-

tistica della prof.ssa Tubaldi 
Nicoletta sta ottenendo suc-
cessi e riconoscimenti in Ita-
lia. Tale centro insieme all’as-
sociazione ginnastica affiliati 

UISP e CSEN (ne parleremo 
nel prossimo numero) e all’as-
sociazione culturale “Ludart” 
fanno parte dell’Associazione 
culturale, sportiva e ricreativa 
che si occupa della formazio-
ne educativa, didattica e spor-
tiva dei giovani. Il centro studi 
danza si occupa dello studio 
di questa bellissima disciplina 
artistica a partire dalla tenera 
età di 3 anni con il corso di gio-
co-danza-psicomotricità. Con 
questo corso il bambino sco-
pre e riconosce il proprio cor-
po, sviluppa le sue potenzialità 
espressive, da un significato 
alle proprie azioni, portandolo 
così a prendere coscienza delle 
sue possibilità e dei suoi limi-
ti. Il Centro Studi Danza inoltre 
segue corsi di danza classica 
con vari livelli: moderna, con-

temporanea, teoria della danza 
classica e storia del balletto se-
condo il programma dell’Acca-
demia di danza di Roma, meto-
do Vaganova. Per chi fosse in-
teressato c’è il corso di hip-hop 
con il maestro Lizhard. Si ten-
gono mensilmente lezioni sta-

ge di danza classica con il mae-
stro Riccardo Borsini. Partendo 
da dicembre il Centro studi 
danza ha partecipato all’even-
to Danza Novegro Milano con 
le allieve del corso avanzato di 
danza moderna e classica che 
hanno debuttato in una rasse-
gna delle scuole e partecipato 
insieme alle allieve dei corsi in-
feriori agli stage di danza clas-
sica con Elisabetta Terabust e 
il Teatro alla Scala di Milano, di 
danza moderna con Andrè De La 
Roche, I Katlaklò e Mauro Astolfi. 
Il 25 febbraio il corso avanzato di 
danza contemporanea ha parte-
cipato all’evento Danza in fiera a 
Firenze partecipando al concorso 
nazionale expressions e le allieve 
del corso di danza moderna su-
periore alla rassegna delle scuo-
le Hit dance Parade ottenendo 

il 33 posto su 50 coreografie. Il 
17 marzo le allieve del corso di 
danza moderna avanzato hanno 
preso parte al Casting Vitasnella 
Dance Award, un concorso na-
zionale con i migliori gruppi che 
verranno scelti per la pubblicità 
Vitasnella e per alcune borse di 
studio a New York e Londra. Ora 
è la volta dei corsi di danza mo-
derna piccole del I ,II e III livello e 
del gruppo gioco-danza che il 18 
marzo domenica ha partecipato 
a Città in danza con l’Uisp, una 
rassegna in Ancona di tutte le 
scuole della Regione. Il 15 aprile 
al teatro Rossini di Pesaro il grup-
po di danza moderna intermedio 
parteciperà a città in danza con 
altre scuole delle Marche e Emi-
lia Romagna. Infine la scuola di 
danza chiuderà la stagione con 
lo spettacolo di fine anno che si 
terrà il 23 giugno 2012 al Teatro 
“G.Persiani” di Recanati. Inoltre la 

nostra scuola di danza per i cor-
si di danza classica e moderna 
segue un programma accade-
mico dell’accademia di Roma 
metodo Vaganova, le allieve 
vengono preparate per entrare 

nelle accademie o nelle com-
pagnie per chi desidera svol-
gere un lavoro professionale. 
La nostra scuola è associata 
AIDA e fa parte dell’ASMD in 
cui la prof.ssa Tubaldi è mem-
bro associato. Questi sono solo 
gli appuntamenti della scuola 
di danza tralasciando quelli 
dell’associazione ginnastica e 
culturale di cui parleremo nel 
prossimo numero. Ludart è 
anche associazione culturale e 
dal 16 gennaio 2012 ha in ge-
stione il doposcuola: un pro-
getto del comune di Recanati 
ufficio servizi sociali per aiutare 
i bambini nei compiti e tutte le 
famiglie che hanno difficoltà a 
lasciare i figli. Questo progetto 
dura ogni giorno dal lunedì al 
venerdì dalle 13 alle 18 presso 
la scuola elementare in via dei 
Politi. I bambini sono seguiti 
da personale qualificato lau-

reati in Lettere e Filosofia e il 
progetto è coordinato dal prof.
re Bernabei. Per qualsiasi infor-
mazione rivolgersi al comune 
servizi sociali 071/75871.

e.p.

B i a n c h e r i a

Piazza Leopardi, 16 - RECANATI (MC)

Tel. 071/980703
e-mail: giorgettisnc.giorgettisn@tin.it
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Calcio: Recanatese grande soprattutto in trasferta

Grande con le grandi e 
piccola con le piccole: in 
una frase si può sintetiz-

zare l’altalenanza dei risultati 
di una Recanatese che, semmai 
ce ne fosse bisogno, ancora 
una volta ha dato dimostrazio-
ne di bel gioco e conseguito 
un risultato positivo nell’ultima 
trasferta di Isernia contro una 
delle formazioni più accredita-
te del torneo. Un pareggio che 
non cambia nulla in termini di 
classifica dove i leopardiani so-
no saldamente attestati nella 
parte medio alta, in ottava po-
sizione e con tanto rammarico 
per qualche punto gettato al 
vento, soprattutto tra le mu-
ra amiche e contro formazio-
ni alla portata che, sulla carta 
avrebbero dovuto far incame-
rare i tre punti della vittoria. 
Se c’è un po’ di rammarico per 
i punti perduti in casa va però 
detto che fuori la squadra di 
mister Omiccioli si è sempre 
fatta valere anche quando 
non è stata ripagata dal risul-
tato. Un esempio la trasferta di 
Ancona finita con un pareggio 
2 a 2 e dopo una rimonta, frutto 
del bel gioco, che resterà a lun-
go impressa negli occhi dei tifosi 
che hanno seguito la squadra. 

Un torneo comunque che va 
a rispettare le attese di tutti e 
che si spera possa ancora dare 
qualche soddisfazione nell’ul-
tima fase, magari con qualche 
successo in grado di migliorare 
ulteriormente la classifica ge-
nerale e permettere la defini-

tiva consacrazione di qualche 
giovane di belle speranze che 
ha già dimostrato in campo le 
sue potenzialità. Per ottenere 
grandi risultati ci vorrebbe an-
che una maggiore affluenza di 
pubblico come magari avviene 
in qualche altra città ma certo 

Recanati, con i suoi 20mila e 
passa abitanti non può pensa-
re di competere con qualche 
blasonata che si ritrova nel-
le zone alte e investe somme 
consistenti per un campionato 
d’avanguardia. 

g.m.
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L’obiettivo di quest’an-
no per le ragazze della 
Cosmetal, arrivate alla 

19° giornata di campionato, 
è la salvezza. Il punto di forza 
dell’organico, che comprende 
ragazze dai 15 ai 29 anni, pun-
ta tutto sulla passione piutto-
sto che sulla potenza del “sin-
golo”. Dal settore giovanile so-

no approdate in prima squadra 
Siria Sgolastra e Serena Finelli, 
dimostrando di avere la stoffa 
per poter crescere. L’inizio del 
campionato non è stato dei 
migliori, ma alla 6° giornata si 
è assistito ad una ripresa con 
una vittoria sulla capolista del 
periodo, Pagliere del Tronto, 
che ha motivato le ragazze, 

incoraggiandole a mietere 
successi dopo successi, tra cui 
quello con Bastia Umbra, fuo-
ri casa, fino a salire in 5° posi-
zione in classifica. Le ragazze, 
nonostante le ultime batterie, 
dicono di essere cariche e di 
avere la speranza di poter rin-
correre il sogno e confermare 
tutti gli impegni e gli obiettivi 

stabiliti per la stagione. Merito 
del loro essere così motivate 
va anche al coach Luca Pani-
coni che sottolinea la bellezza 
del guardarsi indietro e vedere 
quanto la fatica fatta in pale-
stra possa portare risultati. For-
za ragazze!

 m.m.

Cosmetal: la salvezza è vicina
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C’erano una volta i cantonieri

Filippo (Pippo) Prosperi
di Gabriele Magagnini

L
a storia di un uomo che 
magari di particolare non 
ha nulla ma è appartenu-

to, con la sua attività, a quella 
folta schiera di cantonieri che 
in passato avevano il compito 
di tenere a posto strade, fossi, 
giardini e altro ancora. Figure 
scomparse e ce ne stiamo ac-
corgendo solo ora di quanto 
fossero importanti nella manu-
tenzione ordinaria del bene 
pubblico. Filippo che d’ora in 
poi chiameremo semplicemen-
te “Pippo”, nasce a Recanati il 
15 novembre del 1929 in una 
famiglia non particolarmente 
numerosa dove oltre al padre 
Giuseppe di professione agri-
coltore a mezzadria, ci sono la 
mamma Maria Baldassarri e 
l’altro fratello Orazio. Una fami-

gliola con un appezzamento 
da curare in località Addolora-
ta. Pippo sin da ragazzo si di-
mostra un simpaticone, l’ami-
cone di tutti, a scuola piuttosto 
bravo nonostante riesca a mal 
celare una buona dose di timi-
dezza. La fortuna però di avere 
un insegnante come la mae-
stra Pia Bettini che per lui ha 
rappresentato un importante 
punto di riferimento. Anni belli 
che il nostro ricorda bene an-
che perché gli scherzi rappre-
sentavano un motivo in più 
per andare a scuola: un ricordo 
quello di aver proposto alle 

compagne della pluriclasse di 
soffiare sulla boccetta di in-
chiostro con un risultato facil-
mente immaginabile di schizzi 
finiti ogni dove, dai volti ai ve-
stiti e l’insegnante giustamen-
te pronta a punirlo. Per il pic-
colo Filippo oltre alla scuola 
però, parimenti a quello che 
avveniva per gli altri coetanei, 
c’è anche il lavoro duro nei 
campi che però non ama più di 
tanto. Smesso infatti di studia-
re dopo aver frequentato l’Av-
viamento il Prosperi oltre a col-
tivare la terra d’inverno se ne 
va a spalare la breccia per con-
to del comune oppure da Mir-
ko Garofolo nel frantoio posto 
sotto il Belvedere. Gli anni 
spensierati passano veloci sin 
quando arriva il momento di 
andare ad assolvere gli obbli-
ghi militari: il padre in verità 
piuttosto preoccupato per 
questa partenza parla con una 
persona amica e viene a sapere 
che con il figlio c’è anche un 
ragazzo di Chiarino che si ap-
presta a partire. Pippo che ve-
de l’occasione del militare co-

me troppo importante per 
uscire di casa e iniziare una vita 
propria fa di tutto per evitare 
l’altro recanatese, si muove da 

un vagone all’altro del treno 
sin quando incontra un sicilia-
no. Pippo avrebbe voluto ve-
dere prima di tutto la città di 
Milano e così, anziché andare a 



RACCONTARE RECANATI

ANNO XII NUMERO 45 Marzo 2012

PersonaggiPersonaggi

Brescia dove era atteso per es-
sere arruolato, finisce per esse-
re colto in flagrante dal con-
trollore che lo avverte dei bi-
glietti sbagliati per la destina-
zione cui era diretto e che i ca-
rabinieri dovrebbero aspettar-
lo alla stazione. Il giovane sici-
liano scappa via mentre il reca-
natese viene subito notato dai 
carabinieri di turno alla stazione 
che dopo averlo fatto rifocillare lo 
mandano a Brescia dove inizia la 
vita da soldato. Prima il Centro 
Addestramento Reclute poi 
Monza quindi ancora Brescia e 
ancora Monza. Belli quegli anni 
di vita militare che portano spes-
so il giovane a fare ritorno a casa 
anche se lui fuori ci si trova me-
ravigliosamente perché è curio-
so per natura e desideroso di co-
noscere sempre nuova gente. 

Gli piacciono anche le volte in 
cui può dimostrare la sua bra-
vura come tiratore sia col fucile 
che con la pistola. Un passo in-
dietro perché la passione gli 
deriva da quando inizia l’età 
scolare e va a fare il “cacciaro-
lo” per conto dell’avvocato Pel-
letti e quindi ha la possibilità di 
conoscere le armi ed il loro uti-
lizzo. Quel periodo da militare 
però, sfortunatamente per il 
nostro, finisce presto ed arriva 

il momento di ritornare a fare i 
conti con la dura realtà del la-
voro quotidiano. A casa ci sa-
rebbero da fare dei lavori per si-
stemare la stessa e poi la vita di 
campagna a Pippo non piace più 
di tanto per cui mentre il fratello 
si mette a “fare le voci”, lui decide 
che è il momento di pensare ad 
un altro lavoro. È un tipo co-
munque che non se la prende 
più di tanto, gli piace godersi la 
vita e soprattutto giocare a car-
te, briscola e tresette, con il par-
roco Don Mario Magnarelli. Tra i 
tanti ricordi quelli del suo cane, 
un setter nato il giorno dell’i-
naugurazione del cinema nuo-
vo a Recanati quando il primo 
film proiettato si intitola “Torna 
a casa Lassie”. Pippo ne è tal-
mente entusiasta che al suo cuc-
ciolo di setter lo chiama così. 

Quella del cane è una figura im-
portante nella vita di Prosperi, 
particolarmente legato agli ani-
mali tanto che aveva addestrato 
il suo Lassie che addirittura lo an-
dava a prendere in parrocchia 
con le sigarette. Un cane speciale 
che gli consegnava addirittura il 
fagottino con tanto di merenda. 
È dopo gli anni giovanili che nel 
lavoro lo vedono sempre impe-
gnato nel frantoio o come opera-
io occasionale del comune tanto 

che farà il muratore persino in 
quel di Ussita. I suoi principali di-
vertimenti sono rappresentati dal 
gioco delle carte tanto che lo si 

vede spesso presente alle Acli 
dove conta molti amici. In casa 
però il padre, figura forte, non è 
affatto contento che lui tiri sino 
a tardi perché poi il mattino 
avrebbe risentito del poco dor-
mire e sul lavoro avrebbe reso 
poco. Anche qui un simpatico 
ricordo: Pippo, sapendo che il 
padre era fuori casa, aveva tira-
to sino a tardi senza preoccu-
parsi di rientrare per l’ora solita. 

Fatto sta che quando ormai si ap-
presta ad andare a casa incontra 
proprio il genitore che, senza 
troppo pensarci, lo invita a pren-

dere subito la sua bicicletta e di 
andare a fare la battitura senza 
per questo recarsi a letto. Una le-
zione di vita che Pippo ha appre-
so e da allora si è saputo sempre 
gestire al meglio. Forse, ci dice, 
ho sbagliato solo a non sposarmi 
tanto è vero che non sono mai 
stato fidanzato ufficialmente ma 
in più di un’occasione ci sono an-
dato vicino, specialmente nel pe-
riodo del militare. E sul matrimo-
nio scherza dicendo: “soffro inte-
riormente, ho paura dell’infedeltà 
e delle delusioni, per questo ho 
sempre preferito restare un sin-
gle”. Così è rimasto sempre a vi-
vere con i genitori sin quando so-
no scomparsi, il padre nel lonta-
no 1972, la madre nel 1991. La vi-
ta lavorativa di Pippo in comune 
inizia, come abbiamo sopra det-
to, sin dagli anni della giovinezza, 
con rapporti saltuari, per divenire 
continui quando nel 1966 viene 
assunto come cantoniere con-
corsiale e poi qualche anno do-
po è in ruolo accanto a perso-
ne che non dimenticherà mai 
come i colleghi Antonio Gaudi-
ni, Lidovino Poeta, Fulgenzio 
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Scuola di Tenori B.Gigli
Accademia Pianistica delle Marche
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Mandolini, Guglielmo Sampao-
lo, Arduino Ghergo, Venanzio 
Mariani, Valentino Issini. Ci di-
ce Pippo: “Ci occupavamo del-
la manutenzione delle strade, 
del verde pubblico e della po-
tatura. Il magazzino in cui ripor-
re gli attrezzi e quella che era la 
sede della legnaia si trovavano in 
vero sotto le carceri. Tra gli altri 
compiti di noi cantonieri la puli-
zia dei luoghi più importanti e 
infine con picconi e pale ogni 
anno si dovevano liberare stra-

de e piazze dalla neve che all’e-
poca cadeva con una certa con-
tinuità. Pippo è sempre stato 
comunque persona amante 
della vita all’aria aperta e parti-
colarmente innamorato di pian-
te e fiori tanto che la manuten-
zione del verde che gli era stata 

affidata nel 1980 per occuparsi 
dei giardini pubblici, era qual-
cosa che sentiva come sua e lo 
gratificava particolarmente. Gli 
piaceva davvero occuparsi di 
piante e piantine al punto che 
non si preoccupava certo, 
quando si trattava di finire il la-
voro, se l’orario di servizio era 
scaduto o meno. Nel 1989 arri-
va il momento della meritata 
pensione dopo gli ultimi anni 
trascorsi ad occuparsi delle zo-
ne verdi periferiche ma i ricordi 

più belli li ha riferiti ai primi anni 
quando specialmente d’inver-
no, con i colleghi, era solito li-
berare marciapiedi per consen-
tire il passaggio delle persone 
quando la neve era tanta. Otti-
mo il rapporto tra quella venti-
na di cantonieri dei tempi d’oro, 

ognuno chiamato ad occuparsi 
di circa dodici chilometri di stra-
de, ripulendo le scarpate. Can-
toniere ma non solo il nostro 
personaggio che si è sempre sen-
tito attratto dalla politica al punto 
che si è ben presto avvicinato al 
partito della Democrazia Cristia-
na sin dalla metà degli anni Cin-
quanta, sempre pronto a soste-
nere l’Onorevole Franco Foschi 
nelle sue campagne elettorali per 
il Parlamento oppure negli anni 
in cui è stato sindaco. Di episodi 
da citare, accaduti durante quelle 
infuocate campagne elettorali, 
ne avrebbe tantissimi ma certo è 
che all’epoca ci si teneva e quan-
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do si portavano avanti degli idea-
li e delle persone non ci si arre-
stava dinanzi a nulla. Pippo ri-
corda bene le tanti notte pas-
sate ad attaccare manifesti in-
sieme ad altri amici, quei lunghi 
giri casa-casa, fatti per il territorio 
per chiedere, specialmente negli 
ultimi giorni precedenti il voto, il 
sostegno per Foschi che rappre-
sentava da sempre il suo ideale di 
politico. Campagne che lo hanno 
portato spesso a scontrarsi con 
altri amici di partito anche se poi 
alla fine i diverbi verbali si chiude-
vano spesso e volentieri attorno 
ad una tavola. Per una vita, in 
occasione delle elezioni, ha fat-

to il rappresentante di lista e 
ogni volta pronto a scontrarsi 
con chiunque pur di ottenere un 
voto dubbio da attribuire al suo 
partito. Volutamente abbiamo 
lasciato per quest’ultima parte 
della storia il suo grande rappor-
to di amicizia che lo ha legato da 
sempre a Guglielmo Marconi, 
cresciuto insieme a lui e sempre 
pronto ad aiutarlo ogni volta 
che si è trovato in difficoltà. Con 
Guglielmo una vita vissuta insie-
me sia nei momenti di svago 
che in politica tanto che ben 
presto i due, per le loro abilità 
culinarie nel preparare la por-
chetta per festeggiare il primo 

maggio oppure i successi eletto-
rali, per la colonia di Ussita ecc. 
erano in perfetta simbiosi e dav-
vero il frutto del loro lavoro rap-
presentava quanto di meglio si 
potesse gustare. Oggi che non 
ha più da occuparsi dei genitori 

e senza una famiglia, Pippo tra-
scorre le sue giornate a passeg-
gio per la città, amico di tutti ol-
tre che nelle Acli che frequenta 
sistematicamente e per le quali 
si è sempre proposto quando si 
trattava di dare una mano. Sim-
patico, generoso, disponibile, in 
poche parole l’amico di tutti che 
odia i falsi e gli opportunisti.
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Villa Musone Calcio: obiettivo playoff

Mancano poche partite al 
termine della stagione e 
il Villa Musone si ritrova a 

lottare per aggiudicarsi un posto 
nei playoff. Con l’Appignanese 
prima in classifica e ormai irrag-
giungibile, visti i 13 punti di di-
stacco, i gialloblu in questi ultimi 

incontri dovranno sudare le pro-
verbiali sette camicie per ottenere 
il miglior piazzamento all’interno 
della griglia playoff e allo stesso 
tempo dovranno guardarsi alle 
spalle per tenere a debita distanza 
le inseguitrici. Dopo un inizio da 
incubo la compagine del presi-

dente Camilletti è riuscita a rimet-
tersi in carreggiata con una serie 
di risultati utili ma soprattutto for-
nendo buonissime prestazioni a 
livello di gioco tanto da meritare 
i complimenti in più occasioni da 
parte degli avversari. Complimen-
ti che se, però, non coincidono 

con l’intera posta in palio servono 
a ben poco ed infatti il rammari-
co più grande in casa gialloblu è 
l’aver raccolto pochissimi punti 
fuori dalle mura amiche frutto di 
5 sconfitte, 5 pareggi e solo due 
vittorie, l’ultima proprio nel match 
della scorsa settimana contro il 
Real Castelfidardo in terra fidar-
dense.. Parimenti alla prima squa-
dra prosegue con entusiasmo 
l’attività del settore giovanile 
gialloblu con tutte le categorie 
(dai Giovanissimi ai Piccoli Ami-
ci) impegnate nei “campionati” 
primaverili organizzati dalla 
F.I.G.C.. Quest’anno così come 
nelle stagioni precedenti i bam-
bini avranno anche la possibi-
lità di partecipare ai vari tornei 
estivi a cui la società decide di 
prendere parte per dar loro la 
possibilità di divertirsi e con-
frontarsi con realtà diverse e 
blasonate. 

Giada Magagnini

Quest’anno ricorre il 25° 
del Circolo Tennis Fran-
cesco Guzzini, da quan-

do cioè il circolo tennistico re-
canatese porta questo nome, in 
ricordo del giovane Francesco 
prematuramente scomparso. E 
come ogni importante ricorren-
za, importanti saranno le inizia-
tive e le novità di questo 2012 

tennistico. Sarà organizzata una 
mostra fotografica storica del cir-
colo, ci saranno delle novità all’in-
terno del torneo internazionale 
Atp, oltre ad altre iniziative già in 
cantiere. Intanto il tennis gioca-
to di quest’anno ha già portato 
buone soddisfazioni. Prime fra 
tutte la vittoria del giovanissimo 
Peter Buldorini, anno 2004, al 
prestigiosissimo torneo giovani-
le Lemon Bowl di Roma nella ca-
tegoria under 8. Al torneo hanno 
partecipato 57 bambini prove-
nienti da ogni regione. Il torneo 
si è svolto dal 3 al 6 Gennaio 2012 
presso il circolo tennis New Pen-
ta 2000 di Roma. Il Lemon Bowl 
rappresenta l’appuntamento 
giovanile più importante in Italia, 
che quest’anno ha contato una 

partecipazione (anche straniera) 
dall’under 8 all’under 18, di 1936 
atleti. Il giovanissimo Peter si è 
aggiudicato il torneo vincendo sei 
incontri consecutivi, in finale ha 
vinto 61 63 contro Baldisserri Fe-
derico del CT Imola. Sicuramente 
questo, è uno dei più importanti 
risultati a livello individuale del 
circolo tennis Guzzini, a conferma 
che la scuola, realtà ormai affer-
matissima in regione, cresce con-
tinuamente giovani abili a com-
petere in tanti livelli, da quelli pro-
vinciali fino, in qualche occasione, 
come quella di Peter, a livello na-
zionale. Si sta concludendo anche 
il campionato regionale invernale 
a squadre, dove la società ha par-
tecipato con cinque squadre, tre 
maschili e due femminili. La prima 

squadra maschile si è classificata 
tra le prime otto in regione, la se-
conda squadra ha ottenuto la pro-
mozione in seconda divisione, la 
prima squadra femminile si è clas-
sificata tra le prime otto, e le altre 
squadre hanno ottenuto la pema-
nenza nella propria divisione. Per 
i prossimi campionati a squadre 
sia giovanili che open, il circolo 
parteciperà con dieci squadre, da 
quelle under 12 alla serie C. I pros-
simi appuntamenti tennistici del 
circolo saranno: 11 Giugno - 6 Lu-
glio 2012 corso estivo di tennis 
per ragazzi /e da 6 a 16 anni. 14-22 
Luglio 2012 Torneo Atp Guzzini 
Challenger. Per altri appuntamen-
ti gli aggiornamenti saranno visi-
bili sul sito www.ctguzzini.it.

m.m.

Si prepara la ricorrenza del 25°

Il Circolo tennis Francesco Guzzini
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Grande festa per i 30 anni dell’Associa-
zione Kodokan di Recanati, tanto che 
a partecipare sono più di 80 atleti da 

Recanati, Castelfidardo, Osimo, Ancona e Ci-
vitanova. La giornata è stata scandita da una 
fitta serie di appuntamenti, già a partire dalla 
prima parte della mattina, in cui si sono al-
lenati i bambini e i ragazzi delle elementari.  

La seconda parte ha lasciato spazio all’al-
lenamento dei grandi, che hanno avuto 
l’onore di incontrare la campionessa olim-
pica Lucia Morico, che ha impartito una le-
zione sulle tecniche da lei stessa utilizzate 
a livello agonistico. Tutti gli atleti sono sta-
ti premiati con attestati di partecipazione 
dalle autorità, per la prima volta presenti 
dopo 30 anni ad una manifestazione della 
Kodokan. A ricevere targhe ricordo con de-
dica anche il sindaco Firodomo, l’assessore 
allo sport Scorcelli, il presidente del Consi-
glio Comunale Grufi, l’assessore al turismo 
Taddei e l’assessore della provincia di Ma-
cerata Biagiola. Per la campionessa Morico 
un omaggio floreale e una targa in ricordo 
della giornata. Dopo un pranzo a Palazzo 
Bello, sono stati inaugurati i locali della pa-
lestra insieme ad un piccolo rinfresco. Gli 
impegni degli atleti però non sono finiti 
perché a Marotta si sono svolte le quali-

ficazioni regionali ai campionati Italiani 
Assoluti, a nome della Kodokan ha parte-
cipato Veronica Vivani, cintura nera. Altro 
appuntamento con il 30° Millennium Judo, 
organizzato dalla società di Pesaro per tut-
ti i bambini dai 4 agli 11 anni. Previsto poi 
per la fine di marzo il passaggio di cintura 
per circa 15 atleti. Mario Mengascini, men-
te della Kodokan, sta organizzando il primo 
trofeo Città di Leopardi per esordienti A e 
B, cadetti, junior e senior. L’evento è previ-
sto per il 17 giugno presso la palestra della 
scuola media Patrizi, per l’occasione sono 
stati spediti ben 308 inviti a tutte le società 
del centro Italia. Durante la competizione 
agonistica, la squadra che si aggiudicherà il 
trofeo sarà quella con il maggior punteggio. 
Previsti premi individuali per i primi tre clas-
sificati, più un attestato di partecipazione 
per tutti gli atleti.

m.m.
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Judo Kodokan: festa per i 30 anni con la Morico

US Acli S.Domenico  
verso la fine del campionato  

Nell’ultima gara disputata fuori dalle mura amiche, la squadra dell’U.S.Acli S.Domenico 
Recanati è stata sconfitta di misura con il punteggio di 61-53 dall’associazione dilet-
tantistica basket Pollenza. Una partita nata male con l’infortunio dopo pochi minuti di 

Lorenzo Sabbatini che ha privato i leopardiani di un valido supporto tecnico-agonistico. Risul-
tato sempre in bilico: 9-10 il primo quarto; 18-16 il secondo e squadre alla pausa sul 27-26 per i 
padroni di casa. Il terzo quarto si chiude 13 a 12 per il Pollenza ed infine un 21-16 sempre per i 
locali che chiudono la partita anche per i falli numerosi dei leopardiani. Commenta il presidente 
Massimiliano Grufi: “Peccato. Questa partita si poteva portare a casa. La nostra squadra si è di-
mostrata all’altezza del Pollenza, ma questa cosa si è verificata un po’ con tutte le compagini che 
abbiamo affrontato durante questo campionato. Non c’è un’eccellenza assoluta di una squadra 
sopra le altre. Purtroppo a volte ci è mancata la determinazione, a volte sono stati fatti troppi 
errori e poi diversi infortuni hanno accompagnato alcuni ragazzi rendendo il tutto più com-
plicato. Tuttavia dobbiamo essere soddisfatti e comprendere, intanto, come sia stato difficile 
amalgamare una squadra completamente nuova e frutto dell’unione dei più maturi e dei giova-
ni della US. Basket Recanati, in secondo luogo quale sia effettivamente l’obiettivo di una realtà 
che nasce nel contesto aclista. Abbiamo a cuore l’aggregazione dei giovani ed è importante 
che, attraverso una società affiliata alla federazione sportiva pallacanestro ma anche alle Acli, si 
possa far giocare giovani del vivaio recanatese, meno giovani che non avrebbero avuto spazio 
e alcuni più maturi che portano esperienza e concretezza. Tutto deve essere accompagnato da 
un sano agonismo, dal rispetto dell’avversario e dei propri compagni di squadra, naturalmente 
degli arbitri e degli allenatori e accompagnatori. Speriamo di poter continuare anche in futuro, 
ma quel che è certo è che sentiamo di aver fatto bene in questi anni di completo servizio. Tutto 
ciò è stato possibile grazie alla passione di alcuni amici, ragazzi in testa come Simone Ippoliti e 
Lorenzo Sabbatini, ma anche di alcuni dirigenti appassionati come, su tutti, Gianluca Grufi e poi 
grazie al sostegno di alcuni soggetti privati che attraverso specifiche donazioni hanno permes-
so di sostenere costi di strutture, affiliazioni e spese vive. Rimane da fare un sincero in bocca al 
lupo ai ragazzi, all’allenatore Vittorio, per il proseguio dell’attività e più in generale per la vita”.


